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Introduzione
Con il DCA N. U00248 del 12/06/2015 sono stati assegnati gli obiettivi ai
direttori generali delle aziende sanitarie della Regione Lazio, riferiti all’attività del
2015. Il documento ratifica anche il Regolamento inerente i criteri e procedure di
valutazione del raggiungimento degli obiettivi.
Tali obiettivi sono stati individuati in seno all’Area della Direzione Regionale
Salute ed Integrazione Socio – Sanitaria in coesione con il Dipartimento di
Epidemiologia della Regione Lazio.
Gli obiettivi assegnati sono stati calibrati in considerazione della data di
assegnazione e declinati in coerenza con le linee di azione descritte nei Programmi
Operativi 2013 2015.
Il presente rapporto, a seguito di un’analisi basata su un campione di due
aziende sanitarie (ASL Roma 6, Asl Roma 1), vuole essere uno strumento di
valutazione della congruità dell’assegnazione degli obiettivi da parte della regione
in conformità ai piani operativi strategici, dell’appropriatezza dei relativi indicatori
e standard di misurazione e della veridicità dei dati forniti dalle direzioni
aziendali. Vuole anche ponderare la capacità, da parte della Regione, di verificare
l’attendibilità dei dati pervenuti oltre che la sua capacità di approfondimento e di
merito degli obiettivi assegnati, mediante apposite azioni ed analisi. Altresì vuole
verificare l’attendibilità stessa della valutazione da parte dell’OIV della Regione
Lazio, ed infine essere uno strumento per elaborare un appropriato metodo di
assegnazione e valutazione della performance che parta perlomeno dall’analisi
delle criticità iniziali delle singole aziende in conformità alla domanda e
all’ambiente esterno per arrivare alla completezza informativa relativa ai risultati
raggiunti e alla oggettiva responsabilizzazione del management sanitario.
Quello che finora è apparso nella presente analisi non è altro che l’attribuzione di
un ventaglio di obiettivi apparentemente coerente con il miglioramento del
sistema sanitario in termini di assistenza, di appropriatezza e di efficienza ed
efficacia. Nei fatti, come vedremo analiticamente nel campione osservato, per gli
obiettivi generali utilizzano indicatori limitati o spesso insufficienti, e talvolta
addirittura inappropriati, per misurare l’effettiva performance. La Regione Lazio,
infatti, in merito all’analisi delle dimensioni e degli indicatori da adottare per
definirle, ha espresso atteggiamenti “equivoci”.
Con un atteggiamento lassista ed eufemisticamente superficiale, tali indicatori
sono stati utilizzati, in Conferenza StatoRegioni e, in maniera eclatante, nella
Regione Lazio come strumento di monitoraggio dell’incapacità ricettiva piuttosto
che sviluppare la capacità di razionalizzare l’utilizzo delle strutture con
aggregazioni funzionali organizzative si è scelto di applicare dei tagli lineari, che
ad oggi, nonostante la condivisione teorica della scelleratezza di tale
impostazione, continuano a serpeggiare nelle disposizioni normative. Errore
strategico e ben presente nei piani operativi, che hanno di fatto contratto l’offerta
senza aver ottenuto alcun beneficio in termini di contrazione dei costi. E
naturalmente neanche in termini di soddisfazione dell’utenza, che sempre più
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spesso rinuncia alle cure o si orienta, qualora ne abbia le possibilità, ad un
pendolarismo assistenziale oppure a fruire del servizio privato.
L’orientamento del MoVimento 5 Stelle è quello di puntare su indicatori atti a
monitorare proattivamente gli aspetti legati alla prevenzione, quindi tutte le
attività che possono e devono essere trasferite sul territorio. In una logica che si
avvicina sempre di più al ”one to one”, alla presa in cura individuale, alla
conoscenza del progetto assistenziale di ogni singolo individuo e del suo
fabbisogno di salute reale e potenziale. In tale area vengono collocati tutti quegli
indicatori che identificano il governo della domanda, quali il tasso di
ospedalizzazione che esplicita la capacità delle aziende di orientare i livelli di
utilizzo delle strutture.
L’appropriatezza stessa dovrebbe rappresentare una modalità procedurale di base
per l’esecuzione di determinate azioni relative all’assistenza, ma non un unico
criterio di valutazione della qualità della presa in cura. Non possono non essere
considerati anche tutti quegli indicatori relativi alla qualità clinica, alla capacità
di risposta verso le emergenze, all’adozione di protocolli e tecniche atte alla
riduzione del rischio clinico, nonché alla capacità di integrare le politiche del
territorio con quelle ospedaliere in termini di presa in carico, alla continuità
assistenziale e a percorsi diagnostici terapeutici sempre più focalizzati verso
l’individuo piuttosto che verso una categoria o una patologia. In un’ottica volta al
superamento del percorso diagnosticoterapeutico (PDTA) per tendere al percorso
assistenziale individuale, quale modello di integrazione con specifici indicatori di
monitoraggio.
Gli obiettivi stessi, oltre che ad esprimere livelli di azione spesso scontati, sono
uniformi per aziende diverse con criticità assolutamente differenti, aziende,
quindi, che devono soddisfare fabbisogni differenti. Tali obiettivi, spesso appaiono
marginali rispetto al conseguimento di quelle che dovrebbero essere finalità di
medio lungo periodo atte al soddisfacimento di una domanda che viene sempre
più indotta a cercare offerte nel privato. Per non dire che questi non trovano
assoluta aderenza con le priorità di miglioramento del sistema sanitario e
soprattutto sono ponderati, sia tramite gli indicatori a cui si parametrano e sia
tramite il sistema di verifica stesso, in modo che non sia effettiva e oggettiva la
definizione, la verifica e la misurazione degli interventi fondamentali atti al
miglioramento dell’offerta. Insomma, viene dato un obiettivo senza valutare e
verificare se siano stato attivate le leve stesse necessarie al suo conseguimento.
Anche la facoltà di elaborazione e di risposta degli obiettivi stessi, lasciata
all’interpretazione e spesso all’auto valutazione dei direttori generali, è talmente
gravata dalla soggettività di interpretazione da consentire l’automatismo nel
conseguimento di quanto assegnato, senza che poi vi sia una replica da parte
degli organi giudicanti atta alla verifica effettiva della piena conformità tra
l’intento e l’esito ottenuto.
A questo si aggiunge anche un sistema di valutazione regionale talmente
discrezionale da far riscontrare l’attribuzione di criteri di verifica assolutamente
incoerenti e non basati su indicatori oggettivi, misurabili e certi. Insomma, un
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sistema di opinioni e non di valutazioni, la discrezionalità diventa quindi uno
strumento di evidente condizionamento soggettivo delle nomine malgrado esista e
sia possibile adottare oggettivi e certi metodi di misurazione non solo delle
performance di tipo economico, ma anche delle performance inerenti la capacità
di incidere sullo stato di salute della popolazione. Il sistema pertanto mascherato
da millantati criteri di verifica, è architettato esclusivamente per dare alla regione
facoltà discrezionali di conferma o meno delle nomine in base ad un gradimento
che nulla ha a che vedere con la capacità manageriale dei direttori generali,
piuttosto con quella di condivisione della linea politica.
Mentre nel frattempo i costi della sanità continuano a crescere malgrado la
millantata spending review, il servizio e l’offerta subiscono preoccupanti
contrazioni che peggiorano la capacità di proteggere e migliorare la salute dei
cittadini.
L’ordine del giorno del Movimento 5 Stelle Regione Lazio
Il Movimento 5 Stelle Regione Lazio già nel 2014 ha presentato un ordine del
giorno, poi approvato ex art. 69 del regolamento, avente come oggetto l’Istituzione
di un modello di “Performance Management” mediante Cruscotto Direzionale
Multidimensionale. Tale modello individuava infatti nel Direttore Generale la
figura cardine nel modello di governance, quindi la figura a cui sono assegnate
molte delle opportunità di sviluppo e miglioramento del sistema sanitario.
L’assenza di elementi espliciti e condivisi in merito ai processi di selezione e sulle
traiettorie di sviluppo del top management del SSN, sia a livello centrale, sia a
livello regionale, rappresenta pertanto una delle più evidenti criticità del sistema
di gestione sanitario.
Risulta infatti evidente da appositi studi che la qualità media dei curricula dei
candidati alla Direzione Generale in termini di livello di approfondimento
(presenza o meno dei dati previsti da un CV in formato europeo) delle
informazioni riportate e della qualità della presentazione (in termini di
organizzazione dei contenuti e grafica) è mediobassa. Quasi il 70% del campione
analizzato da uno studio Cergas Bocconi ha conseguito una laurea in medicina e
chirurgia. I medici sono seguiti dai laureati in giurisprudenza (13%), scienze
politiche (4%), lettere e filosofia (4%) e sociologia (2%). In fondo alla classifica gli
ingegneri e i laureati in economia (2% ciascuno).
Dall’analisi dell’assegnazione dell’incarico emerge che il ruolo di DG è considerato
spesso un riconoscimento di fine carriera più che una professione che si sviluppa
ed esercita nel tempo. Peraltro, la nomina in età matura e l’esercizio del ruolo di
DG durante la parte finale della carriera, a cui segue il ritiro totale o parziale
dalla professione, riduce la possibilità di rilevanti processi di mobilità tra settori,
tra Regioni, dentro e fuori il SSN.
In altri casi invece si verifica un fenomeno diverso, ma preoccupante, che
identifica il ruolo stesso di Direttore Generale, o quello di Direttore
Amministrativo o di Direttore Sanitario, quale adempimento di funzioni
intercambiabili o quali semplici poltrone occupabili, anche in via temporanea (tra
l’altro sempre da un ristretto e sempre uguale gruppo di candidati) in attesa di
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posizionamenti più congrui e comodi sia alla politica e sia agli occupanti stessi.
Spesso il tempo di permanenza su tali poltrone è molto breve e non solo non
consente il conseguimento di quegli obiettivi gestionali che necessariamente
devono fare riferimento a tempi medio lunghi, ma comportano un dispendio
esagerato di risorse economiche oltre che organizzative che vedono annullare,
proprio a causa di questa frequente alternanza, tutte le azioni, gli investimenti, i
processi avviati dal predecessore per soddisfare le nuove esigenze, spesso
personali, del subentrante. E generalmente per soddisfare nuove esigenze per
attribuire nuove dirigenze ai compiacenti piuttosto che nell’interesse organizzativo
del servizio. Con un onere pesantissimo a carico dei cittadini.
Risulta evidente anche da come sono stati redatti gli ultimi atti aziendali, che
nella maggior parte dei casi hanno tradito le linee guida regionali, esclusivamente
per soddisfare la copertura di posti dirigenziali a discapito dell’uniformità sia dei
modelli organizzativi stessi e sia dei processi. La direzione generale non
rappresenta più il ruolo di responsabilità di una gestione, ma esclusivamente un
ruolo di esercizio di potere purché compiacente verso gli interessi della politica.
Le conseguenze sono assai gravi e tutte a carico del depauperamento della res
pubblica perdendo irrimediabilmente il concetto primario di responsabilizzazione
gestionale. Il direttore generale non è più responsabile della propria azione in
quanto, sia la brevità della permanenza nel ruolo e sia l’intangibilità della
misurazione delle performance, lo rendono non giudicabile delle proprie azioni.
Sovente la responsabilità delle criticità rese evidenti viene attribuita al
predecessore, colui che, contemporaneamente, è andato ad occupare il medesimo
ruolo presso altra azienda sanitaria, scaricando le responsabilità di mala gestione
a sua volta su chi lo ha preceduto.
Si assiste ad un mantra monotono di diniego delle responsabilità su quelle
medesime persone che hanno sempre e continuativamente gestito il sistema
almeno nell’ultimo decennio nella Regione Lazio.
Il fenomeno inerente alla ristretta cerchia di papabili direttori generali è
confermato dalla scarsa mobilità interregionale come un’evidenza preoccupante
perché segnala l’assenza di un corpo professionale nazionale, di meccanismi di
contaminazione culturale interregionale e di supporto alle Regioni con minori
competenze e soprattutto la presenza di tante piazze di scambio locali piuttosto
che di un più ampio mercato.
La struttura di governance disegnata per il SSN con la riforma, aveva
originariamente posto molta enfasi sul ruolo strategico del DG. A questa
centralità assegnata dal sistema non è però seguito un coerente sviluppo di un
modello di formazione, selezione e crescita di un corpo professionale nazionale. Il
quadro emergente osserva i DG del SSN essere prevalentemente maschi, medici,
professionalmente anziani, a fine carriera o appartenenti ad una sorta di “cerchio
magico” che non ha mai dato prova effettiva di capacità manageriale se si
analizzano scrupolosamente i dati sia economici e sia qualitativi offerti dal
servizio sanitario della Regione Lazio. Fatto sta che il “cerchio magico” governa
beneficiando di un sistema di assegnazione, controllo e verifica degli obiettivi che
li assolve in partenza da eventuali loro responsabilità.
Diventa pertanto preminente e determinate, proprio nella Regione Lazio, secondo
i più recenti ed accreditati studi in materia, misurare il management sanitario
oltre la logica dei costi (che comunque è disattesa) e mediante l’analisi dei
processi che attraversano l’organizzazione. La direzione di sviluppo dei
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meccanismi di misurazione e management delle performance è orientata
(considerando soprattutto i metodi valutativi applicati in Toscana ed in
Lombardia) verso i sistemi multidimensionali, costruiti per tenere sotto controllo
le diverse aree di governo (economicofinanziaria, delle competenze e sviluppi
professionali, dell’efficienza operativa, dei rapporti con i clienti, con le istituzioni,
ecc.).

Cruscotto e indicatori
“Lo scopo di definire un Cruscotto Direzionale Multidimensionale (CDM) è quello
di creare uno strumento utile all’elaborazione e al controllo delle strategie e alla
valutazione della performance aziendali, nonché un contributo rilevante alla
ricerca di una maggiore trasparenza nei confronti degli stakeholder e dei cittadini,
nell’ottica della rendicontazione sociale.
Un buon CDM direzionale deve essere in grado di rilevare e rappresentare la
performance d’azienda attraverso: indicatori «sempre validi», con potenziale
diagnostico elevato indipendentemente da obiettivi strategici specifici; indicatori
specifici, da attivare in presenza di obiettivi strategici definiti e delle correlate leve
azionate e iniziative strategiche perseguite per evitare il rischio di
«omologazione».”
Per questo gli indicatori di performance che devono essere scelti sono il punto di
arrivo di un processo logico e razionale di orientamento dei comportamenti.
Processo che, nel Lazio, sembra del tutto assente se analizziamo sia la qualità
stessa di assegnazione degli obiettivi che esulano da una visione strategica atta al
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soddisfacimento del bisogno e sia se analizziamo la qualità degli indicatori su cui
si parametrano.
Quali dovrebbero essere le caratteristiche presenti in
performance? Dovrebbero rispondere ai seguenti parametri:

un

indicatore

di

Rilevanza (è la misura corretta della performance che vogliamo misurare?)
Focus (stiamo misurando esclusivamente quello che pensiamo di misurare?)
Standardizzabilità (i dati saranno sempre raccolti allo stesso modo,
indipendentemente da chi faccia la misura?)
Comprensibilità (ci potrebbe essere un’ambiguità nell’interpretazione dei
risultati?)
Conformità (include tutti quegli elementi che potrebbero rendere non eludibile il
conseguimento dell’obiettivo)
I migliori indicatori, inoltre, sono quelli che supportano con approfondimenti
successivi (drill down) la possibilità, una volta visualizzato il dato di sintesi
relativo ad una dimensione di analisi, di esplorare tutta la gerarchia di fenomeni
sottostanti. Sono quelli che si prestano nel miglior modo possibile ad evidenziare
le cause sottostanti al conseguimento di un obiettivo, spesso non affatto evidenti
tra le leve che vengono prese in considerazione.
Il metodo di selezione degli indicatori dovrebbe prevedere:
assegnazione di un punteggio unico per ciascuna azienda da parte degli staff
coinvolti su una scala 15 (di cui min=1 e max=5) alle seguenti variabili: 1)
Rilevanza indicatore (R), e 2) Accessibilità dei dati (A).
assegnazione di un valore di sintesi al singolo indicatore (c.d. «consistenza»
dell’indicatore) attraverso la moltiplicazione dei punteggi assegnati alle due
variabili (R*A, da un minimo di 1 ad un massimo di 25)
Definizione del valore di sintesi complessivo per l’indicatore attraverso la media
dei valori di sintesi aziendali
Calcolo dei 4 quartili per ogni dimensione di performance al fine di stabilire le
fasce di consistenza degli indicatori (le migliori valutazioni complessive sono
relative alle fasce verde e gialla, le peggiori, fasce rossa e arancione)
Perché misurare
L’atto di misurare induce l’organizzazione e le persone a comprendere più
facilmente gli aspetti problematici delle proprie prestazioni. L’impossibilità ad
effettuare una misurazione o l’intangibilità degli obiettivi, o ancora
l’inadeguatezza degli indicatori attribuiti alla valutazione di un obiettivo,
vanificano questo intento. Quindi la misurabilità deve essere affiancata dalla
pertinenza stessa degli indicatori nel raggiungimento di tale fine. Solo la
misurabilità può attivare il cambiamento e annullare l’autocelebrazione o la
ripetizione delle criticità.
Quali potrebbero essere le leve che inducono al miglioramento se risulta
impossibile misurare correttamente una prestazione? E’ evidente che il sistema di
valutazione regionale del Lazio sta tardando non poco nell’introdurre dei sistemi
evoluti di misurazione oggettiva delle prestazioni. Le motivazioni sono svariate.
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Tra le principali si evidenziano le non sufficienti e non presidiate pressioni di
natura economica, competitiva e normativa, spesso assecondate o anteposte a
logiche di interesse ben più pervasive e pressanti. C’è poi l’aspetto legato alla
resistenza dei professionisti stessi, che detestano o non accettano alcuna forma di
controllo, soprattutto se misurabile. L'intangibilità della misurazione diventa
elemento di autocelebrazione professionale, ma nel contempo si presta al
perseguimento di comportamenti poco virtuosi in termini di efficacia ed efficienza.
Ma l’elemento principale è rappresentato essenzialmente da un deliberato
indebolimento strutturale della funzione di programmazione e controllo delle
prestazioni istituzionali erogate. Alla base però vige un sistema generalizzato che
mira a favorire logiche affaristiche che privilegiano l’accaparramento di
determinati favori. Per esempio, la centralizzazione degli acquisti, che
presupporrebbe un virtuosistico sistema di contenimento dei costi basato sulla
contrattazione affidata ad un unico interlocutore con alto potere contrattuale
verso il fornitore, si è trasformata in un sistema di esternalizzazione dei servizi
che favorisce determinati gruppi o aziende mediante due leve fondamentali: la
redazione di un bando che escluda o ammetta in base a specifiche barriere
all’entrata e l’assoluta intangibilità del servizio descritto nei capitolati, reso
sempre meno monitorabile e controllabile da parte delle aziende nella fase di
erogazione.
Quindi barriera all’entrata e incontrollabilità dell’erogazione hanno trasformato il
sistema in una sorta di pachiderma inefficiente e costoso che ha depotenziato le
risorse interne per avvantaggiare delle supplenti aziende private che offrono un
servizio amplificato e ridondante, spesso anche dequalificato, ma nel contempo
non controllabile in base ad indicatori puntuali, e che al di fuori di qualsiasi
regola sottomettono una classe di lavoratori a logiche di ricatto utilizzabili anche
a fini elettorali.
Ci si potrà chiedere se esista e quale debba essere un indicatore appropriato per
monitorare tale fenomeno, ma in ogni caso il dato misurabile in questo frangente
è sicuramente il costo del servizio stesso a fronte di una diminuzione degli aspetti
variabili che dovrebbero essere i parametri di erogazione del servizio (esempio per
i servizi non sanitari, il numero delle degenze o le giornate alimentari o ancora i
metri quadri e le aree di rischio, ecc).
Pertanto la misurazione e i nuovi indicatori devono abbinare la dimensione del
costo anche all’analisi del processo che attraversa l’organizzazione, alla
conoscenza dei meccanismi di erogazione del servizio, quindi deve orientarsi verso
meccanismi più ampi di tipo multidimensionale. Un esempio per tutti: il
problema della governance delle liste di attesa. In genere tale problema viene
attribuito a modalità organizzative legate all’assenza di risorse o
sovradimensionamento della domanda. I fattori organizzativi che agiscono
direttamente e indirettamente sul fenomeno, quindi le leve e gli indicatori che
andrebbero monitorati e che hanno un’influenza elevatissima sul processo e sulle
modalità di erogazione della prestazione sanitaria, non vengono monitorati o
considerati strategici.
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Sovente non viene effettuato un budget potenziale delle prestazioni ambulatoriali
specialistiche erogabili in base alle risorse umane possedute, basandosi sui
nomenclatori di categoria atti a stabilire tempi e modalità di erogazione delle
prestazioni. Alcuni campionamenti effettuati sulle attività delle aziende sanitarie
laziali hanno dimostrato che la produttività dei medici sumaisti, che dovrebbero
fronteggiare la domanda di prestazioni specialistiche, evidenziava livelli
bassissimi rispetto ai parametri stabiliti dai tempari di categoria. Il basso livello di
produttività spesso è dovuto essenzialmente alla mancata conoscenza e
monitoraggio del processo di erogazione. Un ulteriore fattore comunemente non
considerato è l’informatizzazione stessa del citato budget delle prestazioni e il
relativo monitoraggio a sistema, quindi la controllabilità nel suo avanzamento.
Altro fattore ancora di tipo organizzativo e di processo è poi quello legato
all’inserimento dei singoli ambulatori aziendali e del relativo tempo di apertura
degli stessi, nelle agende di prenotazione Recup. E’ stato riscontrato che un
numero elevatissimo di ambulatori, seppur aperti al pubblico, non vengono
inseriti nella disponibilità effettiva di prenotazione mediante recup. Quindi un
sistema di controllo legato a questo inserimento agevolerebbe ulteriormente la
riduzione delle liste. Altro fattore non monitorato è la chiusura, spesso deliberata,
delle agende di prenotazione recup. Tale fattore comporta che un indicatore
attualmente utilizzato per il monitoraggio delle liste di attesa, ovvero il tempo di
attesa, diventa assolutamente inutile e irrilevante ai fini del monitoraggio del
fenomeno. La chiusura di un’agenda comporta infatti che il tempo di attesa possa
effettivamente restare relativamente basso, quando nel contempo risultarebbe
impossibile per l’utenza la prenotazione. E’ il tipico caso dell’utilizzo di un
indicatore non rilevante e inappropriato, dovuto alla mancata conoscenza del
processo e all’assenza del sistema di controllo dello stesso. Altro fattore
determinante è la disponibilità di un ambulatorio specialistico non aderente al
fabbisogno assistenziale del territorio, mentre sono carenti quelle discipline che
dovrebbero rispondere adeguatamente alla necessità assistenziale. Altro fattore
ancora è legato all’erogazione delle prestazioni in regime libero professionale. Il
conflitto di interessi legato all’erogazione di queste prestazioni si manifesta in
quei medici che avrebbero obbligo al contempo di erogare prestazioni istituzionali.
Che interesse avrebbero a farlo se possono far convergere i pazienti, rendendo
carente quantitativamente e qualitativamente l’offerta istituzionale, in una più
remunerativa attività privata? Basterebbe in tale caso implementare tutti quei
sistemi di controllo, non sull’attività intramoenia, ma sull’attività istituzionale
erogata dai singoli medici che vengono autorizzati all’attività libero professionale.
Quindi, si evince, che la conoscenza di un processo, in questo caso molto
complesso e articolato, comporta necessariamente anche l’implementazione di un
sistema di pianificazione e controllo che si fondi su indicatori appropriati,
rilevanti, focalizzanti, pertinenti e soprattutto che favoriscano l’oggettiva
misurabilità anche al di fuori delle logiche strettamente economiche. Quindi che
abbraccino una logica multidimensionale. Multidimensionalità significa quindi
costruire un sistema per tenere sotto controllo le diverse aree di governo, da
quella economicofinanziaria, delle competenze e sviluppi professionali,
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dell’efficienza operativa, per arrivare ai rapporti con gli utenti, con le istituzioni,
ecc.
Le dimensioni da monitorare e la complessità del controllo
“Negli scorsi decenni, i sistemi aziendali di performance management nel settore
sanitario, nella maggior parte dei casi applicati in contesto ospedaliero, non sono
serviti a implementare e monitorare l’attuazione della strategia, quanto piuttosto
sono stati utilizzati come strumenti di monitoraggio delle attività interne (Kollberg
e Elg, 2011). In questo modo, essi hanno fallito nell’obiettivo di portare a un
miglioramento della qualità e dell’erogazione dei servizi, generando in alcuni casi
effetti negativi sulle caratteristiche dei servizi e deprofessionalizzazione degli
operatori (Adcroft e Willis, 2005). Un altro elemento di debolezza dei sistemi fino
ad ora adottati è stata la mancata attenzione all’influenza di fattori collegati alle
policy e il regime di regolazione del settore (TawfikShukor et al., 2007),
dimostrando una focalizzazione troppo orientata all’interno dell’azienda e in
misura molto inferiore verso l’ambiente in cui essa opera.”
Il passo ulteriore che viene oggi richiesto alle Aziende Sanitarie è, invece, quello di
rileggere le performance aziendali in un’ottica completa, collegando i risultati
annuali agli obiettivi aziendali di mediolungo periodo e, soprattutto, valutando
l’attuazione e l’impatto delle scelte strategiche realizzate sul sistema aziendale nel
suo complesso, prevedendo forme innovative e comprensibili di rappresentazione
e monitoraggio dell’andamento aziendale. (Lynch e Cross, 1991; Fitzgerald et al.,
1991; Kaplan e Norton, 1992; Chow et al., 1998).
I sistemi multidimensionali di valutazione delle performance nel settore sanitario
sono state implementate inizialmente nei paesi di origine anglosassone per
misurare prestazioni e qualità delle cure negli ospedali e favorire la possibilità di
scelta delle strutture da parte degli utenti. Un esempio su tutti è lo Star Rating
System del NHS inglese la cui evoluzione è oggi denominata Annual Health
Check.
L’Integrated Performance Measurement Systems (IPMS) è composto da cinque
sistemi interconnessi:


indicatori di performance per business attività o compito (operational
units), assimilabili a quelli che abbiamo descritto per individuare standard
finalizzati all’efficacia ed efficienza operativa in ambiti di attività omogenei;



indicatori di performance orientati ai processi per verificare l’allineamento
dei business, attività e compiti (local management system). In tale caso
sarebbero utili attività di auditing interno in cui vengano puntualmente
individuati i processi con le loro criticità dai quali estrapolare eventuali
standard di verifica;



definizione delle priorità strategiche cui allineare indicatori di business e di
processo (tactical management system).



definizione delle esigenze strategiche provenienti dal contesto esterno per
individuare margini di miglioramento (developmental system), in cui il
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processo di feedback o di soddisfazione dell’utente o il livello misurato di
compensazione della domanda possono trasformarsi in indicatori
orientativi;


definizione delle politiche e degli obiettivi di fondo dell’azienda (corporate
priorities and targets).

