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Reti cliniche: «definizioni» 

Lo sviluppo a livello nazionale e internazionale delle reti cliniche (clinical 
networks) mostra un’elevata eterogeneità, tuttavia, si possono enucleare 
alcuni requisiti comuni delle reti cliniche:  

 

– fanno riferimento a una disciplina del sapere medico o a un’area di 
assistenza e identificano le sedi erogative nel territorio di riferimento e i 
comportamenti professionali attesi;  

– rappresentano intese politico-istituzionali, manageriali e professionali 
su bacini sovra-aziendali; 

– sono espressione di strategie di governo clinico che hanno declinazioni 
operative molto differenti nei diversi contesti nazionali, con scelte 
istituzionali, organizzative e manageriali contingenti e mutevoli nel 
tempo (Edwards, 2002);   

– si stratificano sulla rimodulazione delle reti ospedaliere e sui modelli di 
organizzazione dei servizi territoriali; 

– rappresentano «segmenti» dei processi di riforma e innovazione dei 
sistemi sanitari per quelle discipline che si rivolgono a bisogni di tutela 
della salute che hanno grande rilevanza sociale e politica, come 
l’oncologia; 
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Alcune continuità nello sviluppo delle reti cliniche 

• Le reti nascono quando i sistemi si riempiono di connessioni 

 

• Esse funzionano se le spinte collaborative bilanciano quelle 

competitive  

 

• I nodi della rete accettano le condizioni del “gioco di rete” 

 

• Le reti complesse devono essere managed 
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Reti cliniche: obiettivi 

 

• Migliorare la qualità dei servizi (outcome clinici), capitalizzando la 

condivisione delle conoscenze e delle risorse;   

• Orientare la pratica verso l’appropriatezza e il controllo clinico, attraverso 

l’introduzione di linee guida basate sull’evidenza (Evidence Based Medi- cine, 

EBM) e di percorsi integrati di cura (Percorsi Diagnostico Terapeutici 

Assistenziali, PDTA);  

• Ridurre i costi mediante economie di scala e marginalità derivanti 

dall’accentramento dei volumi;   

• Condividere conoscenze ed esperienze tra i professionisti della rete, 

attraverso la routinizzazione del lavoro in équipe multidisciplinari;   

• Migliorare i livelli di accesso su base territoriale attraverso prevenzione, dia- 

gnosi precoce e prossimità dei servizi per la presa in carico;   

• Utilizzare i flussi informativi per il governo clinico (patient file e reporting)   

• Applicare in modo sistematico approcci di razionalità economica nelle 

principali scelte allocative (per esempio, health technology assessment);  

• Promuovere la ricerca pre-clinica e clinica. 
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l tema delle reti cliniche ha una sua storia: primi studi Milward e Provan 

(1995) sui mental care networks;  

– La presenza di un’agenzia centrale nel network rafforza integrazione e 

efficiacia complessiva perseguita dagli attori 

– La struttura del network e la sua efficacia sono influenzati dalla presenza di 

risorse economiche esterne o di un controllo esterno sulle risorse 

finanziarie.  

– La presenza di risorse economiche destinate al network è un fattore 

necessario ma non sufficiente a garantirne l’efficacia, in assenza di altri 

fattori di contesto, struttura e stabilità 

 

Dall’idea di Mintzberg delle configurazioni organizzative si è sviluppato 

un filone di ricerca “network configurational approach” il cui obiettivo è 

studiare l’effetto combinato delle variabili relative alla struttura 

organizzativa, alla strategia e al contesto  sull’efficacia dei network  

 

.  
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La storia e la principale prospettiva di ricerca sulle reti 
cliniche  



Diffusione delle reti 
oncologiche in Italia 
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Fonte: analisi dei PPSR e delibere attuative 
(dal 2002 al 2013)  
Rete > 3 anni: criterio di stabilità e attivazione 
(Raab et al., 2013) 
 

Rete deliberata (> 3 anni) e attiva  

Rete NON deliberata 

Rete deliberata (<3 anni) non chiara 
attivazione  



Reti oncologiche osservate 
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IRIDUM  

(Antwerp) 

• 250,000 abitanti 

• 5 ospedali+ collaborazione con ospedale universitario (hub) 

di Leuven 

• > 10 anni   

ICO  

(Catalogna) 
• 40% Catalunia (7.5mln abitanti) 

