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Presentazione

Dall’inizio degli anni Novanta, successivamente 
alla sopraggiunta contrazione delle possibilità di 
spesa, le strutture sanitarie hanno sperimentato 
numerose difficoltà nel tentativo di coniugare la 
gestione clinica con la gestione amministrativa 
nell’obiettivo di rendere il servizio assistenziale 
qualitativamente soddisfacente, universalmente 
accessibile ed economicamente sostenibile. Le 
difficoltà di co-gestione derivano da una fase 
clinica che richiede significativi incrementi 
di spesa (invecchiamento della popolazione, 
cronicizzazione delle patologie, allargamento 
delle indicazioni terapeutiche, disponibilità di 
tecnologie più avanzate, crescita delle aspettative 
dei cittadini) e da una fase amministrativa 
vincolata al contenimento dei costi, ai vincoli di 
bilancio ed al risultato economico di gestione.

Nel tentativo di indirizzare le strutture sanitarie, 
il Servizio Sanitario Nazionale ha disciplinato 
che l’utilizzo delle risorse debba conformarsi al 
principio dell’efficacia e dell’appropriatezza degli 
interventi, in base al quale le risorse devono essere 
indirizzate verso le prestazioni la cui efficacia è 
riconosciuta in base alle evidenze scientifiche e 
verso i soggetti che maggiormente ne possono 
trarre beneficio. Nella formulazione del suo Piano, 
il Servizio Sanitario Nazionale sottolinea due 
criteri fondamentali sulla base dei quali orientare 
il processo di allocazione delle risorse: le risorse 
devono essere indirizzate verso le prestazioni la 
cui efficacia è riconosciuta in base alle evidenze 
scientifiche e le risorse devono essere indirizzate 
verso i soggetti che maggiormente ne possono 
trarre beneficio.

Questo orientamento ha esplicitato una chiara 
prospettiva di transizione da un criterio di 
allocazione delle risorse basato sulle possibilità di 
spesa ad un criterio basato sulla razionalizzazione 

degli interventi e sull’ottimizzazione delle risorse. 
Ha suggerito, in particolare, come gli interventi 
vadano condotti in conformità a documentati 
standard terapeutici di efficacia e costo efficacia 
e, richiamando implicitamente la limitatezza 
delle risorse a disposizione, in relazione ad un 
ordine di priorità d’intervento e di beneficio 
percepibile. Nonostante la chiara formulazione, 
l’orientamento del Servizio Sanitario Nazionale ha 
incontrato numerose difficoltà in fase applicativa. 
In particolare, è mancata la definizione di 
obiettivi specifici, la programmazione delle 
attività necessarie, la predisposizione degli 
strumenti adeguati e la disponibilità delle risorse 
finanziarie.

 



• Parte III.
 Valore dell’informazione per l’efficacia e 

l’efficienza degli interventi e strategie per il 
miglioramento dedicata alla presentazione 
del valore e delle potenzialità di un adeguato 
assetto informativo per le valutazioni di 
efficacia ed efficienza degli interventi 
assistenziali e per l’orientamento delle 
strategie per il miglioramento.

Destinatari

Il corso di formazione è destinato ai Direttori di 
Distretto, ai Direttori dei Dipartimenti delle Cure 
Primarie, ai Responsabili del Controllo di Gestione, ai 
Responsabili dei Sistemi Informativi, ai Responsabili 
dei Servizi per la Qualità, ai Responsabili per le 
Politiche del Farmaco, in generale, a tutte le figure 
che, all’interno di una Azienda Sanitaria Locale, 
sono chiamati a bilanciare la gestione clinica e la 
gestione economica del farmaco in relazione alla 
prevenzione ed al trattamento di malattia .