Esempi italiani
Il modello di misurazione predisposto per le Aziende Sanitarie Pubbliche della
Regione Lombardia è stato strutturato per raggiungere molteplici obiettivi:


essere collegato agli strumenti istituzionali (regionali e comunali) di
programmazione annuale e pluriennale;



recuperare e valorizzare la dimensione strategica dell’azienda sanitaria,
ospedaliera o territoriale;



evitare qualsiasi incremento e duplicazione di attività programmatorie;



Misurare le performance per creare valore nelle aziende sanitarie pubbliche:



valorizzare e riqualificare i sistemi di budgeting aziendali;



garantire adeguata chiarezza e trasparenza delle performance;



consentire confronti
(benchmarking).

tra

aziende

del

sistema

sanitario

regionale

Risulta evidente come tale impianto punti essenzialmente sul livello di
integrazione tra ambiente, territorio, struttura e fondi il proprio sistema di
valutazione sulla capacità di comunicazione e sull’ottimizzazione del sistema di
trasferimento informativo. Anche gli strumenti di programmazione annuale tra i
diversi enti diventano strategicamente integrate tra loro e vengono comunque
collocate in un ordine gerarchico finalizzato all’ottimizzazione del coordinamento
basato sui seguenti livelli:
1. un livello istituzionale di ordine strategico che definisce gli indirizzi di fondo
pluriennali (PSSR) e annuali (regole) a cui le aziende sanitarie pubbliche sono
tenute ad attenersi;
2. un livello strategico aziendale che declina a livello di singola realtà gli indirizzi
strategici regionali;
3. un livello direzionale e operativo dove trovano collocazione gli strumenti di
programmazione di breve periodo (budget, obiettivi e programmi aziendali).
Tali livelli, pur implicando una stretta integrazione, tendono a facilitare
l’omogeneizzazione dei processi e la rapida implementazione delle strategie
governate gerarchicamente.
Questo fattore, che determina gerarchicamente l’ordine di priorità degli interventi
nell’ambito delle varie dimensioni, diventa importante proprio ai fini del controllo
delle sinergie che vengono richieste ai vari livelli.
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Le principali dimensioni di valutazione nel modello Lombardo, relative alla fase di
programmazione, sono state individuate in:
Economicità: intesa come equilibrio finanziario, economico e patrimoniale e
indebitamento.
Efficacia esterna (impatto sui bisogni): riguarda il rapporto che intercorre tra
l’azienda e l’ambiente esterno. Rappresenta la capacità dell’azienda di soddisfare i
bisogni della collettività, cui è chiamata a far fronte, attraverso la sua attività
caratteristica, quindi identifica gli impatti che produce nell’ambiente esterno e in
particolare in termini di risposta ai bisogni. Tale dimensione misura gli esiti
clinici (outcome) delle cure, nonché la loro appropriatezza, in linea con gli
orientamenti del Piano Sanitario Regionale.
Efficacia organizzativa: include vari aspetti tra cui il modello organizzativo, la
formazione, lo sviluppo delle competenze, il benessere organizzativo e le pari
opportunità.
Efficacia interna: misura la capacità di un’azienda o di un’unità operativa di
raggiungere gli obiettivi definiti e le proprie finalità.
L’efficacia e l’efficienza, raggiungibili mediante l’ottimizzazione dei processi,
devono comunque conformarsi alla soddisfazione dell’utenza, alle richieste
dell’ambiente. Quindi cosa soddisfare e come farlo diventano le basi per
l’elaborazione degli indicatori.
Ne segue pertanto la misurazione delle performance gestionali in termini di:
Efficienza: vengono sviluppati quegli indicatori che mettono in risalto la quantità
di risorse impiegate per erogare una determinata prestazione, stabilendo però
degli standard che ne parametrino la misurazione.
La qualità dei processi e dell’organizzazione: si fa riferimento alla dimensione più
interna all’azienda e legata alla gestione dei processi sanitari e di erogazione dei
servizi, dal punto di vista della corretta gestione clinicoorganizzativa.
Qualità dell’assistenza: esplicita il rapporto tra organizzazione e assistito e pone il
focus della misurazione sulla qualità della prestazione fornita al paziente. In
questo caso si sarebbe potuto introdurre anche un monitoraggio più esteso che
avrebbe dovuto presumere anche il fabbisogno preventivo di salute e non soltanto
la misurazione della cura.
Appropriatezza: intesa come appropriatezza organizzativa, ossia si valuta quando
una prestazione o un servizio vengono erogati in condizioni che consentono di
utilizzare una quantità «appropriata» di risorse. ponendo l’enfasi sull’utilizzo
intrinseco delle risorse. Gli indicatori in tale ambito sono più complessi in quanto
presumono la conoscenza standard di un processo ottimale atto all’erogazione di
un servizio.
Accessibilità e soddisfazione dell’utenza: l’accessibilità rappresenta la possibilità
di equità di accesso alle prestazioni da parte degli utenti, la soddisfazione
dell’utenza esplicita il rapporto tra organizzazione e assistito e pone il focus della
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misurazione sulla qualità percepita dal paziente al quale viene erogata una
prestazione.
La Regione Toscana invece ha introdotto un sistema di valutazione della
performance particolarmente articolato conosciuto come «bersaglio». Il
performance measurement system è considerato uno strumento di governo del
sistema sanitario regionale, in cui gli orientamenti strategici di lungo periodo
sono monitorati congiuntamente con gli obiettivi di breve periodo; il governo della
spesa è integrato con le misure di risultato, al fine di evidenziare il valore
prodotto per il cittadino (Nuti, 2008). E’ un sistema che adotta come oggetto la
performance organizzativa di ogni azienda e il modello di valutazione è utilizzato
non solo dal governo regionale, ma risulta essere un importante strumento anche
per le singole aziende. Queste ultime possono identificare il loro posizionamento
rispetto alle altre organizzazioni che operano all’interno del sistema sanitario
regionale o anche nazionale, consultando un cruscotto che esplicita graficamente
la performance.
In quest’ottica il bench marking o confronto interaziendale basato su indicatori
misurabili e chiari, porta a conseguire un duplice obiettivo: con l’oggettività e la
misurabilità della prestazione viene resa evidente anche la capacità manageriale
del direttore generale, pubblicizzando la “reputazione” del manager; inoltre
diventa più facile canalizzare la strategia gestionale verso quelle leve che
rappresentano i correttivi di specifiche criticità rese evidenti dagli indicatori di
performance stessi.
Anche in questo caso i livelli di monitoraggio si articolano su due diversi livelli di
erogazione del servizio (ospedaliero, territoriale) e considerano la misurazione del
risultato in base a:


soddisfazione dell’utente per la qualità dei servizi ricevuti, e livello di
integrazione e partecipazione alla definizione degli stessi



qualità clinica e sanitaria



appropriatezza e continuità di cura anche in base all’aderenza ai
programmi operativi regionali



capacità di mantenere l’equilibrio economico finanziario e gestionale.

Come è articolato un cruscotto secondo il modello toscano:
Il CDM direzionale si articola in quattro aree.
Un’area tende a monitorare il contesto esterno, l’ambiente e le sue dinamiche,
necessari a definire il modello strategico da perseguire. Gli indicatori che devono
rappresentare sinteticamente il fabbisogno di salute della popolazione lo
descrivono utilizzando ottiche temporali medio lunghe. Il cruscotto ripartisce
quest’area in tre dimensioni: quella che definisce il profilo di salute della
popolazione attraverso indicatori sull’incidenza di alcune malattie, sulle potenziali
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cause di mortalità, sulle cronicità, ecc.. La specificità del contesto per varianza
economica e sociale, come la ripartizione per stato sociale, età, scolarizzazione, o
stili di vita della popolazione ed infine il sistema istituzionale.

Nella dimensione «profilo di salute della popolazione» troviamo:
• Tasso di mortalità infantile per 1000 nati vivi
• Speranza di vita alla nascita • Tasso di incidenza patologie croniche per 1000
abitanti
• Tasso di mortalità per le prime quattro cause di morte secondo l’OMS.
• Tasso di mortalità per tumori
• Tasso di mortalità per patologie dell’apparato cardiovascolare
• Tasso di mortalità per patologie ischemiche
• Tasso di mortalità per BPCO e infezioni polmonari Per la dimensione «specificità
del contesto territoriale»
• Tasso di obesità della popolazione
• Incidenza della popolazione per fasce d’età Per la dimensione «sistema
istituzionale»:
• Vincoli sul turnover del personale derivanti da fattori esterni (normativa)
• Variazione percentuale dei tetti regionali
• Variazione spesa per acquisti di beni e servizi
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L’area strategica ingloba tutti gli indicatori necessari al monitoraggio dei
fenomeni attinenti il perseguimento della soddisfazione dei fabbisogni della
popolazione e delle modalità con cui si eroga il servizio, nonché l’efficienza e
l’efficacia del processo di erogazione
e del servizio erogato, il livello di
appropriatezza nell’uso delle risorse, la capacità di sopravvivenza dell’azienda nel
lungo periodo in base alla capacità di impiego ed investimento delle risorse
possedute, l’appropriatezza della prestazione clinica.
Tra gli indicatori attribuibili a tale area ne elenchiamo alcuni:
Per la dimensione «performance sociale»:
• Tasso di fuga (mobilità passiva) per ricoveri o specialistica ambulatoriale
• Tempo medio pagamento fornitori
• % segnalazioni scritte negative pervenute all’URP
• Tasso di assenteismo
Per la dimensione «performance clinica»:
• % fratture femore operate entro 48 ore
• Tasso di mortalità intraospedaliera. Approfondibile secondo la logica drilldown:
Per la dimensione «performance di copertura del bisogno»:
• Tasso di adesione agli screening
• Tasso di ospedalizzazione standardizzato
Per la dimensione «performance economica»:
• Indice di liquidità
• Redditività EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and
Amortization)
• Indice di disponibilità
Per la dimensione «progetti chiave»:
• Stato avanzamento progetti
• Scostamento costi dei progetti
• Indicatori specifici di qualità del progetto
L’area della produzione prende in considerazione gli aspetti inerenti ai processi di
erogazione del servizio attuati presso l’azienda nelle sue articolazioni
organizzative. Attraverso questo si monitorano (o si dovrebbero) le prestazioni e il
livello di erogazione dei singoli presidi, distretti, dipartimenti e possibilmente
unità operative e centri di responsabilità. Alla base dovrebbe esistere un sistema
funzionante di pianificazione e controllo in grado di assegnare il budget per
centro di costo basandosi su indicatori standard.
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Nel controllo operativo vi rientra anche la misurazione per Livelli Essenziali di
Assistenza quali cure primarie, accessibilità, assistenza ospedaliera e
residenziale, prestazioni socio sanitarie, ecc.
Esempi di indicatori area «della produzione
Per la prospettiva «economicofinanziaria»:
• Valore del risultato economico (ASL)
• Incidenza del costo per consumi (ASL e AO).
• Consumi diagnostici
• Consumi protesi
• Consumi farmaci ed emoderivati
• Consumi complessivi beni sanitari
• Incidenza del costo per acquisto di beni e servizi (ASL)
• Indice di fatturato (DO o DH) per posto letto (AO)
 Incidenza del fatturato prestazioni ambulatoriali (AO)

Per la prospettiva «dei processi»:
• Degenza media (complessiva o preoperatoria)
• Tasso occupazione posti letto per ricoveri ordinari
• Indice di rotazione posti letto
• Tasso di occupazione sala operatoria
• % dimissioni protette su totale dimessi
Per la prospettiva «del governo clinico»:
• % parti cesarei NTSV
• Tasso operatorio Per la prospettiva «della ricerca e innovazione»:
• Incidenza delle alte tecnologie
• Tasso di obsolescenza tecnologie (alte e medie)
• Produzione scientifica
Un’ulteriore area è quella riferita alla capacità aziendale di ottimizzare i processi
organizzativi interni. Vi rientrano aspetti legati allo sviluppo delle risorse umane,
alla formazione, ma anche ai sistemi di comunicazione interni ed esterni, ai valori
aziendali e alla capacità di trasmetterli, alla capacità di fronteggiare la risposta
alla domanda in base alla complessità del bisogno e coerentemente con
l’applicazione di un modello organizzativo. Sistemi di budgeting, informativi, di
marketing, meccanismi operativi, auditing interno e capacità di correzione, sono
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strumenti fondamentali al fine della conduzione aziendale verso i suoi obiettivi e
la sua mission.
Sono la colonna portante del processo di aziendalizzazione delle ASL in quanto
strumenti aziendali attraverso cui si esercitano in maniera più trasparente e
coordinata rispetto al passato i processi decisionali, svincolandoli almeno
parzialmente dalle logiche di potere organizzativo fondato sulle gerarchie.
Esempi di indicatori area «capitale organizzativo» Per la dimensione «sviluppo
organizzativo»:
• Grado di rispetto delle tempistiche di budget
• capacità di assegnazione budget per indicatori standard
• budget per unità operativa e cruscotto economico con indicazione margine
contribuzione
• Grado di informatizzazione degli acquisti aziendali
• Indice di copertura HTA per tecnologie acquisite
• Numerosità degli accessi al sito internet aziendale Per la dimensione «sviluppo
individuale»:
• Grado di differenziazione delle premialità dei sistemi di valutazione
• Livello di formazione ECM
• mappatura delle competenze delle risorse umane

In sintesi lo strumento definito dal Sant’Anna, di evidenza multidimensionale,
realizza un sistema di indicatori sovrapposti ed interrelati, che dal dettaglio delle
determinanti dei fenomeni, permette di ottenere una serie di dati di sintesi che
descrivono la capacità di governo della dimensione.
L’attuale processo di valutazione: il DCA 248 del 12 giugno 2015
Il primo aspetto evidente: gli obiettivi che dovrebbero essere conseguiti nell’anno
2015 vengono assegnati ai direttori generali a metà anno 2015. Il monitoraggio e
la valutazione sono sviluppate comparando i dati di avvicendamento sui semestri.
Un semestre non è un periodo sufficiente per effettuare valutazioni riferite ad
interventi sui LEA, qualità clinica, organizzativa e attuazione di programmi
complessi. Malgrado questo vengono assegnati obiettivi ripartiti nel seguente
modo:


l’Allegato A, che forma parte integrante del decreto, contiene il “Regolamento in materia di
criteri e procedure di valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla Regione
Lazio ai Direttori Generali delle Aziende del SSR”;



l’Allegato B, contiene i cosiddetti“Obiettivi preliminari”, ovvero quelli riferiti agli
adempimenti dei LEA, nel quale sono indicati, per ciascuna Azienda, gli obiettivi, gli
indicatori, i pesi, i risultati attesi, nonché la procedura da osservare e le Aree della Direzione
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Regionale Salute ed Integrazione Socio-Sanitaria preposte alla valutazione degli obiettivi
assegnati. Producono un solo moltiplicatore e l’ambito di monitoraggio è ripartito in





Adempimenti LEA (punto e) della griglia LEA
Raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario
Obblighi formativi (punti c2 e c3) della griglia LEA;

l’Allegato C è costituito dagli indicatori utilizzati dal Network delle Regioni, ovvero quegli
indicatori che avrebbe dovuto consegnare la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, ma che
non ha curato e trasmesso in quanto la Regione Lazio si è ritirata dal progetto di inserimento
nel network. Nonostante ciò, producono un punteggio pari a 30/100 dichiarando

falsamente che “Il relativo punteggio sarà reso noto quando l’SSSA comunicherà alla
Regione Lazio i dati sulle percentuali di raggiungimento di ciascun obiettivo”;



l’Allegato D è costituito dagli obiettivi tematici (obiettivi di budget) che riguardano vari
contesti aziendali, da quelli del governo clinico a quelli legati al contenimento della spesa, a
quelli riferiti ai lea. Producono un punteggio pari a 70/100 e l’ambito di monitoraggio
prospettato è ripartito in
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Investimenti
Appropriatezza ed esiti delle cure
Riorganizzazione della rete ospedaliera
Assistenza territoriale
Prevenzione e screening
Governo delle liste di attesa
Assistenza farmaceutica
Controlli analitici
Formazione;

Già questa ripartizione evidenzia come alcuni obiettivi contenuti nelle varie
tabelle si sovrappongano con gli altri e contribuiscano poi alla ridondanza
valutativa.
La regione ha chiesto alle varie direzioni la trasmissione entro il 31 gennaio 2016 del file
riepilogativo relativo all’anno 2015 utilizzando sempre le schede contenute nel DCA,
accompagnato da una sintetica relazione esplicativa.

In questo contesto si inserisce la richiesta di accesso agli atti rivolta alla regione
Lazio da parte del Movimento 5 Stelle, al fine di acquisire tutte le risposte dei
direttori generali inclusive di relazione. A seguito di tale acquisizione si è
proceduti all’analisi capillare sia degli obiettivi e sia delle risposte. Per arrivare a
formulare un’ulteriore richiesta di accesso agli atti rivolta a due aziende
campionate (Roma H e Roma E), per valutare la veridicità delle risposte e al
contempo come e in che modo gli indicatori siano stati bene ponderati per il
conseguimento degli obiettivi espressi. E per richiedere tutti i documenti
necessari per avallare non tanto il conseguimento dell’indicatore di misurazione,
ma l’attuazione vera dell’obiettivo stesso, specialmente nel caso di non pertinenza
o rilevanza dell’indicatore utilizzato.
Seguiranno nei prossimi mesi, secondo il DCA, le seguenti fasi valutative, così come espresso nel
Documento:
- Entro il 31 luglio 2016 – fatta salva la data di approvazione dei bilanci  la Direzione
Regionale Salute ed Integrazione Socio–Sanitaria, avvalendosi delle aree regionali
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-

competenti e del Dipartimento di Epidemiologia del SSR/ASL RME, fornirà all’OIV
Regionale le risultanze della propria valutazione (“RELAZIONE DELLA DIREZIONE
REGIONALE”) in ordine al raggiungimento degli obiettivi – per un punteggio massimo di
70/100  da parte di ciascun Direttore Generale e le eventuali relazioni di scostamento.
Entro il 30 ottobre 2016, l’OIV, sulla base della relazione trasmessa dalla Direzione
Regionale Salute e Integrazione Socio–Sanitaria e, previo incontro con gli interessati se
opportuno o necessario, acquisito il parere di cui all’art.3bis, comma 6 del D. Lgs.
n.502/92 e ss. mm. e ii. dalla Conferenza Locale per la Sanità, istituita ai sensi degli
artt.12 e 13 della Legge Regionale 16 giugno 1994 e ss. mm. e ii., provvederà alla
valutazione finale e ne trasmetterà le risultanze al Commissario ad, indicando il
punteggio complessivamente conseguito da ciascun Direttore Generale.

In sintesi,
 nell’assegnazione degli obiettivi non è stato seguito alcun criterio di
valutazione multidimensionale che segua una logica di ripartizione per
dimensione o area tematica.
 Non sono stati utilizzati indicatori di misurazione multidimensionali,
ovvero in grado di relazionare la qualità del servizio erogato ad elementi
relativi a criteri di efficienza produttiva e di costo.
 Non si è partiti, per formulare l’obiettivo, da un’analisi del fabbisogno
reale e delle criticità organizzative esistenti
 Nello stesso allegato sono presenti obiettivi che rappresentano
dimensioni differenti, e che si ripetono anche in altri allegati creando
presupposti di ridondanza valutativa e irrilevanza del risultato;
 Gli indicatori, anche se raggiunti, non dicono molto sull’effettivo
conseguimento dell’obiettivo e in taluni casi lasciano intendere che non si
conosca affatto il processo operativo sottostante necessario al
conseguimento dell’obiettivo stesso;
 Si lascia ampio spazio all’auto dichiarazione dei direttori generali in
merito sia alla formulazione dell’obiettivo in sé e sia alla formulazione
della risposta
 È stato inserito un allegato che produce comunque punteggio, che
millanta la valutazione dell’obiettivo da parte della SSSP malgrado la
Regione abbia rifiutato di inserirsi nel network estromettendo
conseguentemente la Scuola da qualsiasi attività valutativa
 Sono stati assegnati obiettivi identici a realtà aziendali con fabbisogni
sanitari e condizioni, anche di partenza in termini di stato di salute della
popolazione e domanda
 Molti indicatori o sono privi significato o di pertinenza o ininfluenti ai fini
di una valutazione gestionale, o sono facilmente raggiungibili in quanto
non determinati mediante bench marking
 La valutazione dei risultati sul semestre rispetto a quello precedente non
dà assolutamente elementi sufficienti per parametrare e valutare la
qualità dell’azione e facilita di molto il conseguimento dell’obiettivo
mediante irrilevanti interventi.
 Esiste non pertinenza degli obiettivi rispetto ai programmi operativi di cui
dovrebbero essere attuazione e non pertinenza degli indicatori stessi
rispetto agli obiettivi
 In base a quanto avvenuto nella valutazione degli obiettivi del 2014 da
parte della direzione regionale e dell’OIV, viene lasciato un elemento di
assoluta discrezionalità a tali organismi nella valutazione tale da
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vanificare qualsiasi intento di misurabilità oggettiva dei risultati
conseguiti;
Le richieste ad hoc effettuate dal Movimento 5 Stelle ai direttori generali
in merito agli obiettivi e al loro conseguimento, dovrebbero essere il
presupposto minimo di indagine da cui la Regione dovrebbe partire per
effettuare una valutazione oggettiva e seria dei risultati ricevuti.

Partire dal contesto ambientale per assegnare gli obiettivi:
dimensione stato di salute della popolazione
Abbiamo detto che la dimensione da considerarsi punto di partenza e di arrivo è
quella attinente allo stato di salute della popolazione. E’ una dimensione che
rappresenta a consuntivo la conseguenza delle politiche sanitarie attuate negli
anni precedenti, e ovviamente fornisce i dati fondamentali all’orientamento
futuro. L’obiettivo di questo studio è quello di valutare la situazione di partenza
del Lazio e nello specifico delle aziende prese come campione al fine di valutare la
congruenza degli obiettivi assegnati in base alla situazione ambientale di
partenza.
Nella realtà, il rifiuto da parte della Regione Lazio di essere inserita nel network
delle regioni, nasconde essenzialmente la volontà politica di millantare risultati
raggiunti omettendo i dati reali e soprattutto evitando scrupolosamente qualsiasi
comparazione con le altre regioni. Il bench mark del network condanna il Lazio
quale una delle peggiori regioni italiane in termini di erogazione dei servizi
sanitari, ed in termini di stato di salute della popolazione. Un confronto che
avrebbe reso esplicito l’atteggiamento esclusivamente propagandistico della
politica sanitaria di questa regione.
Conducendo l’analisi sugli indicatori principali realmente monitorati, si parta dal
tasso di mortalità infantile, questo può esplicitare sia il livello di salute del
bambino, ed anche la qualità delle cure da parte della famiglia e l’ambiente in cui
è inserito. I fattori che comportano la mortalità infantile infatti non sono tutti
riconducibili ad una dimensione sanitaria o di qualità delle cure, ma anche a
fattori ambientali, sociali, culturali. Per esempio può incidere l’età della madre, il
suo stesso stato di salute, o le condizioni abitative della famiglia, il livello di
attenzione, il degrado ambientale, il livello di urbanizzazione e di accessibilità dei
servizi basilari, anche lo stesso reddito familiare, la capacità di acquisire
informazioni, la trasmissione di malattie, ecc.
Il tasso di mortalità durante il primo anno di vita è superiore a quello di tutto il
network delle regioni monitorate dalla SSSP. Il Lazio raggiunge circa il 3,5 per
mille di mortalità, quando la Lombardia si attesta a valori ben al di sotto del 2 per
mille. Le aziende campionate, ovvero i territori della Roma 6 e della ex Roma E,
emergono dati del tutto discordanti tra loro. La situazione è preoccupante per
quanto riguarda la Roma 6 in cui il livello di mortalità infantile tende a valori
prossimi al 5 per mille! Uno dei valori più alti a livello nazionale.
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Incidenza mortalità nel primo anno di vita

Mortalità primo anno di vita in un confronto tra regioni.

Nel territorio della ex Roma E il livello è leggermente superiore al 2 per mille,
fenomeno su cui incide sia la presenza di strutture ospedaliere, sia le condizioni
socio economiche ambientali migliori rispetto a quelle dei castelli romani. Sarebbe
a questo punto lecito chiederci come mai non siano stati dati obiettivi differenziati
per singola asl (anziché spacciarli quali obiettivi di performance assegnati dalla
SSSP) e soprattutto individuare indicatori atti a monitorare componenti quali:

-

-

numero di controlli effettuati sulla popolazione da parte dei
pediatri

-

effettuazione di burn out da parte dei PLS a seguito di mancato
controllo

-

informatizzazione per scheda individuale pazienti e condivisione
dato

-

politiche attuabili anche mediante piani di zona per controllo
sociale popolazione

-

rapporto dettagliato su cause di morte

procedure attuate per arginare fenomeno in termini di presa in carico
famiglie con figlio entro primo anno di vita
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La regione Lazio assegna in termini di obiettivi sulla mortalità pediatrica per la
valutazione degli interventi di miglioramento e monitoraggio dello stato di salute
della popolazione.

Di seguito la richiesta inoltrata alle Asl campionate riferite alle azioni volte a
ridurre la mortalità pediatrica (la vaccinazione riduce la possibilità di decesso a
causa di malattie infettive)
In riferimento al seguente obiettivo (assegnato dalla Regione tra gli
obiettivi preliminari riferiti ai LEA):
1.1. Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (3 dosi) (polio, difeterite, tetano,
epatite 8, pertosse,
Hib) N. di soggetti entro i 24 mesi di età vaccinati, con cicli completi (3 dosi) per poliomielite,
difterite,tetano, epatite virale B, pertosse, Hib, entro il 31 dicembre 2015/N. soggetti della
coorte di nascita dei due anni precedenti a quello di riferimento (2013) residenti nel territorio di
competenza al 31 dicembre 2015

Avente come standard rispettivamente agli indicatori:
tutte >= 95% tutte > =93%
pari a 9 – 6 – 3 - 0

una<93%

più di 1 <93% con rispettivo punteggio

Viene dichiarato il seguente risultato:
dalla ASL Roma 6 :

4812/5276= 91%

dalla ex ASL Roma E:
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Viene richiesto dal MoVimento 5 Stelle il seguente dato o documento
(anni 2014 e 2015):


Atti relativi al monitoraggio della popolazione target vaccinata e
rendicontazione attività vaccinale



Atti relativi al monitoraggio della popolazione target vaccinata e
rendicontazione attività vaccinale non riportata percentualmente
e numericamente tra i risultati conseguiti
N. di soggetti residenti entro i 24 mesi di età vaccinati, con cicli
completi (3 dosi) per poliomielite, difterite,tetano, epatite virale
B, pertosse, Hib, entro il 31 dicembre 2015
N. soggetti residenti della coorte di nascita dei due anni
precedenti a quello di riferimento (2013) residenti nel territorio di
competenza al 31 dicembre 2015





In riferimento al seguente obiettivo:
1.2 Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per una dose di vaccino contro
morbillo, parotite, rosolia (MPR) N. di soggetti entro i 24 mesi di età vaccinati
con cicli completi (1 dose) per MPR, entro il 31 dicembre 2015/N. soggetti della
coorte di nascita dei due anni precedenti a quello di riferimento (2013)
residenti nel territorio di competenza al 31 dicembre 2015
Avente come indicatori:
Avente come standard rispettivamente agli indicatori:
>=95% 92% ‐ 95% <92% e in aumento
<92% e non in Aumento con rispettivo punteggio pari a 9 – 6 – 3 - 0
Viene dichiarato il seguente risultato:
Dalla Asl Roma 6:

4123/5276= 78%
Dalla Asl Roma E:
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E’ stato richiesto alle Asl campionate (anni 2014 e 2015):




Atti relativi al monitoraggio della popolazione target vaccinata e
rendicontazione attività vaccinale
N. di soggetti entro i 24 mesi di età vaccinati con cicli completi (1
dose) per MPR, entro il 31 dicembre 2015
N. soggetti della coorte di nascita dei due anni precedenti a
quello di riferimento (2013) residenti nel territorio di
competenza al 31 dicembre 2015

La tabella sottostante indica il livello di criticità della copertura vaccinale da
parte delle aziende laziali. Una delle aziende campionate (Roma 6) ha lasciato
praticamente immutato il livello di copertura rispetto al 2014 (80%) e ben al di
sotto dell’obiettivo nazionale di copertura pari al 95%. L’altra azienda
campionata, la Roma E, rappresenta invece un’eccellenza. Nelle tabelle il colore
rosso indica un livello di performance peggiore rispetto alla media nazionale delle
aziende che partecipano al network della SSSP, il giallo la media e il verde un
posizionamento migliore rispetto alla media.