• 3 ICO hubs + 16 spokes  

• >12 anni 

ROP  

(Piemonte) • Regione (4,646mln) + Val D’Aosta (128.119) abitanti 

• 5 centi hub e erogatori del Sistema regionale (ASL) 

• >15 anni  

ITT 

(Toscana) 
• Regione (3,708 mln abitanti)  

• 16 Dipartimenti oncologici departments  

• >12 anni 

ROL  

(Lombardia) 
• Regione (10mln abitanti)  

• 22 DIPO 

• 9 anni 

 



Quattro dimensioni del framework di comparazione:  
1. Strategia e obiettivi della rete 

 

 Strategia DELLA rete e non dei singoli nodi o una loro sommatoria 

 La strategia e gli obiettivi della rete dichiarano il mandato di policy e 

influenzano il disegno della rete e la stabilità delle strutture e delle 

risorse assegnate;  

 La dimensione istituzionale e legale dei network pubblici assume 

una rilevanza fondamendamentale    

 

 



Quattro dimensioni del framework: di comparazione 
2. Modello e strutture di governance e processi di 
decision-making  
 

Esistono tre modelli di governance delle reti (Provan and Kenis, 2008), 

determinati dalla presenza di una funzione di «brokered governance» e 

l’esternalità o meno di questa funzione:  

a) governance condivisa (shared governance); 

b) presenza di un’organizzazione guida (lead-organisation), scelta 

volontariamente dagli attori tra i membri;   

c) rete governata da una struttura direzionale (NAO – Network-

Administrative-Organisation). 

Una quarta dimensione di governance è assimilabile al ruolo di 

«integrator»:  intorno al quale non vi è un consenso univoco su 

chi lo e sulle funzioni ad esso riconducibili.  



Funzione di integrator 

• In letteratura, compare con ricorrenza la nozione di integrator delle reti 

cliniche, quale fattore fondamentale di efficacia ed efficienza economica 

(Berwick, 2008; Porter 2009, 2012; De Roy et al., 2013) manca però un 

consenso univoco su chi lo interpreti e sulle funzioni a esso riconducibili.  

 

• Verso una definizione operativa della funzione di integrator nelle reti 

oncologiche, si possono anzitutto sviluppare alcune indicazioni:   

1. la funzione si articola su due livelli:  

a) fungere da collante tra i diversi portatori di interesse della rete e tra questi e 

l’ambiente di riferimento (livello istituzionale);  

b) supportare la coesione e le forme di scambio all’intero comunità 

professionale (livello clinico – clinical governance).  

2. La presenza di un manager della rete è una delle variabili di efficacia e stabilità 

che influenza il modello di governance della rete e le relazioni con l’ambiente 

esterno (come manager operativo).  
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Quattro dimensioni del framework comparativo  
3. Caratteristiche del contesto (ambiente esterno e 
interno)  

1. Stabilità del Sistema in cui la rete è collocata 

 Cambiamenti intercorsi e grado di maturazione della rete – stadi di sviluppo 

 Numerosità e tipologia di relazioni interne ed esterne  

 Formalizzazione dei rapporti: sviluppo di sistemi informativi e operativi 

 Sviluppo e rafforzamento degli strumenti di coordinamento e integrazione  

 Dimensione politica  

 

2. Disponibilità di risorse 

 Disponibilità di risorse della rete, che riceve dai nodi o dall’esterno;  

 Capacità di budget della rete: disponibilità e committenza centralizzata della rete, 

coordinamento nella programmazione o disponibilità di risorse per attività specifiche 

della rete (gestione amministrativa, progetti etc) 

 Relazione tra committenza e programmazione;  
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Evoluzione dei network verso la stabilità :  
  

Formazione 

Stabilità 

Routinizzazione 

Estensione 

 

 

 

Costruzione del consenso, delle 

relazione e identificazione di  

valori comuni 

Sviluppo e consolidamento delle 

relazioni 

Focus sui processi di legittimazione 

Premi/penalità per 

partecipazione al network  

Posizionamento strategico  

Riduzione dei costi di 

transazione e continuo 

consolidamento  

 

 

 

 

 

 

(Mandell and Keast, 2008) 

 



Quattro dimensioni del framework di comparazione  
4. Caratteristiche strutturali della rete 

 

La struttura della rete dipende dall’intensità delle relazioni e dagli strumenti di 
integrazione adottati, rispetto ai fini perseguiti;  

 

1. Tre forme di integrazione nelle reti dipendono dal grado di centralità dei nodi 
rispetto ai servizi della reti (Provan and Milward 1995): density-based 
integration, centralized integration, integration through clique overlap;  

 Maggiore è la centralizzazione della rete e dei processi decisionali di 
integrazione e degli strumenti adottati, maggiore è l’efficacia, riducendo le 
spinte centrifughe dei nodi e degli utenti;  

2. Forme e gli strumenti di mediazione dei rapport tra i nodi rispetto agli obiettivi 
della rete: Brown and Keast (2003) and Keast et al. (2007) identificano 3 forme 
di relazioni orizzontali - cooperation, coordination and collaboration.  

