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5Prefazione

LABORATORI E OSSERVATORI FIASO:  UN PUNTO DI VISTA
PRIVILEGIATO PER LA LETTURA DELLA COMPLESSITÀ

di Giovanni Monchiero

Ormai da più di un decennio FIASO (Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie ed
Ospedaliere) centra la sua attività sulla inclusione ed il coinvolgimento delle Aziende
associate nei progetti di ricerca di volta in volta attivati sui temi di più rilevante impatto
per il Servizio Sanitario Nazionale e che maggiormente ne influenzano i meccanismi di
funzionamento.
Sappiamo che la Sanità è un settore decisamente dinamico, soggetto a cambiamenti
rapidi legati naturalmente ai mutamenti anagrafici e all’evoluzione delle esigenze socio-
epidemiologiche. Il compito di coloro che qui si trovano in un ruolo di responsabilità
è quello di governare tali cambiamenti, di accompagnarli con modelli organizzativi, ri-
sorse umane e strumenti ed inserirli in un contesto efficiente e sostenibile.
FIASO ricorre agli strumenti dei Laboratori, degli Osservatori, dei Gruppi di Lavoro
per cercare di comprendere gli scenari tecnici, organizzativi e culturali che influenza-
no il mondo della sanità, per assecondarne i cambiamenti, per preparare gli operatori
alle future necessità, per condividere i metodi di gestione più efficaci, analizzare e dif-
fondere i risultati raggiunti nei differenti progetti di ricerca e favorire così la replicabi-
lità delle esperienze migliori.
Nel periodo più recente la Federazione ha concluso numerosi progetti di ricerca
dedicati a temi che le Aziende sanitarie coinvolte hanno ritenuto “sensibili” per le
realtà aziendali e desidero qui velocemente ricordarne alcuni.
Un anno fa FIASO ha dato alle stampe il primo “Libro Bianco della Buona Sanità”,
risultato di oltre un anno di analisi e selezione, da parte di un Comitato Scientifico
esterno e fuori da logiche autoreferenziali, delle best practices realizzate in tutto il
territorio nazionale da parte delle ASL associate.  Alla base dell’istituzione dell’Osserva-
torio FIASO sulla Buona Sanità c’era la volontà di rafforzare la fiducia nel SSN e con-
trastare lo scandalismo che ruota intorno ai fenomeni di malasanità. Inoltre, mettendo
a disposizione di tutti gli operatori i dettagli delle best practices realizzate (e seleziona-
te in base ai quattro criteri-chiave di misurabilità, innovazione, sostenibilità, riproduci-
bilità), la Federazione ha voluto puntare sulla condivisione delle migliori pratiche azien-
dali (cliniche, sanitarie, organizzative, gestionali e di umanizzazione) e mettere in luce
quegli aspetti di un SSN che anche all’estero ci invidiano.
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Poi è stata la volta del Libro “Sviluppo e tutela del benessere e della salute organizzativa
nelle Aziende sanitarie”, risultato del Laboratorio FIASO sul benessere organizzativo
interno alle Aziende sanitarie e ospedaliere. Nell’ambito del Laboratorio sono state
realizzate alcune sperimentazioni che hanno tutte preso le mosse da una iniziale e
approfondita analisi dell’organizzazione. Per dare dei numeri indicativi dell’analisi effet-
tuata dal Laboratorio, si pensi che il Libro contiene 49 interventi di promozione della
salute, di cui 27 a livello organizzativo, 14 a livello di gruppo e 8 destinati ai singoli
dipendenti.
Il 2012 ha visto successivamente la conclusione dell’attività del Gruppo di Lavoro
FIASO sull’Ict in Sanità. Le Aziende associate che hanno partecipato a questo Gruppo
di Lavoro hanno prioritariamente condiviso un assunto: e cioè che il Sistema Informa-
tivo Aziendale rappresenta uno strumento strategico per poter gestire e mettere a
disposizione degli operatori tutte le informazioni necessarie per governare il sistema
ed il processo di cura e farlo in modo economico ed al contempo efficiente.
Ancora nel 2012 la Federazione, insieme a ISTUD Business School e sotto l’egida di
AISLA (l’Associazione nazionale contro la SLA), ha realizzato la ricerca dal titolo
“SLANCIO- Il Network delle cure per le malattie complesse”, che fornisce  una
analisi aggiornata dei percorsi di cura e delle possibili risposte alle richieste di riorga-
nizzazione sanitaria funzionali a migliorare l’offerta assistenziale alle persone con
condizioni croniche.
Molto recente è anche l’impegno profuso con Cipomo su una approfondita ricerca
volta a far luce sui percorsi di diagnosi, cura e assistenza delle pazienti affette da carci-
noma mammario in Lombardia, resa possibile grazie al coinvolgimento di ben 10 ASL
della Regione.
Da ultimo, è di queste settimane l’uscita del volume dedicato al “Governo dei servizi
territoriali: budget e valutazione dell’integrazione”, risultato di due ricerche condot-
te da Cergas Bocconi e FIASO nell’ambito del Laboratorio della Federazione sul
Governo del territorio. Il volume prende le mosse dalla constatazione di come la
componente territoriale dei servizi sanitari e socio-sanitari sia in una fase storico-
culturale di rilevante espansione, sia in termini di volumi di prestazioni, sia di impor-
tanza clinica. Esso contiene una prima parte di analisi metodologica, una carrellata
sugli strumenti di sostegno all’integrazione ed un esame del processo  di budget,
mentre nella seconda parte sono illustrate le evidenze empiriche relative a un cam-
pione significativo di Aziende sanitarie nazionali.
Limito a questi esempi l’impegno progettuale di FIASO degli ultimi 12 mesi, tenendo
fuori per ragioni di spazio ed opportunità i lavori – ancora in corso - del Laboratorio
di Promozione della salute, dell’Osservatorio sull’Health technology assessment, del
Laboratorio “PDTA Standard per patologie croniche”.
In sostanza, nei Laboratori e negli Osservatori istituiti da FIASO, sempre in partnership
con alcuni qualificati Centri di ricerca e talvolta con il supporto di partner esterni che
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credono in un determinato progetto, abbiamo cercato di soddisfare la domanda di
conoscenza del management aziendale, dei programmatori regionali e degli operatori
sul campo.
È quello che FIASO ha fatto anche in questa occasione, insieme a SDA Bocconi e
grazie al supporto di Pfizer.
Il 2010 ha visto l’avvio dei lavori dell’Osservatorio FIASO sulle Reti cliniche, tema
emerso sulla base di alcuni criteri come il grado di “novità” nel panorama scientifico
nazionale, l’interesse dimostrato dalle Aziende associate (oltre 20 quelle coinvolte nel
progetto di ricerca), la rilevanza della tematica rispetto alla domanda di salute ed al
progressivo spostarsi dei servizi assistenziali dall’ospedale al territorio. Le Reti cliniche
sono un ambito del sistema sanitario emerso, talvolta senza un accompagnamento
organizzativo ed istituzionale, a causa delle trasformazioni sociali, demografiche ed epi-
demiologiche. La maggior parte di esse, anche quando ben funzionanti, devono ancora
‘essere messe a sistema’, trovare protocolli condivisi e definire in modo puntuale i
ruoli degli attori che vi sono coinvolti. Senza pretese di esaustività, FIASO, dal suo
punto di vista privilegiato all’interno del SSN, desidera qui delineare i percorsi di orga-
nizzazione, di funzionamento e di prospettiva delle Reti cliniche in Italia.
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PROTAGONISTI DELLA RICERCA