Copertura vaccinale pediatrica
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Naturalmente la politica di riduzione del tasso di mortalità dovrebbe indurre la
Regione ad approfondire analiticamente quali siano le effettive criticità che
rendono il dato tanto disomogeneo, e così mediocre rispetto alla media nazionale.
Anche analizzando altri indici di mortalità, come quella riferita alle patologie
oncologiche (da sole rappresentano il 30% delle cause di morte totali, che in Italia
sono in progressiva diminuzione) non possiamo non constatare come il Lazio sia
prossimo al primato con circa 170 decessi per tumore ogni 100 mila residenti.
Nell’ambito del territorio delle Asl campionate abbiamo in questo caso un dato
omogeneo che si attesta ai valori della media laziale.
Di sicuro la situazione ambientale incide sul fenomeno, ma al contempo
concorrono alla riduzione dello stesso la tempestività della diagnosi, lo screening
preventivo, il miglioramento stesso delle cure. In questo caso sono stati assegnati
alle due asl campionate obiettivi inerenti alla copertura raggiunta dai test di
screening.

Mortalità per tumori

Nello specifico viene assegnato alle aziende laziali, nell’ambito degli obiettivi
preliminari inerenti al governo clinico e ai rispetto dei LEA, il seguente obiettivo:
“Proporzione di persone che ha effettuato test di screening di primo
livello, in un programma organizzato, per cervice uterina, mammella,
colon retto “
Avente come indicatori:
Persone in età target che eseguono il test di screening per carcinoma
mammella/ [donne
residenti (50‐69)/2] *100 ‐
Persone in età target che seguono il test di screening per cervice uterina /
[donne residenti (25‐64)/3] *100
‐ Persone in età target che eseguono il test di screening per tumore colon retto/
[persone residenti(50‐69)/2]*100
Avente come standard rispettivamente agli indicatori:
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score>=9 score 7‐ 8 score 5 ‐ 6 score 0 ‐ 4
con rispettivo punteggio pari a 9 – 6 – 3 - 0
Viene dichiarato dalla ex Roma E il seguente risultato:

Viene dichiarato dalla Roma 6 il seguente risultato:

Riallacciandoci proprio a questa dichiarazione del direttore generale della Roma
6, riportiamo cosa ha stabilito il DCA 191/2015
“Il modello organizzativo dei programmi di screening della Regione Lazio deve
prevedere le seguenti fasi:


programmazione: comprende tutte le azioni finalizzate alle funzioni
gestionali, amministrative, di data managering e di sorveglianza dell’intero
percorso.



pianificazione e gestione degli inviti: comprende le azioni finalizzate alle
funzioni di gestione degli inviti, dei solleciti e di call center, queste ultime
garantite da un efficiente numero verde dedicato con un’apertura al pubblico
che garantisca una buona fruibilità.
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I livello, erogazione test: comprende tutte le attività che riguardano
l’effettuazione del test (o la consegna/riconsegna nel caso dello screening
colorettale), compresa la registrazione dei dati sulla piattaforma regionale dei
Programmi di Screening Oncologici – SIPSOweb.



II livello, approfondimenti diagnostici: comprende tutte le attività che
riguardano l’effettuazione degli approfondimenti necessari per la conferma
diagnostica, secondo i protocolli raccomandati dalle LLGG Europee sulla
quality assurance degli screening, integrati dalle indicazioni del Ministero
della Salute tramite i suoi organi tecnici (Osservatorio Nazionale degli
Screening, ONS) e dalle eventuali integrazioni della Regione Lazio, attraverso
specifici documenti tecnici e in corso di aggiornamento.



III livello, trattamento, terapia e follow up: comprende le attività che
riguardano il trattamento e la presa in carico dei soggetti che devono essere
trattati e seguiti nei follow up, secondo i protocolli raccomandati dalle LLGG
Europee sulla quality assurance degli screening, integrati dalle indicazioni
del Ministero della Salute tramite i suoi organi tecnici (ONS) e dalle eventuali
integrazioni della Regione Lazio, attraverso specifici documenti tecnici e in
corso di aggiornamento.”

Il Movimento 5 Stelle ha inoltrato la richiesta di accesso agli atti ai
direttori generali della Roma 1 e della Roma 6 riferiti agli anni 2014 e
2015, per ottenere:


delibere attestanti azioni di reingegnerizzazione dei percorsi di Screening
spontaneo ed organizzato e stato di realizzazione



puntuale indicazione dello stato di avanzamento in base a quanto prescritto
dal decreto 191 in termini di:



indicazione puntuale delle attività che riguardano iL I livello, in termini di
erogazione test: ovvero tutte le attività che riguardano l’effettuazione del test
(o la consegna/riconsegna nel caso dello screening colorettale), dati,
attuazione e modalità la registrazione dei dati sulla piattaforma regionale dei
Programmi di Screening Oncologici – SIPSOweb



indicazione puntuale delle attività che riguardano l’effettuazione degli
approfondimenti dei soggetti II livello necessari per la conferma diagnostica,
secondo i protocolli raccomandati dalle LLGG Europee e NUMERO DEGLI
APPROFONDIMENTI SUI PAZIENTI



indicazione puntuale delle attività che riguardano il trattamento e la presa in
carico dei soggetti III livello che devono essere trattati e seguiti nei follow up,
secondo i protocolli raccomandati dalle LLGG Europee e numero dei pazienti
presi in carico

In riferimento ai programmi di screening del tumore alla mammella:


indicazione del Responsabile del programma di screening
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il volume di attività



indicare se i centri di screening che erogano le mammografie di I livello sono o
non sono dotati di almeno 2 3 mammografi con parametri tecnici conformi alle
Linee Guida Europee ed essere collegati funzionalmente ai centri di II livello



indicare se il personale risulta adeguato rispetto all’accesso dell’utenza
(garanzie di almeno duetre sedute settimanali di apertura dei centri in orario
pomeridiano/preserale e il sabato mattina, per facilitare la partecipazione delle
donne; utilizzo delle strutture e delle strumentazioni nell’arco di tutta la
giornata, doppi turni);



indicare numero di personale tecnico radiologo inserito nel programma di
screening, numero di ore pagate totali e numero di ore pagate dedicate al
programma, tenendo conto che il personale tecnico radiologo (TSRM) inserito nei
programmi di screening deve dedicare all’attività senologica almeno il 60% del
proprio debito orario e deve aver ricevuto una specifica formazione sia per quelli
tecnicoprofessionali sia per gli aspetti comunicativi;



indicare piano formativo con nominativi dei radiologi che operano nei
programmi di screening i quali devono partecipare a programmi di formazione
continua, essere dedicati all’attività senologica per almeno il 50% della loro
attività, leggere almeno 5.000 esami di screening ogni anno (indicare numero di
screening
letti
annualmente
per
singolo
radiologo),
partecipare
all’approfondimento delle lesioni identificate mediante screening e alla
discussione dei casi clinici nelle periodiche riunioni multidisciplinari;
partecipare alla revisione periodica della propria performance (tasso
diagnostico, tasso di richiami, revisione cancri intervallo);



indicare se le letture dei radiogrammi vengono fatte in doppio; considerato che
deve essere prevista una ulteriore lettura da parte di un terzo radiologo
(arbitrato), per i casi discordanti.



indicare il piano di formazione verso il personale infermieristico che deve essere
adeguatamente formato per le attività di accoglienza alle persone richiamate al
secondo livello diagnostico



indicare se il centro di II livello risponde al seguente requisito: deve garantire gli
approfondimenti derivanti da una mammografia di screening con esito sospetto
o positivo per lesione neoplastica e garantire il trattamento delle lesioni
riscontrate, se possiede i requisiti qualiquantitativi previsti nel DCA 38/2015
(Centri di Senologia o Breast Unit), prevedendo l’integrazione funzionale dei
servizi coinvolti con la diretta partecipazione del medico radiologo incaricato
della refertazione delle mammografia di screening negli incontri
multidisciplinari per la discussione dei casi;

In riferimento ai programmi di screening del tumore della cervice uterina, è
stato richiesto:



Indicare il Responsabile del programma di screening
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Indicare se sono stati messi in rete tutti i consultori azienda e indicare link
Indicare il volume dei test citologici cervico vaginali di screening letti in un
laboratorio di citopatologia (che deve essere di almeno 15.000 test all’anno, se
il test primario utilizzato è il Paptest.)
Indicare formazione specifica di ogni prelevatore e numero di prelievi annuo
(deve effettuare almeno 1.500 prelievi/anno);
Indicare se i test HPV DNA di Triage vengono eseguiti in laboratori qualificati
con esperienza di analisi biomolecolari e che eseguano almeno 500 test ogni
anno
Indicare formazione del personale infermieristico per le attività di accoglienza
alle persone richiamate al secondo livello diagnostico;
Indicare numero di ginecologi colposcopisti e numero di colposcopie annue per
ginecologo colposcopista (deve effettuare almeno 50 nuovi casi di colposcopie/
anno per mantenere la sua competenza clinica.)

In riferimento ai programmi di screening del tumore del colon retto, è stato
richiesto:









Indicare il Responsabile del programma di screening
Indicare se i centri di lettura per il test del sangue occulto fecale, presenti nei
laboratori di analisi analizzano almeno 60.000 campioni fecali di screening
ogni anno (indicare numero per centro);
Indicare se i centri di endoscopia eseguono non meno di 700 colonscopie/anno
(indicare numero);
Indicare se ogni gastroenterologo endoscopista esegue un numero di
colonscopie > 300/anno entro due anni dal suo ingresso nel programma di
screening (indicare numero);
Indicare azioni effettuate e delibere finalizzate al coinvolgimento dei MMG ai
programmi di screening.

Il monitoraggio sull’attività di prevenzione, ai fini del reale conseguimento
dell’obiettivo, non può limitarsi al semplice indicatore “Persone in età target che
seguono il test di screening /[cittadini residenti (fascia età target)] *100”.
La verifica dovrebbe essere completa e più approfondita, almeno in adempienza di
quanto è previsto dalla normativa. Anche perché i test effettuati potrebbero essere
inficiati dall’assenza di procedure e caratteristiche e qualificazioni che i
programmi specificamente prevedono al fine di garantire la certificazione
qualitativa dei test effettuati.
Tutte le regioni infatti hanno cercato negli ultimi anni di focalizzarsi sulla messa
in atto di programmi di screening che possono essere estesi alla popolazione
mediante specifiche azioni, non solo inerenti all’offerta in sé da parte delle
aziende sanitarie.
Si considera critica, a livello nazionale, un’estensione inferiore all’80% dei
programmi di screening (il dato riferito allo screening mammografico e colorettale
viene valutato su un biennio, mentre il datto riferito allo screening cervice uterina
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viene valutato su triennio). Mentre si considera ottimale un’adesione pari al 70%
per lo screening mammografico, pari al 65% per lo screening colorettale e del 60%
per la cervice uterina.
Anche in questo caso, come si evince dalla tabella sottostante, sia l’estensione e
sia l’adesione risultano le più critiche proprio nella regione Lazio. E tra le Asl
Laziali risulta sempre la Roma 6 quella con indicatori più allarmanti. Anche la
Roma E riporta dati gravi di estensione e adesione, ma minori rispetto alle altre
aziende laziali.

Rapporto estensione vs adesione screening

Nello specifico, il Lazio risulta drammaticamente il peggiore estensore di
screening mammografico verso la popolazione target (donne tra i 50 e i 69 anni).
E anche l’adesione risulta la peggiore tra le regioni italiane.
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Tasso di estensione e di adesione dello screening mammografico

Nel particolare, la Roma 6 si aggira ad un livello di estensione pari ad appena il
40% della popolazione target, mentre la ex Roma E svolge correttamente il
compito di prevenzione in tale senso. Malgrado questo, viene posto come obiettivo
il tasso di adesione rispetto alla popolazione. Si vede chiaramente infatti che il
problema della Roma 6 è riferito essenzialmente proprio alla mancata
organizzazione dei programmi di screening e all’incapacità di estenderli. La ex
Roma E, ha invece problemi relativi all’adesione, che può tuttavia essere spiegata
anche dalle caratteristiche socio demografiche della popolazione di quel territorio
che probabilmente ha strumenti economici e culturali per provvedere
autonomamente alla soddisfazione del fabbisogno di prevenzione.
Anche per quanto riguarda l’estensione e adesione allo screening cervice uterina
il Lazio si appropria della bandiera nera d’Italia con una copertura di circa il 70%.
E’ uno screening rivolto a target femminile compreso tra i 24 e i 64 anni e la
rilevazione è triennale.

Estensione screening cervice uterina

Anche in questo caso si evince la differenza profonda tra la realtà della ex Roma E
(in questo caso è l’eccellenza) e quella della Roma 6, assolutamente incapace di
estendere lo screening verso la popolazione target. Si verifica anche in questo
caso il problema riferito all’adesione da parte della popolazione della ex Roma E,
probabilmente correlato ai medesi motivi riferiti allo screening mammografico.
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Adesione screening cervice uterina

Analoga situazione si verifica per lo screening colorettale, in cui il Lazio si
conferma con il peggiore indicatore riferito sia ad estensione e sia ad adesione, ed
in particolare la Roma 6 con i soliti problemi riferiti all’estensione.

Estensione e adesione screening colon rettale

Procedendo sempre nella dimensione “stato di salute della popolazione” un
ulteriore indicatore riferito al tasso di “mortalità per malattie del sistema
circolatorio” esprime la drammatica situazione della Regione Lazio. In Italia le
cause di morte per malattie del sistema circolatorio sono quelle maggiormente
diffuse (circa 40% delle cause di decesso totali) e nello specifico, quelle riferite alle
malattie cardio vascolari rappresentano il 24% della mortalità complessiva.
Questo induce a ritenere come questo tipo di patologia sia una vera e propria
priorità sanitaria, anche perché colpisce indistintamente la popolazione senza
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differenziazione riferita a condizioni socio economiche. L’Organizzazione Mondiale
della Sanità ha promosso programmi di prevenzione e di monitoraggio su queste
patologie focalizzando l’attenzione sulle cause principali che la producono quali:
l’ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, glicemia, fumo, sedentarietà ed
obesità. Tale indicatore offre importanti informazioni relative al bisogno di salute
del territorio e indica comunque quali dovrebbero essere gli obiettivi perseguibili
in ambito di prevenzione. Anche per quanto concerne questa patologia,
purtroppo, il Lazio si trova ad essere una delle regioni con indice massimo di
mortalità, con i suoi circa 170 deceduti ogni 100 mila residenti.

Livello mortalità per malattie circolatorie

Emblematico diventa il dato se si prendono in considerazione gli indici di
mortalità di questa patologia in ambito dei vari territori della Regione Lazio.
Esiste un fenomeno di accentuazione del tasso di mortalità presso i territori delle
aziende sanitarie periferiche, ovvero quelle che hanno subito un lento ma
inesorabile depotenziamento riferito alle strutture e unità coronariche e
cardiologiche di emergenza. Il frusinate è uno dei territori che più ha subito il
depotenziamento ospedaliero, oltre che la dequalificazione professionale del
personale sanitario, ma anche i territori della Roma 5 (Tivoli, Subiaco), della
Roma 4 (Civitavecchia), della ex Roma B (sud est di Roma), della Roma 6 (Castelli
Romani), dell’Asl di Latina, di Viterbo e di Rieti presentano indici di mortalità
elevatissimi che superano tutti i 160 deceduti ogni 100 mila abitanti per arrivare
a picchi che raggiungono i 200. Sarà quindi un caso che i territori in cui sono
ubicate le Asl a più alta concentrazione ospedaliera con specialistica cardiologica
e presenza di UTIC siano poi quelle che hanno un tasso di mortalità decisamente
inferiore alla media nazionale. La Asl Roma 1 è quella che esprime livelli di
mortalità molto al di sotto della media nazionale, e ad esse si affiancano le Asl
Roma 3 ed ex Roma C con indicatori buoni o che si assestano sulla media.
Questo dimostra che la vicinanza ad un centro di emergenza cardiologica può
essere una concausa della riduzione del tasso di mortalità riferito a questa
patologia. Gli indicatori e gli obiettivi, ma in realtà questa volta anche i piani
operativi, avrebbero dovuto tenere maggiormente conto di tali indicatori per
facilitare il più possibile l’accesso alle cure in emergenza per le patologie
circolatorie.
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Incidenza sulla mortalità per malattie circolatorie

Tra le varie aziende laziali anche in questo ambito, gli obiettivi dovevano essere
differenziati e ponderati sulle varianze dei dati di salute..
Per l’attività di prevenzione volta alla riduzione dell’infezione influenzale sulla
popolazione anziana, il Lazio non riesce a posizionarsi tra le regioni più virtuose
con un tasso che si aggira attorno al 50%.

Vaccinazione popolazione >65 anni
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Il Movimento 5 stelle ha richiesto:
.3 Copertura vaccinale per vaccinazione antinfluenzale nell'anziano (>=65
anni) N. soggetti di età ≥ 65 vaccinati e residenti nel territorio di
competenza/N. soggetti di età ≥ 65 anni residenti nel territorio di competenza
al 31 dicembre dell'anno di svolgimento della campagna
1

Avente come standard rispettivamente agli indicatori:
>=75% 64% ‐ 75% <64% e in aumento
<64% e non in Aumento
con rispettivo punteggio pari a 9 – 6 – 3 – 0
Viene dichiarato dalla ex Roma E come risultato l’elenco delle azioni
svolte, ma non gli effetti prodotti o le percentuali di copertura:

Viene dichiarato dalla Roma 6 che il dato non è disponibile fino al 30
Marzo
In ogni caso entrambe le aziende hanno un indice di copertura decisamente
inferiore agli obiettivi prefissati dalla Regione.
Viene richiesto dal MoVimento 5 Stelle (anni 2014 e 2015):




rendicontazione sul dato delle vaccinazioni verso target
effettuate negli anni indicati
N. soggetti di età ≥ 65 vaccinati e residenti nel territorio di
competenza
N. soggetti di eta ≥ 65 anni residenti nel territorio di competenza
al 31 dicembre dell'anno di svolgimento della campagna

Anche gli altri indicatori di copertura vaccinale riferiti al antimeningococcico e al
papilloma virus, mostrano indicatori molto bassi. Per esempio, il meningococco
risulta di facile trasmissibilità e di grande pericolosità se entra nella circolazione
sanguigna. I dati ci illustrano una situazione di bassissima copertura da parte
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della Roma 6 (tra le aziende campionate e di appena sufficienza da parte della ex
Roma E.

Tasso di Copertura antimeningococcico

Tasso di Copertura papilloma virus

Il papilloma virus è invece causa di infezioni genitali che possono comportare
l’insorgenza di tumori alla cervice uterina, ed è oggetto di campagne vaccinali che
si affiancano al programma di screening tramite pap test per la prevenzione del
tumore al collo dell’utero. Il target di riferimento in questo caso sono le bambine
di 12 anni di età.

Altri obiettivi
Riportiamo di seguito altri obiettivi sempre riferiti alla dimensione “Stato di salute
della popolazione” che hanno pesanti ripercussioni in termini di governo clinico,
soprattutto ospedaliero. Tali obiettivi si focalizzano su delle forme di controllo
operativo altamente standardizzabili in termini procedurali che rappresentano già
nel massimo livello di copertura quel minimo che obbligatoriamente le aziende
sono tenute a raggiungere. Sembra assurdo che nella tabella degli obiettivi
preliminari, ovvero quella riferita agli adempimenti dei LEA, ben 7 obiettivi su 19
siano dedicati proprio al controllo statico di procedure obbligatoriamente attive e
standardizzate. Illustriamo la tipologia di obiettivi assegnati dalla regione
omettendo indicatori e risposte, che naturalmente consentono ai direttori generali
una valutazione a punteggio pieno.

Pagina 36

5.1 MALATTIE ANIMALI TRASMISSIBILI ALL'UOMO - percentuale di allevamenti
controllati per TBC bovina e trend della prevalenza
5.2 MALATTIE ANIMALI TRASMISSIBILI ALL'UOMO - percentuale di allevamenti
controllati per BRUCELLOSI ovicaprina, bovina e bufalina e, per le Regioni di cui all'OM
14/12/2006 e seguenti, il rispetto dei tempi di ricontrollo e dei tempi di refertazione
degli esiti di laboratorio in almeno l'80% dei casi nonche riduzione della prevalenza in
tutte le specie
5.3 ANAGRAFI ANIMALI - Controlli delle popolazioni animali per la prevenzione della
salute animale ed umana: percentuale di aziende ovicaprine controllate (3%) per
anagrafe ovicaprina
6.1 CONTAMINAZIONE DEGLI ALIMENTI - Controlli per la riduzione del rischio di uso di
farmaci, sostanze illecite e presenza di contaminanti nelle produzioni alimentari e dei
loro residui negli alimenti di origine
animale: percentuale dei campioni analizzati su totale dei campioni programmati dal
Piano Nazionale Residui
6.2 CONTROLLO SANITARIO SU ALIMENTI IN FASE DI COMMERCIALIZZAZIONE E
SOMMINISTRAZIONE: percentuale di campionamenti effettuati sul totale dei
programmati, negli esercizi di commercializzazione e di ristorazione, articoli 5 e 6 del
DPR 14/07/95
6.3 CONTAMINANTI NEGLI ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE programma di ricerca di residui di fitosanitari degli alimenti vegetali (tabelle 1 e 2 del
DM 23/12/1992); percentuale dei campioni previsti
Salute luoghi di lavoro: Percentuale di unita locali controllate sul totale da controllare

Dimensione socio sanitaria e capacità di governo della
domanda
In questa area rientrano i sistemi gestionali delle strutture sanitarie, in tale
ambito diventa importante presidiare sia fattori qualitativi e sia fattori
quantitativi di governo clinico. Vengono presi in considerazione i ricoveri
ospedalieri, l’appropriatezza degli stessi, il tasso di ospedalizzazione, l’esito delle
cure, i tempi di attesa, ma anche i processi operativi necessari alla produzione.

Appropriatezza
Il tasso di ospedalizzazione è l’indicatore “grezzo” generalmente più usato per
monitorare l’appropriato utilizzo del ricorso al ricovero, il quale dovrebbe essere
orientato a fornire risposte assistenziali a problemi acuti. Chiaramente tale
indicatore ingloba in sè sotto indicatori utilizzabili trasversalmente per valutare
l’efficacia stessa del ricovero. Naturalmente l’indicatore include l’ospedalizzazione
dei residenti anche presso strutture extra regionali,
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Per esempio dal dato di ospedalizzazione nel Lazio, emerge che sono gli abitanti
delle zone in cui risulta meno soddisfacente una risposta territoriale a ricorrere al
ricovero.

Tabella indice ospedalizzazione che include anche i ricoveri per lungo
degenza

Tabella indice ospedalizzazione ricoveri ordinari e diurni

Il territorio reatino risente di una totale inefficienza dei servizi territoriali, ma
anche zone in cui il depontenziamento del servizio è stato più marcato inducono
la popolazione al ricorso delle cure ospedaliere. Le inaugurazioni fittizie delle case
della salute, l’assenza di percorsi di presa in carico dei pazienti con malattie
croniche e una completa mala gestione dei distretti in termini di erogazione dei
servizi, contribuiscono ad accrescere il ricorso agli ospedali.
In riferimento al seguente obiettivo:
15.1 Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) standardizzato per 1.000
residenti
Avente come standard rispettivamente agli indicatori:
<= 160
160 ‐ 170
> 170 e non in aumento
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> 170 e in aumento
Viene dichiarato dalla ex Roma E il seguente risultato:

Viene dichiarato dalla Roma 6 il seguente risultato:

146,92
Il MoVimento 5 Stelle ha richiesto alle aziende (anni 2014 e 2015):


N. ricoveri ordinari per singola disciplina e presidio relativi ai
residenti con esclusione dei i ricoveri:
o Erogati da strutture private non accreditate
o Relativi a neonati sani
o Relativi ai dimessi dai reparti di unità spinale, riabilitazione,
lungodegenti neuro riabilitazione (codici 28, 56, 60, 75)



Numero ricoveri eseguiti con drg ad alto rischio inappropriatezza
in base al DPCM del 29 novembre 2001

In riferimento agli standard scelti degli indicatori occorre rilevare l’esilarante
elemento inerente al valore che comporta il raggiungimento del punteggio
massimo stabilito a < 160 ricoveri ogni mille abitanti. E’ bene rilevare che in tutta
Italia non esiste azienda che abbia un tasso di ospedalizzazione superiore a 140
150 per mille abitanti, livelli peggiori sono stati raggiunti solo da pochissime
aziende. Praticamente l’obiettivo assegnato consente a tutti i direttori generali di
conseguire il punteggio massimo, senza stimolare un eventuale miglioramento.
Anche la Roma 6, che nel 2014 aveva un indice di ospedalizzazione pari a circa
110 ricoveri per mille abitanti, nel 2015 dichiara un enorme peggioramento con
un dato che si attesta tra i peggiori di Italia, pari a circa 147 ricoveri per mille
abitanti, e nel contempo il direttore generale raggiunge il punteggio massimo
conseguibile nella valutazione della sua performance.
Questo rappresenta l’equivocità della Giunta nella formulazione dell’obiettivo che
certamente non si prefigge lo scopo di migliorare l’offerta, quanto piuttosto di
orientare la valutazione verso elementi più discrezionali di giudizio.
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Tabella indice ospedalizzazione ricovero diurno medico

Per quanto riguarda i ricoveri diurni di tipo medico, il Lazio si conferma la regione
con gli indici peggiori in Italia. La Regione ha assegnato un obiettivo focalizzato ai
ricoveri diurni di tipo diagnostico.