 Queste forme sono allineate agli strumenti adottati per la coordinazione e possono 
variare su un continuum di soluzioni che consolidano I processi di omogeneizzazione 
e costruzione delle relazioni tra I nodi: nel caso delle reti cliniche, queste forme sono 
contraddistinte dall’adozione di protocolli e line guida fino ai PDTA – massima forma 
di intergazione che intercetta il livello dell’utente;  

 Forme e strumenti di formazione e produzione di consocenza all’interno della rete;  

 

 



Evoluzione dei network verso l’integrazione: 
strumenti   

Cooperazione Coordinazione Collaborazione Co-adunazione 

Condivisione 

informazione e 

reciproco 

supporto  

(consulti e 

trasferimenti) 

Azioni congiunte 

e condivisione 

degli obiettivi  

Strategie 

integrate e 

obiettivi comuni 

perseguiti insieme 

Integrazione 
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strutture e 

omogeneizzazion

e degli aspetti 

culturali 

15 

INTEGRAZIONE FORMALE Bassa Alta 

Protocolli e 

linee guida 

PDTA 

interaziendale  
Formalizzazione delle regole e 
degli strumenti di governo clinico  

(Gadia, 2004; Ferlie et al., 2010) 



Modelli e strutture di governance  
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 LEVELS 
IRIDUM ICO ROP ITT ROL 

M
A

C
R

O
 

 Extra Resources for the governance structures and network projects (limited) 

 Bidding for research and network extra-activities 

M
E

S
O

 

Hospitals resources 

and agreements for 

improving referrals 

Hospital paid 

fee-for services 

based and 

contractual 

agreements  

Nodes have  own resources allocated by the RHS  

M
IC

R
O

 

Professional 

salaried (private 

contracts) 

Professionals salaried (RHS) 
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Network caratteristiche del contesto:  
Risorse economiche  



 Francia: Rhone-Alpes (Ray 

Cocquard et al. 2012) 

 Spagna: Catalogna (ICO) 

(Borras et al, 2009) 

 Belgio: Antwerp (Iridium)   

 Paesi Bassi: South Eindhoven 

 Danimarca:1 rete (WHO, 2013) 

 Italia:  

 UK: 28 reti territoriali (fino al 

2012) +  Scozia: 3 reti territoriali 

(NAO, 2010) 

 

Bacino di popolazione 

ottimale: 1.5 -2 milioni 

abitanti  

(CCG, 2012) 
 

 

Reti Oncologiche Regionali  in Europa 
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Alcune sfide … 

• Riassetto delle scelte di rete clinica all’interno dei processi di riforma delle 

Regioni 

• La gestione della filiera dei servizi per il paziente oncologico e non solo di quelli 

oncologici 

• Valorizzazione delle competenze legate alla rarità e non solo alle masse critiche 

• Sviluppo operativo della mobilità delle equipe nel territorio della rete 

• Modelli di bundled payments 
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European Reference Networks (ERNs)  

 Art. 12 Direttiva per la mobilità dei pazienti (Directive 2011/24/UE) sono citati 

ERNs, sebbene fino ad oggi lavoro preparatorio a più livelli: definizione, criteri 

attuativi, comprensione e l’interesse dei policy makers e degli stakeholders 

pubblici e privati, sviluppo di una regolazione ad hoc o accreditamento in capo 

ad un’agenzia (?)  

 Art. 12.4 Directive 2011/24/UE identifica i seguenti requisiti:  

1. Have knowledge and expertise to diagnose, follow up and manage patients with 

evidence of good outcomes, as far as applicable; 

2. Follow a multidisciplinary approach;  

3. Offer a high level of expertise and have the capacity to produce good practice 

guidelines and to implement outcome measures and quality control;  

4. Make a contribution to research;  

5. Organize teaching and training activities;  

6. Collaborate closely with other centres of expertise and networks at national and 

international level.  
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