La consapevolezza che ogni progetto non può essere portato a termine senza il supporto
e l’aiuto professionale di più persone e realtà, spinge la Federazione a voler qui ricordare
coloro che hanno reso possibile la riuscita dell’Osservatorio FIASO sulle Reti cliniche.
Questo libro ha visto la luce grazie in primis alla disponibilità ed al lavoro svolto congiun-
tamente dalle Aziende associate FIASO, le cui direzioni generali, sanitarie e i loro collabo-
ratori hanno partecipato agli incontri dell’Osservatorio, portando innanzitutto il proprio
contributo di esperienza quotidiana nelle rispettive Aziende.
Essi hanno validato ed integrato le metodologie e le ricerche svolte dai ricercatori FIASO
e SDA Bocconi, si sono messi a disposizione per il primo censimento delle reti, per la
successiva compilazione dei questionari sulle reti cardiologica ed oncologica, si sono infine
sottoposti a delle interviste telefoniche in merito al contenuto dei questionari. Anche
quando le informazioni sulle Reti non erano formali, ovvero definite, ovvero ancora in
fase di definizione con i rispettivi Assessorati regionali e con le comunità professionali
coinvolte, tutte le Aziende cui qui desideriamo esprimere riconoscenza hanno cercato di
dare il proprio contributo in termini di supporto informativo.