Considerato che:
tra i ricoveri in day hospital per DRG di tipo medico il motivo di ricovero più frequente
risulta essere quello diagnostico nel 56% dei casi; tra questi ricoveri quelli attribuiti a
DRG potenzialmente inappropriati (43 DRG all. 2C D.P.C.M. 29-11-2001) sono stati,
nello stesso anno, 560.000 di cui il 76% con una numero di accessi non superiore a 2,
mentre nel 56% dei casi si è avuto un unico accesso
E che:
per definizione, i ricoveri in day hospital sono programmati, e generalmente
i pazienti che vi accedono sono deambulanti, raggiungendo con propri mezzi
la sede ospedaliera; questo, insieme alle precedenti considerazioni rende
plausibile l’ipotesi che un numero significativo di ricoveri in day hospital
diagnostico per DRG medico potrebbe essere evitato, e che comunque
l’incertezza sui criteri di appropriatezza di questi ricoveri non favorisce la
corretta erogazione di prestazioni in questo ambito. I posti letto in ospedale
dovrebbero essere disponibili per chi ne ha bisogno e gli accertamenti diagnostici
dovrebbero essere eseguiti in regime ambulatoriale.
Sono considerati appropriati i day hospital per l’esecuzione di:
• esami strumentali in pazienti a rischio che richiedono un’osservazione per più di 1
ora dopo l’esecuzione dell’esame (lo stato di rischio del paziente e l’osservazione
successiva all’esame devono essere esplicitate nella cartella clinica);
• esami che prevedono somministrazione di farmaci (esclusi i mezzi di contrasto per
esami radiologici) che necessitano di monitoraggio dopo l’esecuzione di oltre 1 ora (il
monitoraggio deve essere registrato nella cartella clinica);
• esami su pazienti che, per le particolari condizioni cliniche (rischio di shock
anafilattico, scompenso emodinamico o metabolico, ecc) richiedono monitoraggio
clinico (lo stato di rischio del paziente e l’osservazione successiva all’esame devono
essere esplicitate nella cartella clinica).
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I dati riferiti agli obiettivi regionali inerenti al ricovero diurno di tipo diagnostico:
In riferimento al seguente obiettivo:
15.2 Tasso di ricovero diurno di tipo diagnostico per 1.000 abitanti
Avente come standard rispettivamente agli indicatori:
<=7
7 ‐ 13
> 13 e in diminuzione
> 13 e non in diminuzione
Viene dichiarato dalla ex Roma E il seguente risultato:

Viene dichiarato dalla Roma 6 il seguente risultato:
NON CALCOLABILE PER MANCANZA DI UN CAMPO SPECIFICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL DH DIAGNOSTICO

Il MoVimento 5 Stelle ha richiesto per verificare il dato (anni 2014 e 2015):







numero ricoveri medici in Day Hospital potenzialmente
inappropriati secondo (43 DRG all. 2C D.P.C.M. 29-11-2001)
numero ricoveri medici in Day Hospital che prevedono:
o esami strumentali in pazienti a rischio che richiedono
un’osservazione per più di 1 ora dopo l’esecuzione
dell’esame (lo stato di rischio del paziente e l’osservazione
successiva all’esame devono essere esplicitate nella
cartella clinica);
o esami che prevedono somministrazione di farmaci (esclusi i
mezzi di contrasto per esami radiologici) che necessitano di
monitoraggio dopo l’esecuzione di oltre 1 ora (il
monitoraggio deve essere registrato nella cartella clinica);
o esami su pazienti che, per le particolari condizioni cliniche
(rischio di shock anafilattico, scompenso emodinamico o
metabolico, ecc) richiedono monitoraggio clinico (lo stato di
rischio del paziente e l’osservazione successiva all’esame
devono essere esplicitate nella cartella clinica
numero totale ricoveri medici in day hospital
numero totale ricoveri in day hospital
delibera, rapporto audit e procedura atta a definire le modalità
di programmazione e accesso alle prestazioni in day hospital di
tipo diagnostico

La tabella riferita ai ricoveri medici diurni evidenzia che le aziende laziali hanno
indici spaventosamente alti, prossimi ai 1819 ricoveri per mille abitanti, e
visionando nello specifico i ricoveri diurni di tipo diagnostico (con ricoveri
superiori mediamente a 12) e in cui le asl campionate raggiungono proprio i livelli
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peggiori, sembra poco plausibile che il dato riferito dalla ex Roma E possa
raggiungere indicatori rappresentativi dell’eccellenza. Abbiamo visto che le cause
dell’incidenza di questo ricovero sono riferiti prevalentemente all’inappropriatezza
legata alle indagini diagnostiche che possono essere erogate ambulatorialmente,
pertanto è stato richiesto il dettaglio sia degli esami appropriati e sia di quelli
inappropriati al fine di accertare la veridicità di quanto dichiarato. La Roma 6, in
occasione della presentazione della nostra richiesta di accesso agli atti avvenuta
nel mese di aprile, sarà perfettamente nella condizione di fornire il dato che
dichiarava non disponibile a fine anno.
Per quanto riguarda l’appropriatezza nell’esecuzione delle prestazioni e ricoveri
ospedalieri con DRG di tipo medico, la regione attribuisce degli obiettivi avulsi da
qualsiasi criterio razionale. Considera il numero di accessi di tipo medico per
mille abitanti a prescindere da quelli appropriati o meno. In pratica non cerca di
individuare quanti ricoveri di tipo medico siano inappropriati, ma mette tutti nel
calderone del monitoraggio. Le prestazioni identificate dal Ministero come DRG
medici, indicate anche all’interno del Patto per la salute 20102012, non
dovrebbero comportare il ricovero ospedaliero, ma dovrebbero essere erogate o dal
medico di famiglia o dagli specialisti mediante visite ambulatoriali. I dati riferiti
all’inappropriatezza dei ricoveri con drg medico, ovvero quelli riferiti a quanti
ricoveri inappropriati vengono effettuati dalle aziende, condannano ancora una
volta il Lazio ad essere la regione peggiore, questa volta seconda quasi a pari
merito soltanto alla Puglia.

L’indicatore monitora accuratamente il livello di inappropriatezza, ma la Regione
Lazio invece si concentra su un obiettivo grezzo e un indicatore che consente il
facilissimo raggiungimento, tra l’altro privo di qualsiasi significato in termini di
conformità al patto della salute e all’osservazione dei LEA. Di seguito riportiamo
le schede presentate e compilate dalle aziende campionate:
In riferimento al seguente obiettivo:
15.3 Tasso di accessi di tipo medico (standarzizzato per età) per 1.000 residenti
Avente come standard rispettivamente agli indicatori:
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<= 90
90 ‐117
> 117 e in diminuzione
> 117 e non in diminuzione
Viene dichiarato dalla ex Roma E il seguente risultato:

Viene dichiarato dalla Roma 6 il seguente risultato: 85
Come si evince dalle risposte delle aziende, risultano entrambe avere conseguito
l’obiettivo, ma nella pratica non sono state né incentivate a rilevare ed
eventualmente correggere il grado inappropriatezza dei ricoveri medici e né è stato
posto un valore allineato coerentemente con quelli ottenuti dalle altre regioni. Un
ulteriore premio della regione al mantenimento delle inefficienze da parte delle
direzioni aziendali.
A tal fine il MoVimento 5 Stelle ha articolato la propria richiesta cercando di
evidenziare le percentuali dei drg appropriati rispetto a quelli che non lo sono:
Il MoVimento 5 Stelle ha richiesto (anni 2014 e 2015):
numero di ricoveri di tipo medico in day hospital ripartiti tra:
 quelli con effettuazione chemioterapia con utilizzo antiblastici
per via endovenosa, ecc
 terapia per via endovenosa che comporti uno dei seguenti
problemi: tempo di somministrazione maggiore di 1 ora;
necessità di sorveglianza, monitoraggio clinico e strumentale
per più di 1 ora dopo la somministrazione.
 necessità di eseguire esami ematochimici e/o ulteriori
accertamenti diagnostici nelle ore immediatamente successive
alla somministrazione della terapia.
 procedure terapeutiche invasive che comportano problemi di
sicurezza per il paziente.
 Tutti gli altri ricoveri in day hospital
 numero di ricoveri di tipo medico in regime ordinario ripartiti tra:
 sommatoria dei ricoveri ad esclusione di quelli sotto riportati
 sommatoria dei ricoveri del tipo sotto riportato


o
o
o
o
o
o
o
o
o

Malattie Cerebrovascolari Aspecifiche con CC 018
Malattie dei nervi cranici e periferici con CC 024
Convulsioni e Cefalea Età>17 con CC 031
Commozione Cerebrale, Età>17 con CC 079
Infezioni e Infiammazioni Respiratorie, Età>17, con CC 085
Versamento pleurico. con CC 089 - Polmonite Semplice e Pleurite, Età>17, con
CC 096
Bronchite e asma. età > 17 con CC 099
Segni e sintomi respiratori. con CC 101
Altre diagnosi relative all'apparato respiratorio con CC 121
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Malattie cardiovascolari con infarto miocardico acuto e complicanze
cardiovascolari dimessi vivi 130
Malattie Vascolari Periferiche, con CC 132
Aterosclerosi, con CC 138
Aritmia e Alterazioni della Conduzione Cardiaca, con CC 141
Sincope e Collasso, con CC 144
Altre Diagnosi Relative all’Apparato Circolatorio, con CC 148
Interventi Maggiori su Intestino Crasso e Tenue, con CC 172
Neoplasie Maligne dell’Apparato Digerente, con CC 174
Emorragia gastrointestinale , con CC 180 - Occlusione gastrointestinale. con CC
182
Esofagite, Gastroenterite e Miscellanea di Malattie dell’Apparato Digerente,
Età>17, con CC 188
Altre diagnosi relative all'apparato digerente. eta > 17 con CC 205
Malattie del Fegato, eccetto Neoplasie Maligne, Cirrosi, Epatite Alcoolica, con
CC 207
Malattie delle Vie Biliari, con CC 210
Interventi su Anca e Femore, eccetto Articolazioni Maggiori, Età>17, con CC
218
Interventi su arto inferiore e omero eccetto anca. piede e femore. eta > 17 con
CC 223
Interventi Maggiori su Spalla e Gomito o Altri Interventi su Arto Superiore, con
CC 253
Fratture, Distorsioni, Stiramenti e Lussazioni di Braccio, Gamba, eccetto Piede,
Età>17, con CC 277
Cellulite. età > 17 con CC 280
Traumi della Pelle, del Tessuto Sottocutaneo e della Mammella, Età>17, con CC
296
Disturbi della Nutrizione e Miscellanea di Disturbi del Metabolismo, Età>17,
con CC 310
Interventi per Via Transuretrale, con CC 320
Infezioni del Rene e delle Vie Urinarie, Età>17, con CC 323
Calcolosi Urinaria, con CC e/o Litotripsia mediante Ultrasuoni 325
Segni e sintomi relativi a rene e vie urinarie. età > 17 con CC 331
Altre Diagnosi Relative a Rene e Vie Urinarie, Età>17, con CC 336
Prostatectomia transuretrale. con CC 358
Interventi su utero e annessi non per neoplasie maligne, con CC 370
Parto Cesareo, con CC 372
Parto vaginale con diagnosi complicanti

Atti, delibere, definizione procedure ed interventi atti a ridurre
l’inappropriatezza dei ricoveri tipo medico
Va considerato inoltre, per i ricoveri in DH, che:


Per la definizione di appropriatezza dei ricoveri di tipo medico in day hospital per
motivi terapeutici si considerano i seguenti criteri:
• effettuazione di chemioterapia, in particolare quando si utilizzano: antiblastici per via
endovenosa; terapia di supporto associata (antiemetica, idratante, ecc) per via
endovenosa.
• terapia per via endovenosa che comporti uno dei seguenti problemi: tempo di
somministrazione maggiore di 1 ora; necessità di sorveglianza, monitoraggio clinico e
strumentale per più di 1 ora dopo la somministrazione.
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• necessità di eseguire esami ematochimici e/o ulteriori accertamenti diagnostici nelle
ore immediatamente successive alla somministrazione della terapia.
• procedure terapeutiche invasive che comportano problemi di sicurezza per il
paziente.

In ogni caso, avrebbe avuto senso, da parte della Regione, porre un obiettivo che
misurasse l’inappropriatezza dei ricoveri con DRG medici con indicatori ben al di
sotto dei 100 ricoveri per 10 mila abitanti (il lazio ne ha mediamente 320
inappropriati per 10 mila abitanti) e non richiedere di raggiungere il numero dei
ricoveri medici generici al di sotto dei 900 per 10 mila abitanti ! Si chiede alla
Regione cosa abbia voluto centrare o conseguire ponendo questo obiettivo se non
premiare l’inattività manageriale delle direzioni generali.
Nell’ambito dell’appropriatezza chirurgica invece, gli indicatori della SSSP
prendono in considerazione quanti drg medici vengono dimessi dai reparti
chirurgici, o quanti drg che dovrebbero essere svolti in day surgery incidono sui
ricoveri chirurgici ordinari. In questo caso la Regione Lazio ha scelto come
indicatore la percentuale di DRG medici dimessi rispetto a tutti i ricoveri ordinari
a gestione diretta. Ci si potrà chiedere quale attinenza abbia tale obiettivo per
monitorare l’appropriatezza del ricovero chirurgico. E’ forse significativo capire se
un ospedale o presidio abbia vocazione medica o chirurgica rispetto al capire se i
ricoveri chirurgici siano effettivamente appropriati, così come prevedono i LEA.
Insomma, non viene monitorata l’appropriatezza del ricovero medico e non viene
monitorata l’appropriatezza di quello chirurgico.
Partiamo dal dato riferito a come si colloca la Regione Lazio e le sue aziende in
merito all’incidenza dei drg medici dimessi dai reparti chirurgici.
Anche in questo caso il Lazio è il peggiore tra tutte le regioni ad eccezione della
Calabria, con quasi il 30% dei drg medici dimessi da reparti chirurgici.
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Malgrado la Roma 6, una delle due campionate, sia una delle aziende con
indicatori che si attestano attorno al 25% dei DRG medici dimessi da reparti
chirurgici, viene assegnato un obiettivo di appropriatezza che non consente la
dovuta correzione. Di seguito la scheda degli obiettivi e i relativi parametri
assegnati alle aziende campionate:
In riferimento al seguente obiettivo:
Percentuale di ricoveri con DRG chirurgico in regime ordinario sul totale dei
ricoveri ordinari (per osp. a gestione diretta)
Avente come standard rispettivamente agli indicatori:
>= 42%
35% ‐ 42%
< 35% e in aumento
<35% e non in aumento
Viene dichiarato dalla ex Roma E il seguente risultato:

Viene dichiarato dalla Roma 6 il seguente risultato:
31%

Considerato che:
La Soglia di ammissibilità = valore atteso di “inappropriatezza tollerata” riferito
all’intero ambito della valutazione, è da calcolare come segue: N° di ricoveri a gravità
minima in regime ordinario di degenza > 1 giorno /N° totale di ricoveri a gravità
minima in regime ordinario e di DH x 100

Il MoVimento 5 Stelle ha richiesto (anni 2014 e 2015):


numero di ricoveri con drg chirurgici totali
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numero di ricoveri a gravità minima in regime ordinario di
degenza > 1 giorno e nello specifico quelli riportati nella tabella
sottostante:



Atti, delibere, definizione procedure ed interventi atti a ridurre
l’inappropriatezza dei ricoveri chirurgici

Come si evince dalla richiesta di accesso agli atti, l’intento del MoVimento 5 Stelle
è stato quello di rilevare la percentuale di ricoveri inappropriati in regime
chirurgico, vero dato significativo che avrebbe dovuto essere assegnato come
obiettivo e con parametri standard inferiori al 20%.
La
regione
comunque
assegna
all’appropriatezza dei ricoveri:

un

obiettivo

riferito

genericamente

In riferimento al seguente obiettivo:
Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza (alleg.
B Patto per la Salute 2010‐2012) e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di
inappropriatezza in regime ordinario (per osp. a gestione diretta)
Avente come standard rispettivamente agli indicatori:
<= 0,29
0,29 ‐ 0,39
> 0,39 e in dimuzione
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> 0,39 e non in diminuzione
Viene dichiarato dalla ex Roma E il seguente risultato:

Viene dichiarato dalla Roma 6 il seguente risultato:

0,29

Il MoVimento 5 Stelle ha richiesto alle aziende campionate (anni 2014
e 2015):
numero di ricoveri ad alto rischio di inappropriatezza allegato
6A
(http://www.salute.gov.it/imgs/c_17_normativa_1618_ulteriorial
legati_ulterioreallegato_12_alleg.pdf )
- Numero di ricoveri totali
Atti, azioni, delibere, procedure emanate al fine di ridurre i
ricoveri inappropriati
-



Dai dati sull’inappropriatezza ricavati dalle tabelle prodotte dalla SSSP risulta
piuttosto difficile considerare attendibili i dati forniti dalle direzioni generali in
merito all’obiettivo assegnato, sia considerando le colecistectomie erogate in
modalità di ricovero ordinario (che avvengono per quasi la totalità degli
interventi), sia per l’altissima percentuale di DRG medici dimessi da reparti
chirurgici (sia in day Hospital e sia in ricovero ordinario, dove il Lazio risulta la
regione con tassi peggiori) e sia per quanto riguarda i ricoveri diurni di tipo
diagnostico (in cui il Lazio, come abbiamo visto detiene il primato) e per finire
anche per quanto riguarda i ricoveri medici con DRG inappropriato (anche qui
accade la detenzione del primato in senso negativo)

Efficienza ospedaliera
Per quanto concerne il monitoraggio dei tempi di degenza, la SSSP sceglie un
indicatore che confronta la degenza media effettiva (calcolabile rapportando le
giornate di degenza totali per singola disciplina con il numero dei dimessi) con la
degenza media attesa, ovvero con uno standard riferito alla stessa tipologia di
ricovero. Tale rapporto, consente di valutare in termini gestionali il livello di
efficienza della struttura nell’erogare le prestazioni. Le tabelle sottostanti indicano
i valori regionali e delle singole aziende: quando sono negativi significa che la
degenza media è stata migliore dello standard previsto. Anche in questo ambito si
rilevano le pessime prestazioni della Regione Lazio, che si colloca come peggiore
del network per quanto riguarda le degenze in ambito chirurgico.
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Tabella indice di performance degenza media DRG medici

Tabella indice di performance degenza media DRG chirurgici

Confronto tra regioni degenza media DRG chirurgici

Esiste pertanto un problema riferito all’organizzazione dell’attività chirurgica che
produce dei tempi di attesa molto alta. Infatti ad un basso numero di giorni di
ricovero si associa una buona capacità di gestione del paziente sia in termini di
gestione clinica e generalmente anche in termini di gestione delle risorse.
Pagina 49

La Regione Lazio pone degli obiettivi completamente scollegati dall’evidenza media
nazionale e finalizzati essenzialmente a consentirne il conseguimento, al di là di
qualsiasi logica che tenda a risollevare la disastrosa situazione delle aziende
laziali. Di seguito analizziamo i tre obiettivi che possiamo collocare in questa sfera
di monitoraggio e le relative risposte da parte delle aziende campionate. Si osservi
che il punto di partenza dei ricoveri chirurgici è preoccupante, ma gli obiettivi
sono tranquillizzanti per coloro che devono conseguirli.
A testimonianza di quanto asserito basta osservare come siano stati posti obiettivi
riferiti all’appropriatezza ospedaliera abbinati agli interventi di colecistectomia
laparoscopica cui è stato assegnato un indicatore di valutazione assolutamente
privo di senso. Ovvero se tali interventi siano stati eseguiti in numero
comprensivo tra 3 e 100. Un indicatore che non dice assolutamente nulla né in
termini di efficienza ospedaliera, ovvero in termini di tempistica nell’esecuzione
dell’intervento che dovrebbe essere svolto in day Hospital, e né in termini di
appropriatezza, ovvero metterdo in relazione il numero di interventi eseguiti entro
un giorno rispetto al numero di interventi totali, quindi anche quelli che hanno
implicato il ricovero.
Sarebbe stato opportuno partire dal dato iniziale, che indica il Lazio essere tra le
regioni peggiori in termini di percentuale di interventi effettuate entro un giorno
(solo il 3, 3% circa) per poter assegnare obiettivi sensati. Si pensi che la Toscana
ne esegue entro un giorno ben quasi il 50%. Oppure cercare di dare un senso ai
numeri di interventi di colecistectomia magari in relazione al numero degli
abitanti. Invece nulla.
Di seguito riportiamo l’obiettivo e il risultato raggiunto dalle asl campionate.
In riferimento al seguente obiettivo:

Riorganizzare la attivita medico-chirurgica tali che il volume di attivita per Unita
Operativa non sia inferiore al valore soglia definito

Avente come indicatori:
Santo Spirito-Villa Betania
San Filippo Neri
Avente come standard rispettivamente agli indicatori:

Numero di interventi di colecistectomia laparoscopica
≤3 o ≥100 per entrambe le strutture

Viene dichiarato per la Roma E il seguente risultato:
sf Neri 130
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s filippo 48
Viene dichiarato per la Roma 6 il seguente risultato:
Frascati 104
Anzio 61
Albano 88
Velletri 103
Il MoVimento 5 Stelle ha richiesto:
-

numero interventi colecistectomia laparoscopica per
singolo presidio, unità operativa e relativo tempo di
ricovero ordinario e numero esecuzione in day surgery

L’obiettivo ha un peso pari a 2 punti e naturalmente non concorre minimamente
all’induzione dell’esecuzione dell’intervento entro un tempo di degenza inferiore al
giorno e quindi mediante il day hospital. Per quanto riguarda gli interventi
eseguiti in day hospital rispetto al totale degli interventi di colecistectomia
laparoscopica eseguiti, l’istogramma per entrambe le aziende campione non riesce
a rilevare un valore significativo.

Colecistectomia in DH

Entrando nel merito dei tempi di degenza gli obiettivi richiesti e i risultati
conseguiti:
In riferimento al seguente obiettivo:
Ridurre la durata della degenza post ‐ operatoria

Avente come indicatori:
Colecistectomie laparoscopiche con degenza post ‐operatoria inferiore a 3
giorni /Totale delle colecistectomie laparoscopiche
Fonte: SIO, SIES Periodo: entro il II semestre 2015
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Avente come standard rispettivamente agli indicatori:
maggiore o uguale al 70% Santo Spirito-Villa Betania
maggiore o uguale all’80% San Filippo Neri
≥ 85% P.O. Anzio ‐ Nettuno e Paolo Colombo ‐ Velletri
≥ 70% P.O. Abano ‐ Genzano

Viene dichiarato dalla Roma E il seguente risultato:
solo san filippo neri, no santo spirito
Viene dichiarato dalla Roma H il seguente risultato:
49% FRASCATI
56% ALBANO
47% VELLETRI
70% ANZIO

Il MoVimento 5 Stelle ha effettuato richiesta per l’anno 2015 di:




Numero Colecistectomie laparoscopiche con degenza post ‐
operatoria inferiore a 3 giorni
numero Totale delle colecistectomie laparoscopiche
Numero Colecistectomie laparoscopiche con degenza post ‐
operatoria inferiore a 1 giorno e in day surgery

I dati riferiti dalle aziende sembrano in netto contrasto con quanto presentato nel
report 2014 dalla scuola Sant’Anna di Pisa che illustra percentuali vicine allo 0%
riferite al numero di interventi effettuati in DH. Pertanto si resta in attesa del dato
e della verifica dello stesso, auspicando che anche la Direzione Regionale faccia lo
stesso.

In riferimento alla degenza preoperatoria la Regione ha invece posto i seguenti
obiettivi, trascurando il dato di partenza che pone il Lazio quale peggiore regione
in Italia, seconda soltanto al Molise in termini di giorni di attesa antecedenti
all’intervento:
In riferimento al seguente obiettivo:
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Ridurre la durata della degenza pre ‐ operatoria

Avente come indicatori:
Mediana della degenza pre ‐ operatoria per intervento di frattura della tibia e/o
perone
Fonte: SIO, SIES
Periodo: entro il II semestre 2015

Avente come standard rispettivamente agli indicatori:
minore o uguale a 4 giorni per la Roma E e 5 per la Roma H

Viene dichiarato dalla Roma E il seguente risultato:
100%
Viene dichiarato dalla Roma H il seguente risultato:
6 GG FRASCATI
3 GG ALBANO
7 GG VELLETRI
5,5 GG ANZIO

Il MoVimento 5 Stelle ha richiesto:





Numero di tutti gli interventi di frattura della tibia e o perone,
tempo di degenza pre operatoria per singolo intervento ripartito
per singola unità operativa (inclusa villa Betania) e presidio
ospedaliero
Descrizione azioni intraprese in termini di standardizzazione
procedure e relativa delibera ed atti per contenere questa
inappropriatezza

In questo caso la richiesta è rivolta al monitoraggio degli interventi ordinari
programmati non urgenti con preospedalizzazione maggiore di un giorno. I dati
illustrano che il Lazio si colloca con valori superiori ai 2 giorni (2,24), pertanto si
resta in attesa di verificare dettagliatamente la veridicità di quanto dichiarato
dalla Roma E, che contrasta con quanto riportato dalle analisi della SSSP. Un
paziente con un ricovero programmato non dovrebbe attendere più di un giorno
prima dell’operazione in quanto gli esami medici necessari per l’intervento
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dovrebbero essere eseguiti in regime ambulatoriale prima del ricovero. Il livello
della Regione Lazio in riferiemento a tale indicatore è pessimo.

Tabella degenza media preoperatoria riferita a policlinici e Ircss

Efficienza nella qualità di processo
In questo ambito gli indicatori sono orientati a valutare la qualità professionale
nell’adozione delle tecniche strumentali, procedure diagnostiche, tempestività
dell’utilizzo delle stesse e correttezza di esecuzione. Tra gli indicatori più
importanti troviamo la percentuale di pazienti che effettuano un ricovero ripetuto
entro 30 giorni, la percentuale delle fratture al femore operate entro i 2 giorni
(standard 40%), o la la percentuale di ricoveri da pronto soccorso presso reparti
chirurgici con DRG appropriato alla dimissione.
Anche in questo caso le aziende che abbiamo considerato come campione di
studio, partono da realtà completamente differenti, ma l’obiettivo ad esse
assegnato è il medesimo. La Direzione Regionale si concentra sulla percentuale di
interventi per frattura del femore di pazienti di età superiore ai 65 anni, che
abbiano ricevuto la prestazione entro due giorni dall’ammissione al ricovero.
Tale intervento implica un trattamento chirurgico per riduzione della frattura e
sostituzione protesica. A lunghe attese corrisponde un aumento del rischio di
mortalità o disabilità del paziente, pertanto le raccomandazioni sono di ridurre
entro le 24 ore il tempo di attesa antecedente all’intervento. Gli attori nell’ambito
operativo sono non soltanto il reparto chirurgico, ma anche il pronto soccorso che
deve essere perfettamente integrato con il reparto stesso. Le criticità del pronto
soccorso sono determinate dall’inappropriatezza dei ricoveri, dovuti all’incapacità
del territorio di assorbire le cronicità e le prestazioni ambulatoriali, nonché
dall’inappropriatezza dei ricoveri.
L’obiettivo regionale e la risposta delle aziende campionate.
In riferimento al seguente obiettivo:
Percentuale di pazienti (età 65+) con diagnosi principale di frattura del collo del femore operati
entro 2 giornate in in regime ordinario (per osp. a gestione diretta)
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Avente come standard rispettivamente agli indicatori:
>= 55%
30% ‐ 55%
< 30% e in aumento
< 30% e non in aumento

Viene dichiarato dalla Roma E il seguente risultato:

Viene dichiarato dalla Roma H il seguente risultato:
MEDIA 50,5%
(49% FRASCATI,
51% ALBANO,
55% VELLETRI,
47% ANZIO)

Il MoVimento 5 Stelle ha richiesto alle azinede (anni 2014 e 2015):










numero di interventi (per relativo codice) per frattura del femore
con durata di degenza tra l’ammissione e l’intervento inferiore o
uguale a 2 giorni
numero di interventi per frattura del femore per relativo codice
Note per l’elaborazione Codici ICD9-CM in diagnosi principale:
 Frattura del femore 820.xx AND codici ICD9-CM di intervento principale:
79.15 Riduzione incruenta di frattura del femore, con fissazione interna
79.35 Riduzione cruenta di frattura del femore, con fissazione interna
81.51 Sostituzione totale dell’anca
81.52 Sostituzione parziale dell’anca
Atti, azioni, delibere, audit realizzati, procedure emanate al fine
di ridurre gli interventi per frattura del femore con durata di
degenza

Le regioni aderenti al network, fuorché Calabria, Sardegna e Puglia, raggiungono
lo standard delle 24h nel 55% dei casi. La casistica del 30% (obiettivo che, se
superato, consente alle aziende laziali di conseguire quasi il massimo punteggio) è
una soglia considerabile come indicatore di pessima performance. E’ opportuno
rilevare che la regione Lazio aveva nel 2008 un tasso di fratture al femore operate
entro 2 giorni di poco superiore al 16%, peggiore solo alla Basilicata.