Obiettivi e contenuti

L’obiettivo del corso di formazione è fornire gli 
elementi conoscitivi per comprendere il contesto, 
gli strumenti e le potenzialità delle politiche del 
farmaco adottabili da una azienda sanitaria per 
il monitoraggio della popolazione assistibile e 
l’identificazione dei pazienti a rischio, per la 
valutazione dell’efficacia e dell’appropriatezza 
degli interventi assistenziali, per l’allocazione delle 
risorse sulla base dell’efficienza economica, per 
l’applicazione di specifici programmi di prevenzione 
e/o intervento finalizzati a massimizzare lo stato di 
salute della popolazione oppure a minimizzare il 
costo di gestione della malattia.
Il corso di formazione introduce ed approfondisce 
un modello per il monitoraggio e la valutazione 
delle tecnologie sanitarie (farmaci) che, attraverso la 
ricostruzione del tracciato assistenziale del paziente, 
cerca di bilanciare le esigenze cliniche della 
popolazione (gestione clinica) ed i vincoli finanziari 
delle strutture sanitarie (gestione economica).

Il contenuto del corso di formazione è articolato in 
tre blocchi

• Parte I.
 Assistenza territoriale ed organizzazione 

distrettuale tra evidenze scientifiche e controllo 
di gestione dedicata alla presentazione del 
contesto delle politiche del farmaco per la 
gestione di malattia e delle criticità espresse 
dall’applicazione delle evidenze scientifiche 
e dall’introduzione del controllo di gestione;

• Parte II.
 Sistemi di monitoraggio e analisi della 

pratica clinica: dagli archivi amministrativi 
agli algoritmi di valutazione dedicata 
alla presentazione delle banche dati 
amministrative aziendali, delle possibilità di 
integrazione e di realizzazione di una banca 
dati di popolazione,  delle metodologie di 
calcolo di specifici indicatori;



14:30 Gli algoritmi di valutazione della pratica 
clinica e gli indicatori derivabili dagli archivi 
amministrativi aziendali: metodologie di 
calcolo e suggerimenti per l’interpretazione

 Mirko Di Martino

Parte III
VALORE DELL’INFORMAZIONE PER L’EFFICIACIA 
E L’EFFICIENZA DEGLI INTERVENTI E STRATEGIE 
PER IL MIGLIORAMENTO

15:30 Il valore dell’informazione derivante 
dal monitoraggio e dalla valutazione 
della pratica clinica per l’applicazione 
del principio di efficacia terapeutica ed 
efficienza economica

 Luca Degli Esposti

16:30 Interruzione

17:00 Le strategie di miglioramento: la 
rilevazione dell’attività diagnostico-
terapeutica, la formazione basata 

 sulle evidenze, la responsabilizzazione 
all’efficacia e all’efficienza

 Ezio Degli Esposti

18:00 Discussione

gProgramma

9:00 Le politiche del farmaco: il contesto 
organizzativo e gestionale, le competenze 
e gli strumenti necessari, il valore 
dell’informazione ed il miglioramento
Ezio Degli Esposti

Parte I
ASSISTENZA TERRITORIALE ED ORGANIZZAZIONE 
DISTRETTUALE TRA EVIDENZE SCIENTIFICHE E 
CONTROLLO DI GESTIONE

9:30 La rinnovata importanza attribuita 
all’assistenza territoriale: il ruolo dei 
piani e delle strategie di prevenzione e 
di appropriatezza terapeutica

 Fausto Marchetta

10:30 L’organizzazione per distretti e l’erogazione 
dell’assistenza territoriale: il controllo 
di gestione e la responsabilizzazione 
all’appropriatezza

 Emidia Vagnoni

Parte II
SISTEMI DI MONITORAGGIO E ANALISI DELLA 
PRATICA CLINICA: DAGLI ARCHIVI AMMINISTRATIVI 
AGLI ALGORITMI DI VALUTAZIONE

12:00 Gli archivi amministrativi aziendali e 
le potenzialità informative derivanti 
dall’integrazione e dalla ricostruzione 
del tracciato del paziente

 Stefano Buda  

13:00 Discussione

13:30 Colazione
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