BASILICATA
• AO Ospedale San Carlo Potenza: Giovanni Panarace e il Dg Giampiero Maruggi

CAMPANIA
• AOU Ospedale Santobono Pausilipon: Francesco Vetrano e il Dg Anna Maria Minicucci

EMILIA ROMAGNA
• AUSL Bologna: Danilo Di Diodoro e il Dg Francesco Ripa di Meana
• AUSL Ferrara: Antonio Alfano, il Direttore Amministrativo Paola Bardasi, il Direttore

Sanitario Mauro Marabini e il Dg Paolo Saltari
• AUSL Imola: il Dg Maria Lazzarato
• AUSL Parma: Marco Lombardi e il Dg Massimo Fabi
• AUSL Ravenna: Francesca Bravi, Silvia Foglino e il Dg Andrea Des Dorides
• ASSR Emilia Romagna: il Direttore Roberto Grilli

FRIULI VENEZIA GIULIA
• ASS 1 Triestina: Marco Braida e il Dg Fabio Samani

LAZIO
• AO Ospedale Sant’Andrea di Roma: il Direttore Sanitario Domenico Ientile e il Dg Maria

Paola Corradi

Il ruolo delle Aziende Sanitarie nelle reti cliniche in Italia
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LIGURIA
• ARS Liguria: Claudio Castagneto, Enrica Orsi, Gianfranco Porcile e il Direttore Franco

Bonanni
• IRCCS San Martino di Genova: Luciano Bernini e il Dg Mauro Barabino

LOMBARDIA
• ASL Bergamo: Adele Giarolo e il Dg Mara Azzi

MARCHE
• AOU Ospedali Riuniti di Ancona: Vania Carignani, il Direttore Sanitario Nadia Storti e il

Dg Paolo Galassi

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
• APSS Trento: Emanuela Zandonà e il Dg  Luciano Flor

PUGLIA
• ASL BT: Francesco Polemio, Giovanni De Luca, il Direttore Sanitario Antonio Sangue-

dolce e il Dg Giovanni Gorgoni
• AOU Consorziale Policlinico Bari: Roberto Di Paola e il Dg Vitangelo Dattoli
• ARES Puglia: il Direttore Francesco Bux

SARDEGNA
• ASL 3 Nuoro: il Direttore Sanitario Pietro G. Mesina e il Dg Antonio M. Soru

SICILIA
• AOU Policlinico G. Martino Messina: Antonino Cancellieri e il Dg Giuseppe Pecoraro

TOSCANA
• ASF 10 Firenze: Antonietta Marseglia e il Dg Paolo Morello Marchese

VENETO
• ULSS 3 Bassano: Michela Piccinini e il Dg Valerio F. Alberti
• AOU Padova: il Dg Adriano Cestrone

Siamo grati poi ai ricercatori di SDA Bocconi Valeria D. Tozzi e Marco Sartirana.
Ed un grazie al sostegno fattivo e competente di Pfizer, in primis a Marina Panfilo.

Grazie infine al gruppo di lavoro interno a FIASO guidato da Valerio F. Alberti
(Vicepresidente della Federazione e coordinatore dell’Osservatorio)

e in particolare a: Diana de Maffutiis, Gabriele Nube, Nicola Pinelli e Lorenzo Terranova,
che hanno “accompagnato” i lavori dell’Osservatorio sulle Reti cliniche.