Pagina 55

Indice fratture femore operate entro 2 giorni

Nell’ambito della qualità dei processi riferiti al percorso nascita, gli indicatori
prevalenti sono quelli che considerano il ricorso al parto cesareo rispetto al totale
dei parti che dovrebbero essere inferiori alla soglia del 20%. Esistono altri
indicatori importanti quali il tasso di ospedalizzazione nel primo anno di nascita e
in età pediatrica, o delle episiotomie e dei parti operativi. Lo standard proposto
dall’American College of Obstetricians and Gynecologists riduce l’analisi alle
donne primipare, con parto a termine, non gemellare e bambino in posizione
vertice (NTSV). Nel 2008 la Regione Lazio superava il 41% con i parti cesarei sul
totale dei parti.
In riferimento al seguente obiettivo:
Percentuale parti cesarei primari (per osp. a gestione diretta)

Avente come standard rispettivamente agli indicatori:
18% ‐ 23%
>23% e in diminuzione
<= 18%
> 23% e non in diminuzione

Viene dichiarato dalla Roma E il seguente risultato:

Viene dichiarato dalla Roma H il seguente risultato:
MEDIA 24%
(26% GENZANO (in aumento),
20% VELLETRI,
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26% ANZIO (in diminuzione) )

Il MoVimento 5 Stelle ha richiesto (anni 2014 e 2015):



- Numero di parti totali
- Numero di parti cesarei
Atti, azioni, delibere, audit realizzati, procedure emanate al fine
di ridurre i parti cesarei

Il miglioramento rispetto al 2008 è stato notevole, ma la Regione, anche in questo
caso, ha evitato di focalizzare l’attenzione sul tasso di ospedalizzazione in età
pediatrica o nel primo anno di vita nella cui gestione il Lazio si è dimostrato
pericolosamente carente.
Tale indicatori sono infatti collegabili ad una variabilità nei protocolli di accesso
in ospedale e ad un’inappropriata modalità di ricovero in età pediatrica. Derivanti
dalle carenze dell’assistenza territoriale riferita all’assenza della continuità
assistenziale ed alla mancanza di presa in carico da parte dei PLS portando il
Lazio tra le regioni peggiori del network (secondo solo alla Puglia). Le aziende
laziali raggiungono tassi che si avvicinano o superano il 15% quando tutte le
aziende nazionali oscillano su una media del 78%. Per arrivare a livelli di
ospedalizzazione elevatissimi nel primo anno di vita, dove addirittura si sfiorano
livelli che si avvicinano al 65% quando la media nazionale oscilla tra il 25 e 40%.
Viene spontaneo chiedersi perché la Regione non abbia avuto la sensibilità di
curare e presidiare questi aspetti piuttosto che orientarsi verso un obiettivo più
facilmente conseguibile e le cui criticità non siano tanto marcate.

Ospedalizzazione età pediatrica, media nazionale 7-8%. La Roma 6 la peggiore in
Italia, avrebbe dovuto avere un obiettivo adeguato per contenere il fenomeno
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Ospedalizzazione primo anno di vita, media nazionale 35-40%. Anche in questo caso
gli obiettivi regionali sarebbero dovuti essere orientati adeguatamente per contenere il
fenomeno

Altri obiettivi attinenti l’efficienza nella qualità di processo sono relativi alle liste
ed ai tempi di attesa per l’accesso alle prestazioni specialistiche o ai ricoveri
programmati ospedalieri. E’ stato illustrato quali siano i fattori e le determinanti
del processo che concorrono alla riduzione dei tempi di attesa. Di certo
l’inserimento completo delle agende nell’ambito del sistema Recup e
l’ottimizzazione del processo attraverso:







La pianificazione e programmazione in termini di budget delle prestazioni
specialistiche ambulatoriali istituzionali, anche per singolo medico
L’impedimento della chiusura periodica ed illecita delle agende recup
Una metodica apertura degli ambulatori in base al fabbisogno effettivo del
territorio
Eliminazione del conflitto di interesse esercitato dai medici autorizzati
all’esercizio attività libero professionale limitante l’erogazione delle
prestazioni istituzionali
La riorganizzazione del funzionamento del sistema informativo centrale per
la gestione del recup integrando il sistema informativo regionale con quelli
aziendali

Di seguito gli obiettivi assegnati dalla regione, le risposte delle aziende e la
specifica richiesta da parte del MoVimento 5 Stelle degli atti utili a verificare la
correttezza del processo:
In riferimento al seguente obiettivo:
Aumentare la visibilità (anche in modalità non prenotabile) delle agende
aziendali al sistema ReCUP

Avente come indicatori:
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Numero prestazioni erogate nel quarto trimestre 2015 prenotate su agende
visibili al sistema ReCUP/Numero totale di prestazioni erogate nel quarto
trimestre 2015 (con esclusione delle prestazioni di laboratorio di analisi)

Avente come standard rispettivamente agli indicatori:
<60%: inadempiente
>= 60% e <70%: parzialmente adempiente
>=70% totalmente adempiente

Viene dichiarato dalla Roma E il seguente risultato:
77% delle prestazioni critiche
Viene dichiarato dalla Roma H il seguente risultato:
63%

E’ stato richiesto (anni 2014 e 2015 con esclusione delle prestazioni di
laboratorio di analisi):

numero prestazioni erogate nel quarto trimestre 2015 prenotate
su agende visibili al sistema ReCUP (con esclusione delle
prestazioni di laboratorio di analisi)
 Numero totale di prestazioni erogate nel quarto trimestre 2015
(con esclusione delle prestazioni di laboratorio di analisi)
 Numero totale prestazioni specialistiche erogate prenotate
mediante recup (tutto l’anno 2015 e 2014)
 Numero totale delle prestazioni specialistiche erogate (tutto
l’anno 2015 e 2014)
 Numero totale di prestazioni specialistiche erogate a residenti
presso privati, e presso altre aziende sanitarie pubbliche esterne
all’asl (mobilità passiva) (tutto l’anno 2015 e 2014)
1) Indicazione puntuale delle ore totali di apertura ambulatori per
disciplina inserite in agenda Recup (prenotabilità effettiva)
2) Indicazione puntuale delle ore totali di apertura ambulatori per
disciplina
3) I dati Re.C.U.P: disponibità di tutte le agende classificate per
singola disciplina e indicazione dell’eventuale chiusura delle
stesse con indicazione puntuale del periodo;
 Indicazione totale del tipo di tutti gli ambulatori specialistici
presenti nel territorio e negli ospedali, orario di apertura degli
stessi, numero totale di ore di apertura annuale per ambulatorio,
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numero di medici specialisti afferenti, numero di prestazioni
erogate per singolo ambulatorio negli anni di riferimento
Eventuale utilizzo dello strumento di
programmazione/razionalizzazione mediante elaborazione del
budget delle prestazioni ambulatoriali basato sull’applicazione
del Tempario delle prestazioni specialistiche ambulatoriali
raffronto prestazioni /ore per quanto riguarda l’attività degli
specialisti S.U.M.A.I.;

In riferimento al seguente obiettivo:
Completare la ristrutturazione per classe di priorità delle agende delle
prestazioni specialistiche relative alle seguenti discipline:
● Radiologia
● RM
● Chirurgia vascolare
● Ostetricia e Ginecologia
● Cardiologia
● Gastroenterologia

Avente come indicatori:
Limitatamente alle discipline considerate:
ore di agenda visibili al ReCUP e strutture per classe di priorità/ore di agenda
visibili al ReCUP.
indicatore calcolato sulle agende della settimana dal 18 al 22 gennaio 2016

Avente come standard rispettivamente agli indicatori:
l'obiettivo è raggiungibile solo se l'azienda è parzialmente o
totalmente adempiente all'obiettivo precedente.
<60%: inadempiente
>= 60% e <70%: parzialmente adempiente
>=70% totalmente adempiente

Viene dichiarato dalla Roma E il seguente risultato:
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rivelazione al luglio 77,49%, ad ottobre 60,15
Viene dichiarato dalla Roma H il seguente risultato:
Calcolo non disponibile per la settimana

E’ stato richiesto (anni 2014 e 2015):










numero totale di ore annue in agenda recup delle discipline
Radiologia, RM, Chirurgia vascolare, Ostetricia e Ginecologia,
Cardiologia, Gastroenterologia
numero totale di ore annue in agenda recup
i due dati richiesti sopra anche limitatamente sulle agende della
settimana dal 18 al 22 gennaio 2016
Numero totale ambulatori che erogano prestazioni nelle
medesime discipline e ore totali annue di apertura (disponibilità
potenziale)
Numero di prestazioni totali annue erogate per singolo
ambulatorio riferito alle discipline dell’obiettivo
Numero di medici specialisti afferenti ai rispettivi ambulatori
(produttività per ambulatorio)
Numero totale di ore di chiusura annue delle agende distinte
nelle discipline dell’obiettivo

In riferimento al seguente obiettivo:
Attuazione del monitoraggio dei tempi di attesa secondo le indicazioni regionali

Avente come indicatori:
Copertura, completezza e qualità della rilevazione nel II semestre 2015
(prestazioni critiche):
a) strutture pubbliche : prenotazioni trasmesse ed accettate in Monalisa (30 gg.
Indice)/(30*media giornaliera erogato ad accesso diretto)
b) strutture private accreditate: prenotazioni trasmesse ed accettate in
Monalisa (30 gg.
Indice)/(30*media giornaliera erogato)

Avente come standard rispettivamente agli indicatori:
Devono essere, contemporaneamente:
a) ≥ 50%
b) ≥ 70%

Viene dichiarato dalla Roma E il seguente risultato:
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pubbliche 5,5%
private 100%
Viene dichiarato dalla Roma H il seguente risultato:
L’attuazione del monitoraggio dei tempi di attesa è fatto regolarmente

E’ stato richiesto (anni 2014 e 2015):








copia dei report relativi all’inserimento e al numero di
prenotazioni trasmesse ed accettate in Monalisa (anche delle
aziende accreditate, ma distinte), illustrazione dati
numero delle prenotazioni non inserite in Monalisa (anche
accreditate, ma distinte)
indicare tutti i periodi di chiusura delle agende nei rispettivi anni
per singola disciplina o branca

In alternativa, per verifica diretta delle sottostanti prestazioni
appartenenti alla seguenti branche:

Medicina Fisica e Riabilitazione
Radiologia Diagnostica
Cardiologia
Varie Prestazioni
Ortopedia e Traumatologia
Dermasifilopatia
Oculistica
Ostetricia e Ginecologia
Otorinolaringoiatria
Chirurgia Generale
Odontostomatologia
Neurologia
Pneumologia
Urologia
Gastroenterologia
Chirurgia Vascolare, Angiologia
Endocrinologia
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Medicina Sportiva
Anestesia
Oncologia
Prestazioni non Sanitarie
Medicina Nucleare
Nefrologia
Psichiatria
Chirurgia ambulatoriale/diagnostica invasiva
Risonanza Magnetica
Chirurgia Plastica
Neurochirurgia

1. Indicare: numero erogazioni per stato:
Disdetto
Non
presentato
Eseguito
Prenotato
Forzato

2. Indicare data di prenotazione per singola prestazione
3. Indicare data di erogazione per singola prestazione

In questo caso il MoVimento 5 Stelle ha voluto mettere in evidenza quanto sia
necessario un monitoraggio analitico dei tempi di attesa e dei relativi esiti a
seguito della prenotazione.
L’attività libero professionale è uno dei fattori che concorrono all’accrescimento
delle liste e del tempo di attesa per accedere alle prestazioni istituzionali,
malgrado l’intento apparente sia proprio quello di ridurlo ed offrire all’utenza una
pari opportunità nella scelta. In realtà il sistema Alpi è gestito all’interno delle
aziende in modo tale che coloro che dovrebbero erogare anche le prestazioni
istituzionali non vengono monitorati nei volumi di produzione. La produttività
invece si accresce a dismisura quando si tratta di prestazioni a pagamento. Il
MoVimento 5 Stelle ha prodotto un audit specifico che fornisce un’idea chiara di
tutto il funzionamento del sistema. A monte c’è un conflitto di interesse esercitato
in primis dal gestore del sistema Recup aziendale, il quale in taluni esempi
campionati limita l’offerta aziendale meditante prenotazione pubblica non
inserendo in modo completo le agende aziendali disponibili o chiudendole
appositamente. L’attività alpi inoltre è svolta molto spesso in forma allargata e
non controllabile direttamente dall’azienda, tanto meno nel processo di
fatturazione e riscossione.
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In riferimento al seguente obiettivo:
Trasferimento sul sistema ReCUP della prenotazione delle prestazioni
ambulatoriali erogate in ALPI (inclusa ALPI allargata)
Avente come indicatori:
Con riferimento alle prestazoni ambulatoriali erogate in ALPI nel IV trimestre
2015:
Valore economico delle prestazioni prenotate tramite ReCUP /Ricavo
complessivo derivante
delle prestazioni ambulatoriali ALPI riportato nel conto economico (voce
A.4.D.2)
Avente come standard rispettivamente agli indicatori:
<50%: inadempiente
>= 50% e <70%: parzialmente adempiente
>=70% totalmente adempiente
Viene dichiarato dalla Roma E il seguente risultato:
62,54%
Viene dichiarato dalla Roma H il seguente risultato:
40,17% tutti i professionisti che svolgono attività Alpi interna sono stati portati in
ReCup;

E’ stato richiesto alla Roma E (anni 2014 e 2015):





-

numero e valore totale delle prestazioni erogate in Alpi in forma
allargata
numero e valore totale delle prestazioni erogate in alpi interna
numero e valore delle prestazioni alpi prenotate mediante recup
in entrambe le forme
rapporto dettagliato sui seguenti quesiti:
Se sia stato vigente un sistema informativo interno dedicato
all’alpi e se sono caricati in esso i relativi dati riferiti alle
prestazioni erogabili e le autorizzazioni all’esercizio
Se sia vigente la contabilità separata effettiva (non la
ripartizione di 3 sottoconti del conto economico), ma inclusiva
anche dello stato patrimoniale dedicato
Se tutta l’attività alpi sia svolta all’interno dell’azienda e quanto
ancora viene svolta in forma allargata in termini di volume e
fatturato
Se le prenotazioni anche di quella allargata, la relativa
fatturazione e l’incasso venga controllata ed effettuata
direttamente dall’azienda
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-

Se gli investimenti patrimoniali relativi all’attività, già finanziati
dalla regione, abbiano soddisfatto le esigenze di accoglienza
dell’attività presso le strutture interne (inviare mappatura delle
strutture presso cui è attualmente svolta l’attività)

E’ stato richiesto appositamente alla Roma H (anni 2014 e 2015):


-

-

In riferimento all’audit interno sull’attività libero professionale
svolto dall’azienda Asl Roma H nell’anno 2012 e del successivo
follow up in cui venivano segnalati specifici rilievi e
raccomandazioni, si richiede rapporto dettagliato sui seguenti
quesiti:
Se sia stato implementato il sistema informativo interno (già
acquistato all’epoca) dedicato all’alpi e se sono stati caricati i
relativi dati riferiti alle prestazioni erogabili e le autorizzazioni
all’esercizio
Se sia stata avviata la contabilità separata effettiva (non la
ripartizione di 3 conti del bilancio) come raccomandato
Se tutta l’attività alpi sia stata riportata all’interno dell’azienda
e quanto ancora viene svolta in forma allargata
Se le prenotazioni anche di quella allargata, la relativa
fatturazione e l’incasso venga controllata ed effettuata
direttamente dall’azienda
Se gli investimenti patrimoniali relativi all’attività, già finanziati
dalla regione, abbiano soddisfatto le esigenze di accoglienza
dell’attività presso le strutture interne (inviare mappatura delle
strutture presso cui è attualmente svolta l’attività)

In questo caso si rileva una risposta non pertinente ed elusiva da parte
dell’azienda Roma 6, la quale dichiara che il 40% dei professionisti che svolgono
attività alpi interna sono stati portati sul sistema Recup. Omettendo però che
circa il 95% dell’attività viene svolta in forma allargata fuori dall’azienda
(malgrado le disposizioni volte a ricondurla all’interno della struttura aziendale) e
che questa quota di attività non solo non è inserita nel recup, ma neanche in
alcun sistema di controllo informativo interno aziendale. L’alpi è svolta
completamente in forma arbitraria ed indipendente dai medici senza il rispetto di
nessuna procedura di controllo e trasparenza. Nell’anno 2012 l’azienda stessa
produsse un audit interno in cui vennero illustrate tutte le carenze e criticità
(inclusa l’assenza di una contabilità separata) e in esso furono evidenziate tutte le
azioni che si sarebbero dovute compiere al fine di riportare l’attività sotto il
controllo aziendale. Purtroppo, da allora non è stato dato seguito ad alcuna
azione in quanto il conflitto di interesse, affinchè la situazione restasse non
monitorata dall’azienda, è stato ben più forte della volontà di ricondurre il
sistema a vantaggio dell’utenza.
Tutti quegli obiettivi che hanno a che fare con la formazione del personale, con la
gestione dei flussi informativi e con l’effettuazione di appositi audit clinici o di
processo. Spesso sono fini a se stessi e non contemperano un approfondimento in
merito alla risoluzione del problema organizzativo o procedurale. Per esempio,
nell’ambito dei sistemi informativi viene richiesta la partecipazione a riunioni
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presso la LAIT e il caricamento dei flussi sul sistema, ma non viene richiesta
verifica qualitativa dell’inserimento finalizzato all’effettiva fruibilità del dato. Altro
esempio, la formazione spesso è soltanto un elemento di copertura per
giustificare l’assenza di azioni specifiche atte all’ottimizzazione dei processi.
Infatti, non basta inserire nel programma degli ECM formativi per i Medici di
medicina generale in materia di appropriatezza prescrittiva se poi non si verifica
in che percentuale vi abbiano partecipato, se i partecipanti siano effettivamente
coloro con le criticità di inappropriatezza più elevate, se il corso abbia comportato
dei risultati misurabili.
Di seguito gli obiettivi regionali:
In riferimento al seguente obiettivo:
Realizzazione di un inventario delle apparecchiature sanitarie
(sistematicamente aggiornato) presenti presso le strutture sanitarie pubbliche,
private accreditate, ai fini dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza
(Allegato tecnico del DM 22.04.2014)
Avente come indicatore:
Inserimento dati flusso informativo per le alte tecnologie
(TAC/RMN/ACCELERATORI L./PETTC/
SISTEMI ROBOTIZZATI/GAMMA CAMERE/TC ‐ GAMMA CAMERE) per le strutture
pubbliche e private accreditate
Avente come standard:
Partecipazione ad incontri presso la R.L. per la condivisione periodica sul tema
(n.4); garantire l'alimentazione del flusso informativo: 100% per l'anno 2015
(strutture pubbliche e private accreditate)
Viene dichiarato dalla Roma E e dalla Roma H il seguente risultato:
4 INCONTRI EFFETTUATI PRESSO LA RL E LAIT. FLUSSI CARICATI SUL SISTEMA
NSIS

Il MoVimento 5 Stelle ha richiesto:
1. Verbali degli incontri presso la Regione Lazio e la Lait ed

esplicazione dettagliata esito degli stessi
2. Numero di prestazioni distinte in TAC/RMN/ACCELERATORI
L./PETTC/SISTEMI ROBOTIZZATI/GAMMA CAMERE/TC ‐ GAMMA
CAMERE risultanti da NSIS anno 2015 ripartite per unità
operativa e aziende pubbliche e accreditate
3. il numero di prestazioni distinte in TAC/RMN/ACCELERATORI
L./PETTC/SISTEMI ROBOTIZZATI/GAMMA CAMERE/TC ‐ GAMMA
CAMERE effettuate come risultano dal sistema informatico
della radiologia RIS
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Il controllo sviluppato su quanto dichiarato dalle aziende è stato teso alla verifica
della fruibilità stessa del sistema informativo, soprattutto qualitativa e non sulla
sterile partecipazione o sulla dichiarazione dell’inserimento del dato fine a se
stesso.
In riferimento al seguente obiettivo:
Rispetto del volume annuale dei controlli programmati sulle cartelle cliniche dei
dimessi in acuzie e post acuzie.
Avente come indicatori:
Numero di controlli annuali effettuati sulle cartelle cliniche dei dimessi in acuzie
e post-acuzie/Numero di controlli annuali programmati sulle cartelle cliniche dei
dimessi in acuzie e post-acuzie
Avente come standard rispettivamente agli indicatori:
100%
Viene dichiarato dalla Roma E il seguente risultato:
100%
Viene dichiarato dalla Roma H il seguente risultato:
13,25%
Il MoVimento 5 Stelle ha richiesto:
1. il nome del responsabile Struttura Aziendale di Monitoraggio e
2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

Controllo delle Attività di Ricovero
quale sia il set di idonei indicatori e costituiscono la base per
la selezione della casistica da sottoporre al successivo
controllo analitico di secondo livello, da effettuarsi sulla SDO e
sulla cartella clinica o direttamente in reparto con un medico
referente o con il responsabile dell’unità operativa
Il relativo report contenente gli indicatori che deve essere
inviato con cadenza trimestrale al Dipartimento
quante sono le SDO totali ripartite per centro di responsabilità
quante siano le SDO relative ai ricoveri che la struttura di
degenza non ha inviato all’Ufficio preposto per la registrazione
dei dati entro tre giorni dalla dimissione ripartite per centro di
responsabilità
quante sono le SDO non validate e quelle validate certificate
dal dirigente responsabile
la frequenza degli errori logico-formali riscontrati in fase di
acquisizione sul Numero medio di diagnosi e di
interventi/procedure
il Numero di controlli annuali effettuati sulle cartelle cliniche
dei dimessi in acuzie e post-acuzie
Il Numero di controlli annuali programmati sulle cartelle
cliniche dei dimessi in acuzie e post-acuzie
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Le richieste sono state orientate al monitoraggio della sussistenza dei requisiti
organizzativi e di processo secondo normativa vigente piuttosto che attenersi alle
dichiarazioni delle aziende.
In riferimento al seguente obiettivo:
Sviluppare attività di formazione e confronto con i medici prescrittori (MMG e
specialisti ambulatoriali) sul tema dell'appropriatezza diagnostica e terapeutica
Avente come indicatori:
N° di eventi formativi realizzati nel II semestre 2015
Avente come standard rispettivamente agli indicatori:
≥ 2 eventi formativi realizzati
Viene dichiarato dalla Roma E il seguente risultato:
100%

Viene dichiarato dalla Roma H il seguente risultato:
11 eventi formativi

Il MoVimento 5 Stelle ha richiesto:
1. Documenti relativi all’ effettuazione dei singoli corsi,

2.
3.
4.

5.

6.

denominazione e oggetto del corso, dettagli sui partecipanti in
termini di numero, nome, qualifica, funzione, struttura presso
cui esercita ed attestati di partecipazione
Numero totale dei medici di medicina generale afferrenti alla
asl
Numero totale dei medici specialisti ambulatoriali afferenti
alla asl
l’analisi degli scostamenti riferita ai singoli MMG nel 2014 e
nel 2015, in particolare indicazione nominativa di coloro i quali
hanno presentato una spesa procapite superiore al target
regionale,
Dati anno 2014- 2015 su appropriatezza prescrittiva: numero
ricette non appropriate per singolo medico medicina generale
(identificabile) e classe terapeutica e numero totale di ricette
per singolo medico medicina generale afferenti alla asl
per singolo medico che ha partecipato ai corsi: il numero di
ricette totali, spesa netta, quantità confezioni erogate divise
per ATC

In riferimento al seguente obiettivo:
Attivare, diffondere e consolidare la creazione di una cultura
dell'umanizzazione, trasparenza e qualità dei servizi
Avente come indicatori:
N° di eventi formativi realizzati nel II semestre 2015 e N° indagini di qualità
percepita dei servizi
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Avente come standard rispettivamente agli indicatori:
≥ 2 eventi formativi realizzati e
≥ 1 questionario di valutazione della qualità dei servizi da parte del cittadino
Viene dichiarato dalla Roma E il seguente risultato:
(3 eventi formativi realizzati e 2 questionari qualità)
Viene dichiarato dalla Roma H il seguente risultato:
(3 eventi formativi realizzati e 2 indagini)

Il MoVimento 5 Stelle ha richiesto:
7. Documenti relativi all’ effettuazione dei singoli corsi,

denominazione e oggetto del corso, dettagli sui partecipanti in
termini di numero, nome, qualifica, funzione, struttura presso
cui esercita ed attestati di partecipazione
8. Dettagli sull’esito dell’indagine rivolta ai cittadini sulla qualità
dei servizi in termini: questionario erogato, luogo di
somministrazione, dati su campione di riferimento (numero e
luogo servizio erogato), rapporto e analisi finale dati,
esecutore e responsabile del rapporto.
L’accertamento sull’esito del questionario e le azioni che ne conseguono
rappresentano il fulcro sostanziale per cui è stata prevista la somministrazione
del questionario stesso. Se al MoVimento 5 Stelle non dovesse pervenire il
rapporto analitico dello stesso, non solo l’obiettivo assegnato perde
completamente di senso, ma anche la dichiarazione da parte della direzione
diventa capziosa.
Sono stati assegnati infine altri obiettivi, il cui senso lasciamo al lettore,
finalizzati al monitoraggio della situazione patrimoniale aziendale. Significa, che
dopo decenni di attività aziendale, ancora non esiste certo e veritiero censimento
del patrimonio immobiliare né in termini di destinazione d’uso e né in termini di
valorizzazione economica patrimoniale. Ci si potrà chiedere a questo punto in
base a quale indicazioni vengano assegnati gli appalti alle ditte di pulizie che
richiedono precise metrature con ripartizioni delle aree di rischio.
Di seguito gli obiettivi di cui però appare superfluo riportare le risposte da parte
delle aziende in quanto consistenti nella semplice dichiarazione di applicazione di
procedure e di attuazione di sistemi di controllo che sarebbero da considerarsi
requisito minimo di conoscenza per poter gestire operativamente un’azienda.
1. Esame circostanziato dell'attuale assetto immobiliare secondo un

percorso metodologico mirato definire gli obiettivi e le modalità operative
‐ Fase 1/2/3
Avente come indicatori:
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1. Ricognizione ed analisi del parco immobiliare: raccolta e sistemazione

di tutte le informazioni di dettaglio in ordine a ciascuna unità
immobiliare: descrizione e localizzazione, titolo di godimento, epoca di
costruzione, consistenze, stato manutentivo per categorie di opere

2. Modalità di utilizzo e costi di gestione: Analisi delle funzioni allocate e

gradi di conpatibilità relativamente a ciascuna struttura edilizia in
termini
di
accessibilità,
efficienza
organizzativa,
flessibilità,
economicità

3. Strategie

efficienza
gestione

complessive che si intendono adottare, in termini di
organizzativa, accessibilità, flessibilità, economicità di

2. Riordino dell'assetto immobiliare da conseguire a seguito di dismissioni e

accorpamento delle sedi, coerentemente con i PO 2013-2015

Non si spiega a questo punto come sia stato gestito in questi anni il patrimonio
immobiliare delle aziende, e i relativi appalti ad esso correlati, tra cui vettori
energetici, ristrutturazioni e pulizie.
Livello di integrazione ospedale territorio
E’ questo uno degli obiettivi più decantati dai piani operativi e che avrebbe dovuto
concretizzarsi attraverso gli atti aziendali, i piani strategici e nella loro
implementazione. Da tale intento nascono le case delle salute, i percorsi
terapeutici dedicati ai cronici, la presa in cura, la ricetta elettronica, i
dipartimenti trasversali territorio ospedale, l’ottimizzazione dell’organizzazione
territoriale soprattutto negli aspetti legati alla prevenzione, l’assistenza
domiciliare.
Il problema è focalizzabile nella continuità delle cure tra specialisti ospedalieri e
territoriali, anche in considerazione dell’incremento delle specializzazioni in
termini di competenza sanitaria, di fatto le organizzazioni attuali non hanno
implementato alcun modello organizzativo finalizzato a tale obiettivo. Il tutto si
traduce quindi in inappropriatezza dei ricoveri ospedalieri, in mancata presa in
carico, in inefficacia della cura, in percezione di abbandono da parte del paziente,
addirittura in rinuncia alla cura stessa, e per finire in inappropriato ricorso al
pronto soccorso considerato quale unico riferimento per fronteggiare fabbisogno
sanitario.
Gli indicatori atti al monitoraggio dell’integrazione territorio ospedale sono quelli
che misurano direttamente o indirettamente l’efficacia dell’attività territoriale.
Indicatori indiretti sono quelli che misurano le ospedalizzazioni che superano i 30
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giorni, o le ospedalizzazioni ripetute, o per patologie specifiche legate alla
cronicità, o anche il ricorso al pronto soccorso in casi di evidente
inappropriatezza o ancora indicatori riferiti al disagio mentale quali la
percentuale di ricoveri ripetuti tr 8 e trenta giorni per patologie psichiatriche.
Anche il cattivo utilizzo degli esami diagnostici implica un pessimo indice di
integrazione, specialmente quelli riferiti alla risonanza magnetica se ripetuta
entro 12 mesi, e tutti i problemi legati all’appropriatezza prescrittiva.
Insomma, nell’ambito degli indicatori di efficienza territoriale la Regione Lazio ne
avrebbe potuto scegliere parecchi al fine di presidiare le criticità effettive.
Un primo dato riferito al livello di ospedalizzazione superiore ai 30 giorni, già
evidenzia una criticità pesante nel Lazio: il territorio è privo di capacità ricettiva e
non garantisce sufficientemente la continuità assistenziale.
La carenza sta proprio nei ricoveri che richiederebbero l’accoglienza dei pazienti
non autosufficienti in strutture residenziali protette per un periodo predefinito e
sulla base di preciso progetto assistenziale. Questo purtroppo non avviene. Anzi,
sembra che si vada proprio nella direzione opposta. Le RSA non riescono più a
saturare i posti letto a causa di un gravoso sistema di ripartizione della spesa che
va a gravare sui pazienti stessi e sulle loro famiglie, anche a seguito del nuovo
calcolo del modello ISEE che include nel reddito del paziente anche quello dei
familiari e penalizza l’accesso nelle strutture con modalità economicamente
sostenibili. Questo fattore va a discapito dell’indicatore che monitora le
lungodegenze ospedaliere inappropriate.

Come si evince dalla tabella in alto, il Lazio detiene, dopo le Marche, il peggior
indice di ospedalizzazione oltre i 30 giorni di degenza. L’obiettivo più vicino
all’analisi di questo indice che la Regione ha attribuito ai direttori generali è stato
quello relativo al monitoraggio del ricovero di alcune patologie evitabili in ricovero
ordinario, tra le quali l’asma pediatrico, complicanze del diabete, scompenso
cardiaco, infezioni vie urinarie, polmonite batterica dell’anziano, BPCO.

In riferimento al seguente obiettivo:
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Somma ponderata di tassi specifici per alcune condizioni/patologie evitabili in
ricovero ordinario: asma pediatrico, complicanze del diabete, scompenso
cardiaco, infezioni delle vie urinarie, polmonite batterica nell'anziano, BPCO.
(Indice pesato per fasce d'età)
Avente come standard rispettivamente agli indicatori:
<= 530
530 ‐ 560
> 560 e in diminuzione
> 560 e non in Diminuzione
con rispettivo punteggio pari a 9 – 6 – 3 - 0
Viene dichiarato dalla Roma E il seguente risultato:

Viene dichiarato dalla Roma H il seguente risultato:
si richiedono codici specifici diagnosi principali per verificare i ricoveri. (in
pratica non sa individuare nel nomenclatore delle prestastazioni quelle inerenti
a diabete, BPCO, Scompenso Cardiaco, Asma pediatrico, infezioni vie urinarie,
polmonite batterica). La regione non risponde.

Il MoVimento 5 Stelle ha richiesto il seguente dato o documento (anni
2014 e 2015):
In base alle diagnosi principali individuate afferenti alle patologia
evitabili in ricovero:


numero ricoveri per



azioni e delibere atte al contenimento dei ricoveri su patologie
evitabili in ricovero
azioni e delibere relative alla presa in carico dei pazienti cronici
numero di accessi presso case della salute per tali patologie
numero di accessi ai pronto soccorso per tali patologie





: asma pediatrico, complicanze del diabete, scompenso cardiaco, infezioni delle
vie urinarie, polmonite batterica dell'anziano, BPC ripartiti per fascia di età
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Se consideriamo il dato di partenza dello stato di salute della popolazione, non
possiamo non tenere conto innanzitutto della soglia ponderata scelta dalla
Regione che consentirebbe di fatto alla maggior parte delle aziende di conseguire
l’obiettivo, ed in secondo luogo dell’indirizzo che si sarebbe dovuto perseguire, di
assegnare obiettivi con soglie degli indicatori differenziate. Infatti, molti territori,
in particolare il frusinate, risentono molto di più dei fattori di inquinamento
ambientale che incidono pesantemente rispetto ad altri territori, come per
esempio per quanto riguarda l’asma pediatrico. Insomma, non viene mai
osservata ponderatamente la situazione di partenza delle aziende. Vediamo le
tabelle che illustrano gli indici di ospedalizzazione per singola patologia, curabile
territorialmente.

Tabella tasso ospedalizzazione pediatrico per asma

Per quanto riguarda lo scompenso cardiaco, l’aumento progressivo della
popolazione anziana avrebbe dovuto indurre le aziende ad attuare politiche
territoriali mirate soprattutto verso la popolazione compresa tra i 50 e 74 anni. I
ricoveri, soprattutto se ripetuti, denotano l’incapacità di prendere in carico il
paziente. Essendo una malattia cronico degenerativa potrebbe comunque
comportare il ricovero, ma dovrebbe essere giustificato solo per i casi più
complessi.
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Tabella tasso ospedalizzazione scompenso cardiaco

Il diabete è una delle patologie croniche che potrebbe acutizzarsi determinando
nel lungo periodo aggravamenti (diabete scompensato) che necessariamente
comportano l’ospedalizzazione. L’assistenza territoriale integrata e la presa in
carico del paziente diventa determinante al fine di prevenire, diagnosticare e
curare evitando l’ospedalizzazione. L’indicatore che valuta l’appropriatezza
organizzativa territoriale è il tasso di ospedalizzazione per diabete su target
residente con età compresa tra i 35 e 74 anni.

Le bronco penumopatie cronico ostruttive, sono anch’esse patologie degenerative
per le quali non esistono farmaci risolutivi, pertanto diventa anche in questo caso
importante definire dei percorsi terapeutici di diagnosi e trattamento atti ad
evitare l’ospedalizzazione.
La considerazione di quanta importanza si debba, e apparentemente si sia anche
data nei piani operativi, all’assistenza territoriale per la presa in carico dei cronici
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ci induce a riflettere su quanto opportuno sarebbe stato assegnare obiettivi più
specifici nell’ambito del monitoraggio dell’organizzazione e integrazione territoriale
con quella ospedaliera. Tali indicatori riferiti all’ospedalizzazione avrebbero
dovuto indurre la regione al monitoraggio dei singoli percorsi terapeutici riferiti
alle malattie croniche, al monitoraggio del ricorso dei malati cronici sia al ricovero
ordinario, ma anche all’assistenza in emergenza, e avrebbero dovuto indurre la
regione a monitorare il coinvolgimento dei medici di medicina generale
nell’effettiva e controllabile presa in carico dei pazienti. Non a caso il MoVimento
5 Stelle ha presentato una risoluzione, approvata dal Consiglio, che obbliga il
pronto soccorso, qualora il cronico facesse ricorso all’emergenza, a segnalare
l’assistito al medico di medicina generale il quale sarebbe da quel momento
responsabilizzato sul percorso terapeutico del paziente. Naturalmente la Regione
non ha mai iniziato ad implementare quanto contenuto nella risoluzione.

Altro indicatore di efficiente organizzazione territoriale è quello riferito
all’appropriatezza prescrittiva diagnostica inerente alle prestazioni specialistiche
ambulatoriali e a quelle di diagnostica per immagini. Nello specifico le prestazioni
di risonanza magnetica, muscolo scheletrica, nei pazienti con età superiore ai 65
anni diventa una prescrizione ad alto rischio di inappropriatezza. Gli indicatori
più comuni utilizzati per il controllo dell’appropriatezza sono l’incidenza generale
delle prestazioni ambulatoriali, delle prestazioni di diagnostica, delle tac, delle
risonanze magnetiche per residente e dei pazienti che le ripetono entro l’anno.
Anche in questo ambito la Regione Lazio risulta essere la regione con i peggiori
indicatori, ovvero si abusa dell’utilizzo di prestazioni diagnostiche senza che si
eserciti un controllo diretto su di esse. Questo fattore è naturalmente concausa
dell’abnorme fenomeno delle liste di attesa per l’esecuzione delle prestazioni,
aggravato anche dalla gestione delle agende e dall’assenza di pianificazione,
budgeting e di monitoraggio dell’erogazione delle prestazioni istituzionali per
singola disciplina e singolo medico.
L’artrosi degenerativa per pazienti ultra 65enni, induce il ricorso all’utilizzo della
Risonanza Magnetica per la formulazione della diagnosi, malgrado lo strumento
non dia un diagnosi definitiva e che possano essere effettuati esami alternativi. La
sensibilizzazione dei prescrittori dovrebbe essere attuata dalle aziende sanitarie al
fine di contenere il ricorso a tale strumento diagnostico. Il Lazio si posiziona
infatti come la regione che ricorre maggiormente a tale strumento diagnostico con
quasi 35 prestazioni ogni mille residenti ultra sessantacinquenni.
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Tabella ricorso a risonanza magnetica muscolo scheletrica

E’ altissima per il Lazio anche l’incidenza di coloro che ricorrono alla Risonanza
magnetica del rachide lombo sacrale, ginocchio ed encefalo. Sono tantissimi i
pazienti che ripetono l’esame entro i 12 mesi dalla prima volta, dimostrando
quanto potenzialmente sia usato in maniera impropria tale strumento. E’ infatti
una delle metodiche più costose e spesso non decisiva al fine di ottenere una
scelta terapeutica atta alla risoluzione del quadro clinico. Di seguito la tabella che
illustra l’uso improprio della prescrizione per singola azienda del Lazio.

Tabella incidenza pazienti che ripetono RM lombari

Quindi La regione avrebbe potuto canalizzare gli obiettivi evidenziando
puntualmente le criticità nell’ambito dell’utilizzo inappropriato della RM su un
target focalizzato. Malgrado ciò attribuisce alle direzioni generali un obiettivo più
generico riferito al ricorso totale alla risonanza magnetica sul totale della
popolazione, senza tenere conto degli utilizzatori critici individuabili in target ben
definiti. Ma il paradosso dell’obiettivo assegnato, oltre al fatto che non viene
misurata l’appropriatezza prescrittiva indirizzata a preciso target, sta
nell’assegnare la massima valutazione possibile alle aziende che erogano questa
prestazione nell’ambito di una fascia comprensiva tra le 5,1 e le 7,5 prestazioni
ogni 100 abitanti.

In riferimento al seguente obiettivo:
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Numero prestazioni specialistiche ambulatoriali di risonanza magnetica per 100
residenti
Avente come standard rispettivamente agli indicatori:
5,1 ‐ 7,5 estremi inclusi
3 ‐ 5,1 o 7,5 ‐ 9
< 3 e in aumento o > 9 e non in aumento
< 3 e non in aumento o > 9 e in aumento
Viene dichiarato dalla Roma E il seguente risultato:

Viene dichiarato dalla Roma h il seguente risultato:
7,4%, MA RIFERENDOSI:
sino al mese di dicembre 2015 (escluso il 13° mese) per le strutture pubbliche;
sino al mese di novembre 2015 per le strutture private accreditate;
sino al mese di settembre 2015 per i dati di mobilità passiva.

Viene richiesto da parte del MoVimento 5 Stelle il seguente dato o
documento (anni 2014 e 2015):
1) Malgrado l’intento della regione sia stato maldestramente

quello di monitorare la capacità produttiva interna all’azienda in
termini di erogazione del servizio di risonanza magnetica alla
popolazione residente e non di contare quanti pazienti residenti
hanno fatto ricorso alla risonanza magnetica anche in mobilità
passiva o presso strutture private o in modo inappropriato in
base a prescrizione inappropriata da parte del medico!
2) Malgrado esista duplicazione dell’obiettivo assegnato, presente
sia nella tabella Lea e sia in quella degli obiettivi tematici;
3) Malgrado la mendacità delle dichiarazioni, facendo riferimento
anche alla risposta relativa all’obiettivo tematico LDA_2 in cui la
direzione asl roma H ha espressamente dichiarato nella
relazione: “La ristrutturazione per classe di priorità delle agende
relative alle discipline indicate è stata fatta su tutte le discipline ad
eccezione della RMN (per mancanza di appuntamenti disponibili in
quanto in azienda è presente una sola RMN occupata per i pazienti
degenti “interni). Da questo si deduce che in riferimento all’obiettivo che
monitora le prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate di RMN, la
direzione generale ha dichiarato il falso!
Viene richiesto (anni 2014 e 2015):
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il numero effettivo delle prestazioni AMBULATORIALI di RM,
quindi prenotabili mediante recup ed erogate a pazienti NON
INTERNI, quindi solo specialistica ambulatoriale

Si evince comunque, anche in questo caso, come si esuli effettivamente dal
perseguimento dell’obiettivo reale di contenimento delle inappropriatezze in
termini di prescrizioni diagnostiche ad alto costo e si tenda a premiare o a
rendere raggiungibili da parte di tutte le direzioni aziendali gli obiettivi stessi,
depurato da ogni significato incentivante o correttivo.
I disturbi mentali e le dipendenze rivestono sempre di più un ruolo preponderante
nell’ambito dell’assistenza distrettuale proprio per l’elevata frequenza delle
patologie e per gli alti costi sociali, oltre che economici, che ne conseguono.
L’Organizzazione Mondiale Sanità stima un accrescimento futuro delle patologie
legate al disagio mentale, sia per il continuo invecchiamento della popolazione,
sia per le condizioni sociali che progressivamente intaccano gli stili di vita. Per
questo la diagnosi precoce di tali patologie è considerabile obiettivo prioritario.
Esistono a livello nazionale degli standard atti a garantire le procedure ottimali
per il trattamento della patologia mentale a livello territoriale che tendono a
favorire l’integrazione sociale piuttosto che la cura ospedaliera o coercitiva. Anche
gli indicatori esistenti sono strutturati per misurare l’appropriatezza e l’efficacia
del percorso assistenziale. Tra questi citiamo: l’incidenza dei ricoveri ripetuti
entro 30 gg o 7 gg, per patologie psichiatriche, il tasso di ospedalizzazione per
patologie psichiatriche (schizofrenia, psicosi, disturbi umore, depressione, ansia,
disturbi personalità, demenze, dipendenze, ecc.), la degenza media per patologie
psichiatriche, il contatto con il DSM entro 7 gg a seguito di dimissione
ospedaliera, e soprattutto il tasso di abbandono dei progetti o processi
terapeutici. Come si può constatare tanti sono gli indicatori atti a valutare la
proattività territoriale e la capacità di presa in carico del paziente.
La regione Lazio ha preferito assegnare un obiettivo che nulla ci dice sulla
capacità dell’azienda di limitare le ospedalizzazioni. Naturalmente tutti obiettivi
superati agevolmente dalle direzioni generali in quanto basati sul numero di
utenti presi in carico dai centri di salute mentale. Non si parla di progetti, non si
parla di ospedalizzazione.
In riferimento al seguente obiettivo:
Utenti presi in carico dai centri di salute mentale per 100.000 ab.
Avente come standard rispettivamente agli indicatori:
>= 10,2
> =6,3 e <10,2
<6,3 e in aumento
< 6,3 e non in aumento
Viene dichiarato dalla Roma E il seguente risultato:
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Ovvero che gli utenti del DSM
risultano :

Viene dichiarato dalla Roma H il seguente risultato:
15,45
Ovvero, viene dichiarato che gli utenti del DSM risultano :

15,45
Il MoVimento 5 Stelle ha richiesto (anni 2014 e 2015):



Utente del DSM non necessariamente corrisponde ad utente
preso in carico
Numero Utenti DSM cui è stato assegnato un programma
terapeutico

Se osserviamo la percentuale dei ricoveri ripetuti tra 8 e 30 giorni per patologie
psichiatriche, torniamo a vedere per il Lazio una situazione disastrosa. Verificare
semplicemente le utenze del DSM, nulla ci dice sull’effettiva attività degli stessi, la
cui inefficienza si ripercuote immediatamente sul livello dei ricoveri ospedalieri
ripetuti. Anche nei LEA è auspicabile abbandonare il concetto di prestazione in
merito al disagio mentale e puntare ad un approccio che punti al progetto
terapeutico individuale e all’integrazione sociale del paziente. L’utente deve essere
coinvolto attivamente in tutte le fasi, dalla diagnosi, alla terapia, alla
riabilitazione, il tutto finalizzato al miglioramento qualitativo della vita e alla
soddisfazione del paziente e dei suoi familiari.

Tabelle su percentuale ricoveri ripetuti tra 8 e 30 giorni per patologie psichiatriche

Gestione emergenza
Una delle principali criticità messe in evidenza anche a livello mediatico da parte
del sistema sanitario laziale è quello riferito alla gestione delle emergenze. Gli
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attori, oltre al 118, sono proprio le strutture ospedaliere atte all’accoglienza dei
pazienti. Le criticità possono riguardare sicuramente il sistema e l’organizzazione
del servizio ambulanze, attualmente gestite in modo pessimo e funzionalmente
spesso per favorire, in modo ingiustificato, aziende private a chiamata spot, o
aziende in convenzione, al di fuori della logica di ottimizzazione delle risorse e dei
mezzi propri.
Ma anche la capacità ricettiva degli ospedali a causa del ricorso al pronto
soccorso da parte di utenze non appropriate che per la maggior parte coincidono
con pazienti affetti da patologie croniche. Molteplici sono gli indicatori atti a
rilevare sia l’efficienza del servizio 118, e sia la capacità ricettiva del pronto
soccorso. Tra questi si possono individuare quelli che misurano l’incidenza dei
pazienti, in base al codice di assegnazione, che ottengono una visita o vengono
ricoverati entro un termine temporale stabilito. Per esempio l’indicatore che
monitora la percentuale dei pazienti con un codice giallo che vengono visitati
entro i 30 minuti dall’accettazione, indica l’efficienza organizzativa di un pronto
soccorso.
Come si evince dalle tabelle sottostanti, il Lazio ha una delle
prestazioni peggiori, secondo solo alle Marche, in termini di accoglienza. La
Regione non assegna alcun obiettivo avente per oggetto il monitoraggio della
funzionalità dei pronto soccorso. Nel contempo ne assegna ben 7 su 19 nella
tabella riferita agli obiettivi preliminari atti all’osservanza dei LEA sul controllo
degli alimenti e degli allevamenti. Non che tali fattori non siano importanti, ma
rientrano tra le attività controllabili in modo assolutamente meccanico essendo
attività operativamente standardizzabili e non dovrebbero rientrare tra gli
elementi atti a valutare la capacità manageriale e gestionale dei direttori generali.
Sul pronto soccorso non viene assegnato alcun obiettivo.
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Tabelle incidenza pazienti con codice giallo visitati entro 30 minuti da accettazione

Anche i pazienti con codice verde visitati entro un’ora sono molto pochi nella
regione Lazio. Ma tralasciando i tempi di assistenza a seguito dell’accettazione,
andiamo ad analizzare un indicatore ancora più importante. Ovvero la
percentuale di pazienti inviati al ricovero dal Pronto Soccorso entro le 8 ore di
permanenza. In pratica viene monitorata la tempestività nella sistemazione dei
pazienti appropriati che hanno bisogno di ricovero. Fermo restando che un
indicatore importante è rappresentato comunque dall’incidenza dell’accesso al
pronto soccorso dei pazienti inappropriati, occorre comunque monitorare anche le
modalità di accoglienza di quelli appropriati.
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Tabelle incidenza pazienti inviati al ricovero da pronto soccorso entro 8 ore

La maggior parte dei pronto soccorso laziali è deficitario sia in termini di
effettuazione delle visite in tempi contenuti e sia nella capacità di velocizzare il
ricovero. Il Lazio risulta la regione con il peggiore indice in termini di capacità di
ricoverare i pazienti entro le 8 ore riuscendo a farlo soltanto nel 70% dei casi,
quando tutte le regioni vi riescono nel 95% dei casi.
Rifletteremo su quanto sia importante assegnare alternativamente, nell’ambito
del monitoraggio dei LEA, come obiettivo ai direttori generali il controllo
percentuale degli allevamenti caprini per rischio brucellosi (controllo routinario e
standardizzato), o il controllo anagrafico delle aziende ovicaprine, o ancora il
controllo di residui fitosanitari negli alimenti vegetali in base a ristretto
campionamento, piuttosto che la capacità organizzativa nel rendere strategico ed
efficiente il sistema di ricezione dei pazienti in urgenza.

Dimensione economica e governo spesa farmaceutica e
appropriatezza prescrittiva
In base al codice deontologico l’appropriatezza prescrittiva si realizza se il medico
prescrittore agisce in conformità di evidenze scientifiche, alla peculiarità del
paziente e considera ponderatamente le risorse disponibili per avviare il processo
di assistenza e cura. Si deve tenere certamente conto del beneficio del paziente
sempre relazionando il beneficio con il costo delle risorse disponibili. I dati sui
consumi dei farmaci sono monitorabili acquisendo i dati dal sistema regionale
apposito, nato per esigenze amministrative. Tuttavia, tali flussi, consentono
anche l’analisi dell’appropriatezza prescrittiva malgrado non sia indicato per
quale patologia venga prescritto il farmaco, proprio in quanto il farmaco prescritto
serve precisamente a curare una specifica patologia. Sono stati scelti degli
indicatori finalizzati al monitoraggio del corretto impiego dei farmaci in modo
focalizzato. Ad esempio il consumo pro capite di farmaci inibitori di pompa
protonica, o degli antibiotici e cefalosporine in età pediatrica, o delle statine o
degli anti ipertensivi, o degli anti depressivi, consentono comunque il controllo
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della spesa farmaceutica, l’appropriatezza prescrittiva e consentirebbero
interventi mirati per analizzare specificamente eventuali abusi. Sebbene dalla
prescrizione del farmaco non sia possibile associarlo direttamente alla diagnosi, il
dato statistico e l’analisi di eventuali picchi di utilizzo di particolari farmaci
consentono comunque di evidenziali potenziali inappropriatezze nelle prescrizioni.
D’altro canto esiste uno specifico decreto emanato dalla Regione (480 del 2015)
che attribuisce precisamente degli obiettivi e degli indicatori riferiti
all’appropriatezza prescrittiva e al monitoraggio della spesa farmaceutica. Si fa
anche menzione nel medesimo decreto che quanto riportato in termini di volumi e
costi avrebbe rappresentato un obiettivo di valutazione della performance.
Viene infatti decretato:
4) che i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, delle Aziende Ospedaliere, dei Policlinici
Universitari e degli IRCCS, in caso di scostamento, dagli obiettivi individuati dal presente decreto,
rilevato a seguito dei monitoraggi periodici a cura delle ASL e documentata dalle CAPD, dovranno
applicare il dettato dell’articolo 1, comma 4, della L. 425 dell’8 agosto 1996 e quanto previsto dai
vigenti accordi convenzionali e contrattuali nazionali e regionali per i Medici di Medicina Generale,
i Pediatri di Libera Scelta, gli specialisti dipendenti del S.S.N e convenzionati;
- che il mancato adempimento di quanto previsto dal presente atto sarà oggetto di valutazione
negativa dei Direttori Generali, senza ulteriore determinazione in merito oltre la presente;
- di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, nonché di
renderla nota sul sito web della Regione Lazio all’indirizzo www.regione.lazio.it.
Pertanto è facile riprenderne i contenuti e visionare gli obiettivi effettivamente
assegnati rispetto a quelli contenuti nel decreto stesso. Di seguito sono
rappresentati quelli a livello generale in termini di contenimento della spesa:

Tali obiettivi sono ripartiti poi per ogni singola ASL nell’ambito delle singole classi
terapeutiche. Noi prenderemo in esame soltanto quelli delle aziende campionate,
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ma tutte le aziende sanitarie hanno contratto un obbligo valutativo con la regione
rispetto al definito contenimento della spesa farmaceutica.

Considerato che gli obiettivi generali rispetto alla spesa farmaceutica
prevedevano di:
a) prescrivere i farmaci a carico del SSN nel rispetto dei limiti di concedibilità fissati
dalle note AIFA, ove presenti;
b) prescrivere i farmaci nel rispetto delle evidenze scientifiche e delle indicazioni
terapeutiche in
scheda tecnica;
c) privilegiare i trattamenti farmacologici costo-efficaci e quindi implementare l’utilizzo
delle
molecole a brevetto scaduto a parità di indicazioni ed efficacia;
d) prescrivere i farmaci nel rispetto degli schemi posologici e delle durate dei
trattamenti;
e che le AZIONI sarebbero dovute concretizzarsi in:
- estrapolazione report per MEDICO per verifica aderenza note
- +verifica su pazienti per presenza fattori rischio
- verifica prescrizioni isolate (inappropriate)
- verifica prescrizione brevetto scaduto
- verifica che l’obiettivo terapeutico sia raggiunto e mantenuto nel tempo con terapia
regolare econtinuativa
- verifica prescrizioni dell’associazione simvastatina-ezetimibe

Gli obiettivi effettivamente assegnati sono stati i seguenti:
In riferimento al seguente obiettivo:
1. Obiettivo principale: Verifica raggiungimento dell'obiettivo assegnato di
spesa netta convenzionata pro capite pesata rilevata dal datawarehouse
regionale prendendo in considerazione la popolazione assistita da MMG.
Qualora la verifica dell'obiettivo abbia esito negativo, si procede alla verifica
dei seguenti ulteriori obiettivi: ‐ulteriore obiettivo a: verifica del
raggiungimento degli obiettivi previsti nel DCA n. 156/2014 in merito gli
Inibitori di Pompa Protonica (IPP)
‐ulteriore obiettivo b: verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti nel
DCA n. 156/2014 in merito alle Statine.
‐ ulteriore obittivo c: verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti ne….

Avente come indicatori:
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(Spesa Convenzionata Netta 2015)/(Popolazione Assistita Pesata 2015)
Avente come standard rispettivamente agli indicatori:
1 Obiettivo Principale ‐ Valore dell'indicatore
≤ 145 €
Viene dichiarato dalla Roma E il seguente risultato:
149(VALORE proiettato su 12 mesi, 11mesi disponibili)
Viene dichiarato dalla Roma H il seguente risultato:
162,27 (VALORE proiettato su 12 mesi, 11mesi disponibili)

Considerato che gli indicatori regionali con il relativo obiettivo previsto dal
decreto 480/2015 per la Roma H e la Roma E sono sintetizzati nelle
sottostanti tabelle:

Per la Roma 6

Per la Roma E
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Viene richiesto dal MoVimento 5 Stelle (anni 2014 e 2015):
-
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Valore totale della spesa farmaceutica convenzionata
ripartita per classe terapeutica
Atti e delibere, azioni, sistemi di monitoraggio e di controllo
adottati, audit effettuati e delibere riferiti ai provvedimenti
relativi al contenimento della spesa farmaceutica
convenzionata:
o Atto di verifica e documenti di effettuazione analisi su
prescrizioni isolate inappropriate e numero delle
stesse e delle prescrizioni totali
o Atto di verifica e documenti di effettuazione analisi su
prescrizioni a brevetto scaduto
o Atto e azioni effettuate per estrapolazione report per
medico per verifica aderenza note e risultato report
o Atto e azioni di verifica sui paziente per presenza
fattori di rischio e risultato della verifica
o Dettaglio delle attività poste in essere per il
contenimento della spesa farmaceutica in base al d.
480

Eventi formativi con dettaglio e classificazione dei
partecipanti, riferiti alla formazione finalizzata al
contenimento della spesa delle classi terapeutiche
indicate nella tabella
o Budget e consuntivo riferito alle voci di conto dei
farmaci appartenenti alle classi terapeutiche riportate
in tabella
o

Come si evince, la regione non fa alcun riferimento a quanto previsto dal decreto
480 e non chiede conto del risultato economico in termini di risparmio raggiunto
e delle modalità per conseguirlo che sono riepilogati nella richiesta del MoVimento
5 Stelle.
Se andiamo nello specifico delle classi terapeutiche, al fine di puntualizzare le
criticità già evidenti, evidenziamo il consumo e la spesa pro capite della regione
Lazio e delle rispettive aziende di farmaci a più alto costo e rischio di
inappropriatezza. Di seguito alcuni esempi di potenziale prescrizione
inappropriata.

Consumo Inibitori di pompa:

Gli inibitori di pompa rappresentano una delle fonti di spesa maggiore in quanto
c’è grande variabilità di utilizzo di tali farmaci difficilmente giustificabile con
differenze epidemiologiche. Pertanto si ipotizza inappropriatezza prescrittiva
diffusa.
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Consumo dei sartani rispetto a farmaci ad equivalenza terapeutica (ace inibitori):

C’è naturalmente un enorme differenza di prezzo tra sartani e Ace inibitori. E
l’efficacia clinica è la medesima in termini di contenimento del sistema renina
angiotensina. Il sartano dovrebbe essere prescritto solo in caso di accertata
intolleranza di un ace inibitore.

Consumo antibiotici:

Elevato il consumo di antimicrobici, una delle categorie più onerose in termini di
spesa farmaceutica. L’eccessivo uso di antibiotici comporta la diffusione del
fenomeno dell’antibiotico resistenza.
Ma esiste anche il fenomeno di compliance assistenza farmaceutica, ovvero
l’abbandono da parte dei pazienti delle terapie che richiedono utilizzo protratto
nel tempo dei farmaci.
Alcuni esempi:
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Abbandono pazienti in terapia con statine

La terapia con statine risulta efficace se si protrae nel tempo e c’è compliance da
parte del paziente. Tale indicatore misura quanti utenti hanno acquistato meno di
3 confezioni di statine in un anno, rilevando un potenziale uso inappropriato del
farmaco.

Abbandono pazienti in terapia con antidepressivi

Come si vede dalla tabella sottostante l’indicatore che illustra la spesa pro capite
indica quanta elevata sia rispetto a quella delle altre regioni. La spesa riguarda i
farmaci di classe A erogati a carico del sistema sanitario.
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Si ritiene superfluo riportare anche i dati inerenti al consumo di farmaci con
brevetto al posto di quelli equivalenti in cui il Lazio continua ad essere una delle
regioni con indici peggiori. La percentuale di Statine a brevetto scaduto
(ipolipemizzanti) è molto basso rispetto alle altre regioni. Considerando che le
malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte nel mondo, e che
il Lazio rappresenta la regione con il più alto tasso di pazienti con tale patologia,
sarebbe auspicabile che le aziende sanitarie intervenissero precocemente con
cure farmacologiche nei soggetti affetti.

Statine a brevetto scaduto o presenti nelle liste di trasparenza

Medesima situazione si rileva per gli anti ipertensivi a brevetto scaduto (Ace
Inibitori e derivati diidropiridinici), per gli antibiotici a brevetto scaduto, sui
farmaci alternativi ai sartani, sulle molecole a brevetto scaduto, ecc. Il Lazio è
sicuramente la regione che spende di più a causa di assenza di controllo
dell’appropriatezza prescrittiva. In pratica, all’interno delle aziende, non si riesce
a monitorare il flusso dati delle prescrizioni effettuate dai medici di famiglia e a
rilevarne statisticamente le anomalie al fine di intervenire miratamente. Il governo
viene lasciato spesso ai farmacisti territoriali che non hanno gli strumenti effettivi
per analizzare il dato.

Ecco di seguito gli obiettivi regionali e le relative risposte:
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In riferimento al seguente obiettivo:
1. Obiettivo principale: Verifica raggiungimento dell'obiettivo assegnato di
spesa netta convenzionata pro capite pesata rilevata dal datawarehouse
regionale prendendo in considerazione la popolazione assistita da MMG.
Qualora la verifica dell'obiettivo abbia esito negativo, si procede alla verifica
dei seguenti ulteriori obiettivi: ‐ulteriore obiettivo a: verifica del
raggiungimento degli obiettivi previsti nel DCA n.156/2014 in merito gli Inibitori
di Pompa Protonica (IPP)
‐ulteriore obiettivo b: verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti
nel DCA n. 156/2014 in merito alle Statine.
‐ ulteriore obittivo c: verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti ne….
Avente come indicatori:
Ulteriore Obiettivo a Numero DDD/1000 assistiti/die IPP
Avente come standard rispettivamente agli indicatori:
Ulteriore obiettivo a ‐ Valore dell'indicatore ≤ 74

Viene dichiarato dalla Roma E il seguente risultato:
77,4
Viene dichiarato dalla Roma H il seguente risultato:
90,22 (VALORE proiettato su 12 mesi, 11mesi disponibili)

Considerato che in base a decreto u480 del 2015:

ASL RM 6 spesa netta 2014 per inibitori di pompa protonica: € 6.899.413
Unità Posologica per assistito pesato 38,8
Target obiettivo per 2015 € 4.804.278
Risparmio previsto € 2.095.135

E considerato che l’obiettivo è riferito al contenimento del numero di
trattamenti giornalieri di inibitori di pompa prescritti ogni 1000
abitanti
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Il MoVimento 5 Stelle ha richiesto (anni 2014 e 2015):
-

Il numero di DDD per singola confezione di inibitori di pompa
protonica
Il numero di confezioni di inibitori di pompa protonica prescritti
Si considera la popolazione assistita afferente alla asl roma E
pari a 556762 abitanti e alla asl roma H pari a 526.417 abitanti
Il valore della spesa complessiva a bilancio consuntivo e il
budget concordato con la regione riferito alla classe terapeutica
inibitori di pompa protonica

In riferimento al seguente obiettivo:
1. Obiettivo principale: Verifica raggiungimento dell'obiettivo assegnato di
spesa netta convenzionata pro capite pesata rilevata dal datawarehouse
regionale prendendo in considerazione la popolazione assistita da MMG.
Qualora la verifica dell'obiettivo abbia esito negativo, si procede alla verifica
dei seguenti ulteriori obiettivi: ‐ulteriore obiettivo a: verifica del
raggiungimento degli obiettivi previsti nel DCA n.
156/2014 in merito gli Inibitori di Pompa Protonica (IPP)
‐ulteriore obiettivo b: verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti
nel DCA n. 156/2014 in merito alle Statine.
‐ ulteriore obiettivo c: verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti ne….
Avente come indicatori:
Ulteriore Obiettivo b
(DDD 1000 assistiti/die statine con brevetto scaduto)/
(DDD 1000 assistiti/die statine)
Avente come standard rispettivamente agli indicatori:
Ulteriore obiettivo b ‐ Valore dell'indicatore ≥ 80%
Viene dichiarato dalla Roma E il seguente risultato:
70,1
Viene dichiarato dalla Roma H il seguente risultato:
73,96 (VALORE proiettato su 12 mesi, 11mesi disponibili)

E considerato che l’obiettivo è riferito all’accrescimento dell’utilizzo di
Inibitori della HMG CoA reduttasi non associati (C10AA) (Statine)
senza brevetto in base alla tabella sottostante:
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Il MoVimento 5 Stelle ha richiesto (anni 2014 e 2015):
-

Il numero di DDD per singola confezione di Inibitori della HMG
CoA reduttasi non associati (C10AA) (Statine)
Il numero di confezioni di Inibitori della HMG CoA reduttasi non
associati (C10AA) (Statine) prescritti RIPARTITI TRA ATC con
brevetto e ATC senza brevetto.
Il valore della spesa complessiva a bilancio consuntivo e il
budget concordato con la regione riferito alla classe terapeutica
Inibitori della HMG CoA reduttasi non associati (C10AA) (Statine)
RIPARTITa TRA ATC con brevetto e ATC senza brevetto.

In riferimento al seguente obiettivo:
1. Obiettivo principale: Verifica raggiungimento dell'obiettivo assegnato di
spesa netta convenzionata pro capite pesata rilevata dal datawarehouse
regionale prendendo in considerazione la popolazione assistita da MMG.
Qualora la verifica dell'obiettivo abbia esito negativo, si procede alla verifica
dei seguenti ulteriori obiettivi: ‐ulteriore obiettivo a: verifica del
raggiungimento degli obiettivi previsti nel DCA n.
156/2014 in merito gli Inibitori di Pompa Protonica (IPP)
‐ulteriore obiettivo b: verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti
nel DCA n. 156/2014 in merito alle Statine.
‐ ulteriore obittivo c: verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti ne….
Avente come indicatori:
Ulteriore Obiettivo c
(DDD Antagonisti dell'angiotensina II non associati Brevetto Scaduto)/
(DDD Antagonisti dell'angiotensina II non associati)
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Avente come standard rispettivamente agli indicatori:
Ulteriore obiettivo c ‐ Valore dell'indicatore ≥ 92%

E considerato che l’obiettivo è riferito all’accrescimento dell’utilizzo di
Antagonisti dell’Angiotensina II con e senza Diuretici (C09CA_DA) con
brevetto scaduto in base alla tabella sottostante:

Viene dichiarato dalla Roma 6 il seguente risultato:
92,84 (VALORE proiettato su 12 mesi, 11mesi disponibili)

Il MoVimento 5 Stelle ha richiesto (anni 2014 e 2015):
-

Il numero di DDD per singola confezione di Antagonisti
dell’Angiotensina II con e senza Diuretici (C09CA_DA)
Il numero di confezioni di Antagonisti dell’Angiotensina II con e
senza Diuretici (C09CA_DA) prescritti RIPARTITI TRA ATC con
brevetto e ATC senza brevetto.
- Il valore della spesa complessiva a bilancio consuntivo e il
budget concordato con la regione riferito alla classe
terapeutica Antagonisti dell’Angiotensina II con e senza
Diuretici (C09CA_DA) RIPARTITA TRA ATC con brevetto e ATC
senza brevetto.

Accertata la mediocrità delle direzioni generali di contenere questo tipo di spesa,
la regione Lazio non poteva non consentire il raggiungimento dell’obiettivo in tale
ambito ai rispettivi destinatari. Pertanto produce due obiettivi assolutamente
discrezionali che consistono nel premiare le aziende se a consuntivo siano
risultate in grado di contenere la spesa di farmaci e dispositivi medici nei limiti di
un budget concordato.
Le riflessioni che si dovrebbero fare a tale proposito sono essenzialmente due:
-

Da un lato le aziende sono assolutamente incapaci di produrre un budget
ospedaliero e territoriale per unità operativa o centro di responsabilità
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basato su standard di produzione specifici (es: risorse impiegate in termini
di farmaci o dispositivi rapportati ai DRG prodotti, analisi degli scostamenti
di prezzo, volume ed efficienza, Margine di contribuzione rapportato al
valore della produzione, margine di contribuzione unitario, ecc.). La
quantificazione del valore di farmaci e dispositivi dovrebbe infatti essere
sempre messa in relazione ai volumi di produzione e non dovrebbe essere
limitata nel caso in cui questi portassero (positivamente) alla saturazione
della produzione in termini di ricovero. Purtroppo avviene abitualmente che
qualora l’azienda dovesse risultare inadempiente rispetto al budget
concordato, cessa o limita immediatamente la produzione, quindi
l’erogazione del servizio, al solo scopo di contenere i costi dei farmaci.
Un’assurdità che non ha nulla a che vedere con la capacità di contenere e
controllare le inefficienze, ma che produce soltanto un disservizio verso
l’utenza e non individua al contempo gli elementi critici del processo
produttivo, penalizzando anche le unità operative efficienti. La sommatoria
delle spese farmaceutiche pianificate secondo un budget per unità
operativa dovrebbe condurre all’elaborazione del budget definitivo
aziendale. Purtroppo la procedura attualmente seguita è quella di
determinare il budget basandosi sul costo storico. Questo comporta il
trascinamento ad oltranza delle inefficienze e l’unico elemento di
contenimento della spesa diventa la riduzione dell’offerta del servizio verso
gli utenti. Un’assurdità che la regione non monitora, anzi premia proprio
assegnando obiettivi di questo tipo, riportati in calce. Quindi il budget
concordato con la regione diventa elemento assolutamente discrezionale, e
non concorre a niente che abbia a che vedere con il concetto di efficienza
produttiva. La discrezionalità sta sia nell’identificazione del budget stesso
(essendo basato su costo storico), ma soprattutto nel fatto che il
conseguimento dell’obiettivo può essere ottenuto mediante la capziosa
limitazione della produzione. Come fermare una macchina per non
consumare benzina fino ad una certa data, anziché capire le cause
dell’eccessivo consumo e prodigarsi nel rimuoverle.
-

Nell’ambito dell’efficienza economica riferita alla spesa farmaceutica o al
consumo dei farmaci, sarebbe stato opportuno, da parte della regione,
assegnare o controllare gli obiettivi già determinati nel decreto 480 che
identificavano in modo chiaro le criticità della spesa farmaceutica
convenzionata per classi terapeutiche e per singola azienda, e che
identificava per singola classe puntualmente un’aspettativa di risparmio. Ci
si chiede perché non siano stati considerati quegli obiettivi che avrebbero
dovuto essere oggetto di valutazione della performance dei direttori
generali. Per quanto concerne invece la valutazione economica
dell’efficienza produttiva ospedaliera e territoriale, sarebbe stato certo più
opportuno non valutare il confronto con un budget assegnato su costo
storico, ma entrare nel merito della gestione vera e propria individuando un
margine di contribuzione complessivo o un margine operativo lordo quale
elementi oggettivi di valutazione manageriale in termini di bilanciamento
della spesa e della produzione. Naturalmente a monte ci sarebbe dovuto
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essere un buon sistema di pianificazione e controllo (quasi completamente
assente nelle aziende) che avrebbe dovuto perlomeno riclassificare i costi
diretti di produzione e quelli variabili distinguendoli dai costi fissi di
struttura e dai costi comuni ripartiti.
Di seguito gli obiettivi assegnati dalla regione:
In riferimento al seguente obiettivo:
Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati Verifica raggiungimento dell'obiettivo di
spesa assegnato in merito alla somma delle voci di costo CE NSIS:
‐prodotti farmaceutici con AIC (BA0040);
‐prodotti farmaceutici senza AIC (BA0050);
‐emoderivati (BA0060).
Avente come indicatori:
Σ (CE Consuntivo 2015 ‐ CE Budget 2015)
Avente come standard rispettivamente agli indicatori:
Valore dell'indicatore ≤ 0
Viene dichiarato dalla Roma E il seguente risultato:
+44.000 E
Viene dichiarato dalla Roma H il seguente risultato:
‐897,64

Il MoVimento 5 Stelle ha richiesto (anni 2014 e 2015):







Valore consuntivo a bilancio di tutti i conti riferiti ai prodotti
farmaceutici con AIC (BA0040); prodotti farmaceutici senza
AIC (BA0050); emoderivati (BA0060).
Valore budget di tutti i conti riferiti ai prodotti farmaceutici
con AIC (BA0040); prodotti farmaceutici senza AIC (BA0050);
emoderivati (BA0060).
Delibera ufficiale contenente il budget complessivo dell’asl per
singolo conto e sottoconto degli anni 2014 e 2015
Bilancio consolidato degli anni 2014 e 2015

In riferimento al seguente obiettivo:
Verifica raggiungimento dell'obiettivo di spesa assegnato in merito alla somma
delle voci di costo CE NSIS:
‐dispositivi medici (BA0220);
‐dispositivi medici impiantabili attivi (BA0230);
‐dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) (BA0240)
Avente come indicatori per la Roma E:
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Avente come standard rispettivamente agli indicatori:
Valore dell'indicatore ≤ 21,5%
Viene dichiarato dalla Roma E il seguente risultato:
23%
Avente come indicatori per la Roma H:

Σ

(CE Consuntivo 2015 ‐ CE Budget 2015)

Avente come standard rispettivamente agli indicatori:
Valore dell'indicatore ≤ 0

Viene dichiarato dalla Roma H il seguente risultato:
‐1723

Il MoVimento 5 Stelle ha richiesto (anni 2014 e 2015):
Valore consuntivo a bilancio di tutti i conti riferiti ai ‐dispositivi medici
(BA0220);‐dispositivi medici impiantabili attivi (BA0230);‐dispositivi
medico diagnostici in vitro (IVD) (BA0240)








Valore budget di tutti i conti riferiti
o ‐dispositivi medici (BA0220);
o ‐dispositivi medici impiantabili attivi (BA0230);
o ‐dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) (BA0240)
Valore della produzione erogata:
o acuzie;
o neonato;
o riabilitazione;
o lungodegenza;
o pronto soccorso extra regione;
o ambulatoriali;
o finanziamento assegnato per funzioni al netto delle somme assegnate al privato.
Valore budget produzione erogata:
o acuzie;
o neonato;
o riabilitazione;
o lungodegenza;
o pronto soccorso extra regione;
o ambulatoriali;
o finanziamento assegnato per funzioni al netto delle somme assegnate al privato.
Indicazione di tutti gli atti di pianificazione e controllo
economico, finanziario e patrimoniale, inclusivi di assegnazione
budget per uoc, effettuati e illustrazione del metodo di
applicazione
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Conclusioni
In questi anni si auspicava di riuscire ad eliminare il criterio di affiliazione
politica dalle nomine dei direttori generali e garantire che la scelta ricadesse solo
su persone di capacità comprovata, come confermato nella Legge Madia (legge 7
agosto 2015, n.124, Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche), con la quale il Governo è delegato ad adottare decreti
sulle modalità di nomina e valutazione dei direttori generali garantendo la
trasparenza dei procedimenti. Ancor meno solerti si è stati nel garantire che i
criteri per la valutazione degli stessi fossero condivisi e omogenei su tutto il
territorio nazionale.
Quanto alla selezione, sarà una commissione nazionale, composta
pariteticamente da rappresentanti dello Stato e delle regioni, a inserire i candidati
in un elenco unico nazionale previo avviso pubblico per titoli da cui le regioni e le
province autonome dovranno attingere per il conferimento dei relativi incarichi.
Per quanto riguarda, invece, il sistema di verifica e di valutazione dell’attività dei
direttori generali, è previsto che debba avvenire non prima dei 24 mesi dalla
nomina. In caso di decadenza dall’incarico per il mancato raggiungimento degli
obiettivi dovrà essere prevista la possibilità di reinserimento all’esito di una nuova
selezione.
La legge Madia, dunque, entra in modo deciso nelle modalità di selezione dei
direttori generali, ed altrettanto fa nella verifica e valutazione degli stessi, che si
dovrà basare su modalità di conferimento degli obiettivi condivisi e realizzabili,
soprattutto per le regioni in piano di rientro per le quali si applica quanto stabilito
nel Patto per la Salute 20142016 e cioè che “il Commissario ad acta qualora, in
sede di verifica annuale riscontri il mancato raggiungimento degli obiettivi del Piano
di rientro, così come specificati nei singoli contratti dei direttori generali, propone,
con provvedimento motivato, la decadenza degli stessi, dei direttori amministrativi
e dei direttori sanitari degli enti del servizio sanitario regionale”.
La recente Legge di stabilità per il 2016, Legge 28 dicembre 2015, n.208
introduce ulteriori aspetti sulla valutazione e decadenza dei direttori generali in
tema di equilibrio di bilancio, stabilendo l’obbligo per le regioni di individuare
entro il 30 giugno di ogni anno le aziende che presentano uno scostamento costi
ricavi pari o superiore al 10% dei ricavi stessi o superiore ai 10 milioni di euro,
con il conseguente obbligo per le aziende di presentare un piano di rientro di
durata non superiore al triennio entro i 90 giorni successivi alla individuazione
da parte della regione, piano che sarà valutato entro 30 giorni dalla Giunta o dal
Commissario ad acta per essere reso operativo. (cfr. commi 294298). Con decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di stabilità, è definita la metodologia di
valutazione dello scostamento e le linee guida per la predisposizione dei piani di
rientro delle aziende.
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In base a quanto constatato si comprende quanto siano lontani gli obiettivi
assegnati dalla Regione Lazio ai direttori generali rispetto a quelli che avrebbero
dovuto comportare un’incentivazione al miglioramento della prevenzione, del
governo clinico e della gestione economica. Si comprende facilmente come tali
obiettivi abbiano effettivamente come unica finalità quella di garantire una
valutazione positiva ai direttori generali o quello di assegnare grande arbitrarietà
e discrezionalità di giudizio alla Regione stessa e all’OIV al fine di gratificare le
dirigenze più ossequiose e zelanti nel propagandare i millantati successi di
Zingaretti. Il motivo è quello che rende elusivi gli obiettivi stessi rispetto al
problema riscontrato o alla criticità accertata da specifici indicatori esistenti.
Qualora invece l’obiettivo sia attinente al problema, subentra l’arbitrarietà o
l’inefficacia dell’indicatore o della soglia dello stesso che rendono ininfluente, ai
fini della correzione della criticità, il conseguimento del risultato stesso.
Si percepisce chiaramente anche il motivo per cui la Regione Lazio non abbia
voluto aderire al Network delle regioni delle Scuola Sant’Anna di Pisa. Gli
indicatori utilizzati dalla scuola per la valutazione delle performance dei sistemi
sanitari regionali sono orientati a misurare oggettivamente la qualità del governo
della domanda, le relative efficienze, l’appropriatezza, la qualità clinica, l’efficacia
assistenziale territoriale, il tutto mediante adozione di significativi, oggettivi e
attinenti elementi di monitoraggio. In più, il raffronto impietoso della regione
Lazio rispetto alle altre regioni, avrebbe consentito pochissimi margini di
autocelebrazione da parte del governo regionale, anzi, avrebbe dato adito a
fortissime critiche politiche nei confronti di chi governa una delle regioni con un
mediocre stato di salute della popolazione, con un più elevato livello di mortalità
infantile, con un più dispendioso sistema di governance a fronte di un più
inefficiente e inappropriato sistema di erogazione del servizio. Resta anche da
chiedersi come verrà gestita la tabella (allegato C del DCA 248), che dovrebbe
assegnare 30 punti, che è stata spacciata come riferita agli indicatori utilizzati dal
Network delle Regioni assegnati dalla SSSP. In realtà la Regione non avendo
aderito al Network, ha indotto la Scuola a non assegnare alcun obiettivo relativo
agli indicatori. La tabella indirizzata ai direttori generali è infatti quasi sempre
priva di parametri e non prevede alcun criterio per l’assegnazione del punteggio
complessivo. Altro elemento di arbitrarietà.
Tenuto conto che:
•

le principali problematiche sulle quali si potrebbe incidere con la proposta
di un CDM o un sistema multidimensionale di valutazione sono le
seguenti:
• gli attuali sistemi di misurazione e controllo delle performance
adottati dalle aziende sanitarie non sempre hanno il necessario
respiro strategico, essendo in prevalenza focalizzati sulla gestione
ordinaria delle aziende, sia dal punto di vista delle prestazioni
cliniche, che da quello dell’efficienza e degli equilibri finanziari
(Prenestini e Valotti, 2012);
• i sistemi di performance management utilizzano meccanismi di
feedback strategico (ossia, controllano ex post la coerenza tra quanto
attuato e quanto pianificato in partenza) tralasciando totalmente le
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preziose informazioni generate da sistemi feedforward che mirano ad
analizzare i segnali deboli che si producono nell’ambiente di
riferimento soprattutto esterno, ma anche interno (Prenestini, 2008).
Pertanto pochissimo spazio viene assegnato agli indicatori indirizzati
alle azioni di prevenzione sanitaria.
•

Per risolvere tale problematica, i sistemi di controllo dovrebbero riprendere
alcuni elementi del controllo feedforward e inserire alcune variabili che
permettano all’azienda di controllare sistematicamente che cosa stia
effettivamente accadendo nell’ambiente di riferimento (si pensi, ad esempio,
alla necessità di monitorare cambiamenti nella demografia e
nell’epidemiologia del territorio, ma anche le variazioni nei vincoli di spesa e
dei tetti di finanziamento);

•

i più importanti strumenti di performance management attualmente
utilizzati dalle ASP, come ad esempio la balanced scorecard, sono mutuati
da contesti molto differenti dai nostri SSR e calati nelle stesse aziende
senza uno sforzo effettivo di contestualizzazione rispetto alle specificità
dell’azienda e dei sistemi normativi ai quali esse devono aderire, venendo
inseriti tra i sistemi di controllo interno spesso al mero scopo di adeguarsi a
mode manageriali;

•

alcuni sistemi di valutazione nazionali non vengono costruiti con lo scopo
principale di fornire al top management aziendale tutte le informazioni
necessarie per capire se e come modificare strategie e piani di azione;

•

infine, questi strumenti di controllo diagnostico sono costruiti con l’idea di
rispondere a fabbisogni informativi interni o per «addetti ai lavori», mentre è
sempre più forte la necessità di rendicontare ai cittadini il proprio operato,
in una logica di corretto ed economico utilizzo delle risorse per rispondere
ai bisogni di salute della popolazione.

•

esiste la reale necessità di un sistema di valutazione delle performance
aziendali che sia organico (rappresentazione integrata di tutti gli ambiti di
valutazione rilevanti), selettivo (individuazione di sottoambiti e indicatori
chiave) e comprensibile (rappresentazione efficace e fruibile dei risultati
aziendali relativi ai diversi ambiti e nell’insieme);

•

esiste la reale necessità di un efficace collegamento tra i processi di
elaborazione e attuazione delle strategie aziendali e i sistemi di misurazione
e valutazione della performance.

Dai concetto di trasparenza, equità ed economicità si allontana ancor di più il
giudizio elaborato dall’OIV della Regione Lazio. Il Movimento 5 stelle per sondare
l’attività dell’Organismo, ha inoltrato la richiesta di comunicazione degli atti
prodotti in seno all’OIV in merito al giudizio sull’operato dei Direttori Generali
delle ASL. Gli atti confermano quanto era stato paventato in occasione della
convocazione dei membri dell’OIV presso la Commissione VII Politiche Sociali e
Salute, ovvero l’incapacità e la mancanza di volontà di formulare un giudizio
critico sulle schede di riepilogo degli obiettivi assegnati ai Direttori.
Per la parte attinente al PRONTO SOCCORSO le valutazioni del componente del
gruppo di lavoro sono assolutamente generiche e basate su 4 indicatori che non
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tengono conto dei seguenti elementi fondamentali per la valutazione dell’operato
dei direttori generali:
1. Il numero di presidi ed il totale dei posti letto dei presidi in rapporto al

numero di accessi.
Il numero di accessi presso alcune strutture ospedaliere romane e provinciali è
spesso sproporzionato rispetto al numero di posti letto disponibili nella struttura
con particolare riferimento ai reparti di medicina. Ad esempio l’azienda
ospedaliera San Giovanni ha un numero di posti letto doppio rispetto all’azienda
Tor Vergata o all’ospedale Spaziani di Frosinone.
La valutazione avrebbe dovuto tenere conto anche del numero di presidi
dell’azienda: su 4 presidi presenti a Latina, Frosinone e Roma H non tutti sono
stati interessati dalla negatività degli indicatori (perché non considerare gli aspetti
positivi che queste strutture hanno registrato?)
2. Il rapporto posti letto/popolazione

Latina e Frosinone presentano una carenza di posti letto rispetto agli indici
regionali di riferimento bel al di sotto del 3 per mille stabilito dalla normativa con
una popolazione di riferimento di oltre 1.300.000 abitanti. Gli indicatori
avrebbero dovuto tenere conto dei maggiori afflussi in carenza di posti letto.
3. I mesi inadeguati secondo gli indicatori sono stati più bassi negli ospedali

di Frosinone e Sora a dimostrazione di interventi che molto probabilmente
sono stati messi in opera dal direttore generale e dei quali non vi è traccia
nella valutazione del componente del Gruppo di lavoro che si è limitato ad
affermazioni generiche per tutte le aziende: frase standard “mancata
incisività” che tecnicamente non vuole dire nulla se non supportata da
documentazione appropriata.
4. La documentazione accessoria relativa a: carenze di personale nelle aree di
emergenzaurgenza (richieste di deroga), carenza di spazi o attrezzature non
sono riportate nella valutazione ma se sono state segnalate dai direttori
generali avrebbero richiesto interventi specifici regionali.
5. Le recenti affermazioni del Presidente della regione relative alle deroghe
soprattutto di personale dell’emergenza rendono ragione delle affermazioni
sopra riportate.
LISTE DI ATTESA
1. I dati riportati dal componente del gruppo di lavoro sono di dubbia

interpretazione. Non si comprende quale sia stato il parametro di
assegnazione del punteggio alle aziende non essendo peraltro nota la base
di partenza delle liste di attesa per singola struttura. Solo una azienda
registra una diminuzione (Roma D) e solo una (Frosinone) si mantiene
stabile rispetto all’anno precedente. Le altre tre presentano valori in
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peggioramento consistente nel presumibile periodo di 18 mesi (termine per
la valutazione dei direttori generali).
INDICI ECONOMICOFINANZIARI
Sotto il profilo della responsabilità economica, il legislatore ha orientato la
gestione delle aziende sanitarie pubbliche al rispetto dei principi dell’economicità,
declinando tale principi introducendo l’obbligo del pareggio di bilancio,
L’equilibrio economico nelle aziende sanitarie assurge, pertanto, a condizione
essenziale per l’assolvimento autonomo e duraturo della missione istituzionale di
tutela della salute, e costituisce indicatore fondamentale per la valutazione delle
responsabilità gestionali dei direttori generali. Il vincolo del pareggio di bilancio
rappresenta l’espressione quantitativa in cui si concretizza la responsabilità
economica assegnata agli organi di governo ed al cui rispetto è collegato, almeno
in teoria, il mandato del direttore generale (art. 3, comma 7, d.lgs. 229/1999).
Nella teoria aziendale l’equilibrio economico è inteso come condizione in cui il
flusso di ricchezza creato dalla cessione di beni e servizi, e nel caso delle aziende
sanitarie questo flusso di ricavi è prioritariamente di emanazione degli enti di
governo, è in grado di remunerare il costo di tutti i fattori produttivi utilizzati
nella produzione (Zappa – Amaduzzi).
L’autosufficienza economica è un requisito fondamentale per garantire
l’assolvimento durevole delle missioni istituzionali, come presupposto per la
realizzazione del principio di equità intergenerazionale (Giovanelli).
Diversa è la finalità del lucro, che non trova giustificazioni nelle aziende erogatrici
di servizi pubblici, quali quelle sanitarie pubbliche, dove il mancato utilizzo dei
ricavi (in qualità di trasferimenti del FSR) nelle attività di erogazione generatrici di
costi è una scelta che contravviene e ripudia l’etica. Del resto remunerati tutti i
fattori della produzione  escludendo quello imprenditoriale, in quanto elemento
tutelare delle finalità etiche e sociosanitarie tipiche della Asl non già fattore in
cerca di investimento  il risultato aziendale è necessariamente in pareggio, non
in utile.
Richiedere ad alcune aziende sanitarie una previsione di utile, vieppiù elevato, al
fine di riequilibrare il consolidato regionale smaschera di per se un’incapacità, se
non una mancanza di volontà, di gestione oculata ed orientata al perseguimento
del benessere della popolazione di riferimento, rivelando, piuttosto, il tentativo di
scaricare su alcuni manager l’inadeguatezza di altri; contravvenendo
platealmente il principio di responsabilità stabilito dalla Legge dello Stato. Si
trasferisce sui cittadini l’onere di sopportare il peso di tali scelte scellerate: questi
si trovano ad essere pagatori nelle forme di esazione a non ritrovare l’equivalente
nei servizi che le aziende pubbliche dovrebbero erogare.
L’imporre vincoli di bilancio così “virtuosi” definisce una convinzione che le
amministrazioni pubbliche debbano conformarsi ai principi e criteri della
razionalità economica propri delle imprese private. Un atteggiamento che ha
favorito dei miglioramenti nel breve periodo, ma che si è rivelato inefficace nel
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lungo, se non deleterio. Difatti le amministrazioni non possono, e non devono,
svolgere la loro attività attraverso scambi di mercato, non agiscono sviluppando
una razionalità economica fine a se stessa, ma la contemperano con s sistemi di
rappresentanza e accettabilità sociale dell’azione pubblica.
Le aziende pubbliche, ed ancor più le Aziende sanitarie, non sono dei
trasformatori e/o produttori di ricchezza economica, come vuole l’accezione di
impresa nella dottrina economicoaziendale. Del resto la stessa concezione di
impresa, per quanto privata, non è più così limitata. La comprensione che il
sistema economico ed il mondo intero è un sistema chiuso non può che far
trascendere la cognizione che l’attività posta in essere dalle aziende, qualsivoglia
siano, non si limitano alla modificazione di beni ma anche delle relazioni
all’interno della società, in quanto si basano sulle relazioni poste in essere tra
persone e gruppi di persone.
E’ manifesto che gli organi direttivi della Regione Lazio, e tanto meno i suoi
collaboratori o Organismi “Indipendenti”, non sono propriamente ispirati ai
principi di management pubblico.
L’evidenza sta ancora negli obiettivi richiesti in termini di budget concordato ed il
grado di raggiungimento riconosciuto dall’OIV.

Azienda
OIV
Asl
Frosinone
Asl Latina

OIV Risultati ex 244-2014
Budget concordato
Richiesto
Effettivo Delta Obiettivo

0% 18.217

3.726
-

5.976

-26%

0%

4,5

62%

50%

6,2

100%

8,7

0%

4,7

0%

4,5

Asl Roma D

50% 3.605
100 % 39

Asl Roma E

0% 5.841

4.311 101%
3.487
148%

Asl Roma H

0% 8.232

-

-

2.833

Punteggio
finale

-26%

Una prospettiva.
Il MoVimento 5 Stelle ritiene adottabili indicatori ripartiti per aree o dimensioni,
ovvero un modello di Performance Management che utilizzi o consideri indicatori
il più oggettivi e attinenti possibili a valutare in modalità comparativa sia aspetti
qualitativi e sia aspetti quantitativi in ambito di gestione clinica, economica e
capacità di elevazione dello stato di salute della popolazione. Di seguito, solo a
titolo di esempio ne riportiamo alcuni:
Indicatori area «strategica»:
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Per la dimensione «performance sociale»:
• Tasso di fuga (mobilità passiva) per ricoveri o specialistica ambulatoriale
• Tempo medio pagamento fornitori
• % segnalazioni scritte negative pervenute all’URP
• Tasso di assenteismo
Per la dimensione «performance clinica»:
• % fratture femore operate entro 48 ore
• Tasso di mortalità intraospedaliera. Approfondibile secondo la logica drill-down:
• Tasso di mortalità per infarto miocardico acuto esclusi i trasferiti ad altri ospedali e da altri
ospedali
• Tasso di mortalità per ictus cerebri
• Tasso di mortalità per frattura del femore
Per la dimensione «performance di copertura del bisogno»:
• Tasso di adesione agli screening
• Tasso di ospedalizzazione standardizzato
Per la dimensione «performance economica»:
• Indice di liquidità
• Redditività EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)
• Indice di disponibilità
Per la dimensione «progetti chiave»:
• Stato avanzamento progetti
• Scostamento costi dei progetti
• Indicatori specifici di qualità del progetto

Esempi di indicatori area «della produzione», «approccio multi-prospettico»
Per la prospettiva «economico-finanziaria»:
• Valore del risultato economico (ASL)
• Incidenza del costo per consumi (ASL e AO). Approfondibile secondo la logica drill-down:
• Consumi diagnostici
• Consumi protesi
• Consumi farmaci ed emoderivati
• Consumi complessivi beni sanitari
• Incidenza del costo per acquisto di beni e servizi (ASL)
• Indice di fatturato (DO o DH) per posto letto (AO)
• Incidenza del fatturato prestazioni ambulatoriali (AO)
Per la prospettiva «dei processi»:
• Degenza media (complessiva o pre-operatoria)
• Tasso occupazione posti letto per ricoveri ordinari
• Indice di rotazione posti letto
• Tasso di occupazione sala operatoria
• % dimissioni protette su totale dimessi
Per la prospettiva «del governo clinico»:
• % parti cesarei NTSV
• Tasso operatorio
Per la prospettiva «della ricerca e innovazione»:
• Incidenza delle alte tecnologie
• Tasso di obsolescenza tecnologie (alte e medie)
• Produzione scientifica

Esempi di indicatori area «capitale organizzativo»
Per la dimensione «sviluppo organizzativo»:
• Grado di rispetto delle tempistiche di budget
• Grado di informatizzazione degli acquisti aziendali
• Indice di copertura HTA per tecnologie acquisite
• Numerosità degli accessi al sito internet aziendale
Per la dimensione «sviluppo individuale»:
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• Grado di differenziazione delle premialità dei sistemi di valutazione
• Livello di formazione ECM

Dagli indicatori alla quantificazione del valore
Una volta stabiliti gli indicatori occorre comunque effettuare delle calibrazioni
opportune al fine di ottenere una valutazione della performance misurabile.
Pertanto occorre:
1) assegnare un punteggio unico per ciascuna azienda su una scala 15 (di cui
min=1 e max=5) alle seguenti variabili: 1) Rilevanza indicatore (R), e 2)
Accessibilità dei dati (A).
2) assegnare un valore di sintesi al singolo indicatore (c.d. «consistenza»
dell’indicatore) attraverso la moltiplicazione dei punteggi assegnati alle due
variabili (R*A, da un minimo di 1 ad un massimo di 25)
3) Definire un valore di sintesi complessivo per l’indicatore attraverso la media dei
valori di sintesi aziendali
4) Calcolare 4 quartili per ogni dimensione di performance al fine di stabilire le
fasce di consistenza degli indicatori.
A titolo di esempio, se ci si pone come Obiettivo: “Predisporre un budget per
disciplina volto all’ottimizzazione delle risorse ed alla redistribuzione del personale o
all’allocazione dei posti letto. Potrebbe essere applicato il seguente metodo:
Metodo :
- Indicatori che possono essere utilizzati in modo congiunto, quindi
multidimensionale:
–

Il peso totale DRG è l’indicatore di partenza

–

Altri indicatori determinanti per la definizione della produzione sono:
–

Numero dimessi

–

Numero posti letto

–

Giornate di degenza

–

Numero personale medico

–

Numero altro personale sanitario

–

Degenza media

Si riporta un esempio per illustrare le possibilità di applicazione degli indicatori.
Per esempio è possibile partire dal tempo di degenza per arrivare a valutare la
saturazione della capacità produttiva o l’eccedenza o carenza dei posti letto
effettivi. Solo a titolo di esempio si riporta come possa essere valutata
opportunamente l’allocazione dei posti letto nell’ambito di un’azienda sanitaria
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nell’ambito delle varie discipline considerando produttività del reparto e capacità
di saturazione:
Si può definire uno standard minimo di giornate di degenza necessarie per utilizzare in
maniera efficiente i posti letto disponibili.
Si ricava dalla seguente formula: Numero di posti letto x 365 x 0,75
In questo modo si rileva se esiste una sotto occupazione del reparto o un
sovradimensionamento del numero dei posti letto parametrando le giornate di
degenza effettive al 75% della saturazione della capacità produttiva .
–

Un esempio: il reparto di Chirurgia dell’ospedale X

ha 25 posti letto, 8,25

medici e raggiunge 4187 giornate di degenza annua producendo un DRG totale
pari a 717.
–

Standard minimo di giornate = 25 x 365 x 0,75 = 6843 giornate minime di
degenza (il 75% dell’occupazione viene posto come criterio accettabile di
saturazione capacità produttiva)

–

Posti letto necessari in base a capacità produttiva standard: 6843 / 365 = 18,75

–

Eccedenza posti letto: 25 / 18,75 = 6,25

Stato attuale : Prendendo in considerazione le giornate di degenza effettive si evince,
invece, che per saturare la capacità produttiva basterebbero circa 11 letti invece che
25.
PL necessari in base alle giornate di degenza prodotte attualmente = 4187 / 365= 11
Eccedenza PL = 25 – 11 = 14
Tabella: Simulazione allocazione posti letto in quattro poli ospedalieri in base a metodo
indicato. Posti letto in eccedenza per polo e per disciplina nello stato attuale e con
standard minimo di giornate di degenza applicato.

ECCEDENZA POSTI LETTO
corrente
DISCIPLINA

PH4

PH3

Chirurgia

14

4

15

4

6

3

7

4

Cardiologia

2

2

2

2

3

3

4

3

Medicina

3

(3)

1

1

8

6

8

8

Ortopedia

7

3

3

1

5

4

4

3

Ostetricia & gin.

7

6

2

5

4

5

4

4

Otorinolaringoiatria

4

5

2
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PH2

PH1

ECCEDENZA PL con standard minimo di
giornate di degenza applicato
PH4

PH3

PH2

PH1

3

Pediatria
Urologia

Dalla tabella

2

4
2

3

4
5

2

3

2

2

3
4

si evince come, sia nella situazione attuale che nell’ipotesi di

applicazione dello standard minimo di giornate di degenza, esista un esubero di posti
letto a disposizione in ciascuna disciplina o centro di responsabilità analizzato.
È necessario, però, fare una precisazione riguardo lo standard applicato, il quale non
offre informazioni sull’adeguatezza del numero dei dimessi, quindi sul tempo medio di
degenza (i letti potrebbero essere occupati tutto l’anno da pochi dimessi).
Si potrebbe applicare un metodo analogo anche per l’individuazione dell’eccedenza
del personale in base all’individuazione di standard produttivi, e procedere con
svariate simulazioni mediante utilizzo congiunto di più indicatori a disposizione,
ricavando possibilmente gli standard da azioni di bench marking. O nello stesso modo
abbinare un elemento che connota qualitativamente le prestazioni erogate, anche in
termini di appropriatezza quale il DRG, rapportato alle risorse fisiche e umane
impiegate per conseguirlo.

Stesso discorso è applicabile alla dimensione che racchiude la soddisfazione degli
utenti interni e al sistema generale di governance e di politiche gestionali del
personale.
Parlare di clima interno, formazione, management, comunicazione e
informazione, possibilità di carriera, soddisfazione professionale, tutti concetti
applicabili alle aziende moderne, tendono assolutamente a decadere in un
sistema in cui, nella gran parte dei casi, le professionalità elevate sono quasi del
tutto assenti, i ruoli direttivi o posizioni organizzative vengono assegnate
mediante logica di contrattazione politico sindacale al di fuori di qualsiasi reale
necessità e volontà di ricerca di professionalità e dove il percorso di carriera è
assolutamente avulso e lontano dalla valutazione specifica delle capacità del
singolo.
I più elementari concetti di management vengono elusi. Qualsiasi applicazione
delle norme inerenti la premialità in base a risultato e competenze, cozzano
pesantemente contro i modelli organizzativi rigidi applicati. Modelli rigidamente
gerarchici, dove l’assenza di comunicazione tra individui e funzioni definisce lo
status quo. In ogni caso, in un tipo di organizzazione che deve soddisfare bisogni
sempre più complessi, non è applicabile un modello gerarchico basato sulla
concentrazione del potere decisionale verso un’unica figura (ad esempio il
primario senza il quale non vengono prese decisioni dagli altri membri del gruppo
creando insoddisfazione per l’utenza e colli di bottiglia), ma l’organizzazione
dovrebbe essere sempre più di tipo orizzontale, informale, con possibilità di
interscambio veloce delle informazioni e delle competenze, con capacità di
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lavorare in gruppo e di accentuazione della flessibilità anche operativa, proprio a
causa dell’assenza di standardizzabilità delle problematiche e dei fabbisogni
complessi che la domanda potrebbe generare.
La dimensione più oggetto di discussioni è quella economico finanziaria. E’
effettivamente l’ambito più discusso e, almeno teoricamente, più analizzato, in
realtà si banalizzano le analisi ricorrendo al raffronto tra il risultato d’esercizio ed
il budget concordato. Il monitoraggio della spesa farmaceutica convenzionata,
malgrado siano stati posti indicatori e obiettivi specifici per il contenimento della
stessa, ha rappresentato un clamoroso fallimento. Non si ha quasi mai contezza
di quali siano i fattori che producono inappropriatezza prescrittiva e pertanto non
si riesce a porre rimedio al contenimento della spesa che ne deriva.
Anche il budget assegnato, che sia aziendale o in rari casi per unità operativa,
non è altro che l’elaborazione contenitiva del costo storico, in quanto il risultato
consuntivo non viene mai tradotto nelle cause effettive che lo hanno prodotto.
Mettere sotto esame il costo sanitario pro capite o il costo per patologia, o ancora
il costo della degenza o della prestazione disagnostica strumentale, non indica
molto sulle cause che li hanno prodotti. L’analisi degli scostamenti dovrebbe
essere calibrata non solo in base alla differenza tra costo preventivato e costo
effettivo ma si potrebbe applicare un’analisi che determini in profondità la causa
dello scostamento stesso.
L’esempio tipico è l’analisi degli scostamenti che differenzia le cause degli stessi
attribuendole specificamente ai seguenti fattori: lo scostamento di prezzo (si è
pagato di più l’unità di prodotto o la risorsa produttiva rispetto allo standard); lo
scostamento di efficienza (si è consumato più unità di prodotto o si è impiegato
più tempo per erogare una determinata prestazione) o scostamento di volume (si è
semplicemente prodotto di più). In quest’analisi è possibile risalire puntualmente
alle cause specifiche di uno scostamento e consente anche di individuare specifici
standard che sono utilissimi nel sistema di pianificazione ed elaborazione del
budget. Fuori finalmente dalla logica del costo storico. E di conseguenza anche
del taglio lineare.
Le fasi e gli obiettivi del metodo adottabile si potrebbero sintetizzare in questi
punti:
–

Obiettivi: individuazione delle cause di scostamento tra costi standard e costi
effettivi e correzione della pianificazione

–

Metodo:
–
–
–
–



Analisi costi di produzione;
Determinazione costi standard e del budget;
Individuazione costi effettivi;
Analisi scostamenti costi std vs costi effettivi

Analisi costi di produzione
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Per costi di produzione si intendono tutte le voci di costo dirette ed indirette
necessarie affinché i singoli centri di costo possano svolgere la propria attività
caratteristica di erogazione di prestazioni.
In sintesi, ai fini dell’analisi risulta necessaria:
–
–
–

Individuazione dei centri di costo che compongono sistema di contabilità
analitica
Definizione voci di costo interne al centro di costo da monitorare
Differenziazione tra costi speciali e costi di struttura

 Determinazione dei costi standard e del budget
Per quanto concerne la determinazione dei valori standard è opportuno
adottare il criterio che considera come standard il valore minimo tra i centri
di costo dell’azienda (o mediante benchmarking) delle quantità di materiale
consumato, dei costi speciali e di struttura, mentre per il numero delle
prestazioni possono essere preventivate come ipotesi quelle corrispondenti
all’anno antecedente al test.
V rappresenta il volume di produzione, cioè il numero di prestazioni previste e P è il
prezzo unitario del fattore produttivo “x” stabilito in base al miglior prezzo unitario dei
singoli fattori produttivi a livello aziendale totale nell’anno pregresso. Tutti gli standard
concorrono all’elaborazione del budget in termini di volumi e costi
Definizione:
o
o
o
o

Costo standard = Cx, ammontare costo diretto relativo alla
prestazione,Cx = xQi xVx x Pi
xQi
= Standard fisico unitario, qtà standard di “i” occorrente per la
prestazione “x”
Vx = Volume di produzione per periodo considerato: numero di
prestazioni (x) anno
Pi = prezzo standard di valorizzazione di Q

I Costi di struttura Cs del centro di costo (laboratori) non imputabili direttamente
alla produzione, definibili con un’unica previsione (programmazione annuale)
sono stati imputati successivamente ai processi di produzione tramite tasso di
ripartizione (Vp = volume di produzione, Tasso di ripartizione std = Cs / Vp)
L’assegnazione di budget per singola unità operativa o centro di
responsabilità
e
per
singola
direzione,
ha
implicato,
oltre
la
responsabilizzazione dei direttori delle stesse, la visibilità pubblica del
budget e del relativo avanzamento del valore e del costo di produzione nel
corso dell’anno. Tale fenomeno produce una motivazione correlata alla tutela
del livello di reputazione del referente, meccanismo assai funzionale e
proprio per questo spesso osteggiato.
Individuazione dei costi effettivi
Dopo aver individuato i valori standard in termini di costo, basati su quantità, prezzo e
volume, si individuano i costi effettivi diretti di produzione. Quindi si individua la
quantità effettiva (Qe) di fattore produttivo inerente ai materiali consumati per singola
prestazione e per singola UOC nell’anno da mettere a confronto con il budget
elaborato con gli standard. (es:qta reagenti laboratorio/numero prestazioni
laboratorio). Si misurerà il volume effettivo delle prestazioni per singolo UOC nell’anno
trascorso e il prezzo unitario effettivo (Pe) del fattore produttivo calcolato in base al
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prezzo dei fattori produttivi a livello di singolo UOC nell’anno trascorso. (es: prezzo
unitario effettivo dei reagenti).

 Analisi scostamenti
A questo punto si può procedere all’analisi dello Scostamento dei costi vera e propria,
non più basata sul costo storico, . Lo Scostamento di programma è rappresentato dal
confronto tra costi effettivi e costi std che è ripartibile in:




Scostamento di volume = confronto tra costi std a livello
programmato e costi standard a livello effettivo
Scostamento di prezzo = relativo alla variazione del prezzo dello
standard fisico unitario necessario alla prestazione
Scostamento di efficienza = relativa alla variazione dell’utilizzo
dello standard fisico unitario per singola prestazione

In pratica lo Scostamento di programma è lo scostamento complessivo che valorizza le
differenze dei costi consuntivi dell’anno pregresso rispetto agli obiettivi di budget
stabiliti tramite i costi standard
E’ rappresentato dalla somma degli scostamenti di programma dei
singoli CDR o UOC
 Lo scostamento di programma a livello di laboratorio è =
(Qs xVp x Ps) - (Qe x Ve x Pe)




La somma degli scostamenti di programma dei singoli laboratori
darà lo scostamento di programma totale.

Poi determineremo i maggiori o minori costi rispetto agli standard causati o
dall’aumento dei volumi produttivi, o dall’aumento dei prezzi della materia prima o
dall’efficienza con coi si fa uso della stessa (quantità di prodotto utilizzato per singola
prestazione).
o
o
o
o

Lo Scostamento di volume= (Qs x Ps x Vp) - (Qs x Ps x Ve)
Individua una variazione dei costi dovuta all’aumento o decremento delle
prestazioni rispetto al volume di prestazioni previsto Vp
Scostamento di prezzo = (Ps - Pe) x Qe x Ve
Lo scostamento di prezzo individua una variazione dei costi dovuta
all’aumento o decremento del prezzo o costo di acquisto dei fattori
produttivi: responsabilità della centrale di acquisto
o Scostamento di efficienza= (Qs - Qe) x Ps x Ve

Individua una variazione dei costi dovuta all’aumento o decremento dell’utilizzo di
materiale per singola prestazione: responsabilità dei dirigenti del singolo centro di
responsabilità.

Nell’esempio i budget sono stati definiti non sulla base dei costi medi
immediatamente rilevabili dalla contabilità analitica, e tantomeno dai costi
storici, ma dopo l’analisi che ha messo a confronto le diverse modalità di utilizzo
dei vari fattori produttivi (ore lavorate per qualifica, quantità e tipologia di
materiali, etc.) per arrivare a individuare per ogni item la situazione più virtuosa
mediante accurata scomposizione dello scostamento di programma in
scostamento di prezzo, di efficienza e di volume, scomposizione che facilita anche
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l’individuazione delle singole responsabilità: lo scostamento di prezzo deve essere
giustificato dall’ufficio acquisti, mentre lo scostamento di quantità deve essere
giustificato dalla stessa UOC che eroga il servizio.
L’esempio riportato mostra quale uso si possa fare degli indicatori esulando dalla
semplificazione attualmente adottata degli scostamenti generali di tipo economico
in assenza di adeguata programmazione delle prestazioni, budgeting e analisi a
consuntivo.
Come si evince la predisposizione dei set di indicatori per ogni dimensione, a
partire da quelli selezionati e attualmente applicati, risulta fondamentale in
termini di verifica degli obiettivi. In ogni caso gli indicatori non possono
prescindere dal possesso di una serie di requisiti propri e distintivi di tutti gli
strumenti gestionali: la tempestività in quanto la produzione dei relativi report e
avanzamenti deve rispondere ad esigenze legate al tempo di elaborazione delle
decisioni; la chiarezza legata all’interpretazione del dato; l’affidabilità per
assicurare l’attendibilità delle informazioni su cui si fonda il report; la sinteticità
dell’informazione offerta; l’appropriatezza nell’inquadramento dei fattori che
concorrono al raggiungimento dell’obiettivo.
In ogni caso gli indicatori devono restare «sempre validi», con potenziale
diagnostico elevato indipendentemente da obiettivi strategici specifici. Essendo il
punto di arrivo di un processo logico e razionale di orientamento dei
comportamenti dovrebbero essere rappresentativi delle modalità che devono
essere utilizzate per la valutazione delle performance in termini
multidimensionali.
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