Francesca Bravi non ha poi mai fatto mancare il proprio supporto.
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Nell’ultimo decennio, abbiamo assistito a numerosi cambiamenti che hanno avuto un
impatto significativo sulla Sanità e che sono in continua evoluzione. I fattori in gioco
sono molteplici, dalle modificazioni dell’assetto demografico, all’aumento della età me-
dia della popolazione; da una nuova concezione del benessere, alla domanda crescente
di salute; dall’introduzione di nuove tecnologie in medicina alle richieste di conteni-
mento della spesa a livello nazionale e regionale. Tutto questo ha portato all’esigenza di
dover conciliare qualità dell’assistenza e sostenibilità economica del servizio sanitario.
L’attuale crisi economica ha reso ancora più difficile il raggiungimento di tale obiettivo,
costringendo i paesi europei e, in particolare, l’Italia a riformulare i propri modelli di
welfare riducendo, di fatto, la spesa pubblica per la Sanità.
L’industria farmaceutica può avere un ruolo in questo cambiamento? E, in altri termini,
può contribuire ad attivare un circolo virtuoso facendosi parte della soluzione?
Da alcuni anni, Pfizer Italia si è posta l’obiettivo di favorire la ricerca di modelli innova-
tivi sostenibili, che producano benefici per il paziente e siano compatibili con le risorse
a disposizione. Il principio guida è “lavorare in partnership”, con le istituzioni in primis
e tutti gli attori della Sanità, per agevolare la sperimentazione e la diffusione di nuovi
modelli in grado di migliorare la qualità dell’assistenza rendendo il processo assisten-
ziale più efficiente e efficace. Come? Innanzitutto, attraverso la sperimentazione di modelli
di Disease and Care Management, incentrati sul paziente e sviluppati sul territorio con
team multidisciplinari, sono una possibile risposta alle esigenze imposte dalle patologie
croniche.
In collaborazione con tutti gli stakeholder, la nostra azienda ha potuto mettere in
pratica in alcune regioni italiane il “Chronic care model”, adattandolo al modello
organizzativo locale ed in particolare ai setting assistenziali più evoluti della medicina
generale  in rete e/o in gruppo (UCCP, UTAP, Medicine di gruppo) già presenti nel
nostro territorio e che, in base al nuovo decreto promosso dal ministro Balduzzi,
sono chiamati a diventare il modello prevalente. A questo si aggiungono anche le
partnership istituzionali nell’area delle Reti cliniche, per le quali, già diversi anni fa,
Pfizer ha avviato una collaborazione con l’Agenzia Regionale della Regione Marche,
incaricata di coordinare il “Progetto regionale Profili di Assistenza”, applicando la
metodologia del disease management per le seguenti patologie: infarto del miocardio
acuto (IMA), ictus, protesi d’anca, percorso nascita, BPCO.

LE RAGIONI DI UNA COLLABORAZIONE CON FIASO

di Marina Panfilo
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Come partner dell’Agenzia Regionale, Pfizer ha avuto il compito di occuparsi del siste-
ma informativo a supporto dell’applicazione dei profili di assistenza, contribuendo allo
sviluppo della piattaforma tecnologica per il registro dell’infarto e dell’ictus. Inoltre, sia
nell’ambito del progetto Michelangelo con la Regione Lazio che con il progetto Leo-
nardo in Puglia, l’azienda ha supportato la definizione delle reti dell’infarto, introducen-
do anche strumenti di telemedicina collegati al servizio di emergenza del 118. Non da
ultimo, con il progetto Virgilio Pfizer sostiene l’implementazione della rete dei centri
dell’Ipertensione Polmonare nella Regione Lombardia, mentre in Veneto ha partecipa-
to allo sviluppo della rete oncologica regionale nel progetto PRI-HTA.
Alla luce delle esperienze pregresse e avendo valutato l’efficacia delle reti Hub and
Spoke, per alcune patologie sia acute che croniche, Pfizer ha deciso di aderire alla
proposta suggerita da FIASO di istituire un Laboratorio sulle reti cliniche, in collabora-
zione con l’Università Bocconi.
Il Laboratorio si avvale di un gruppo di lavoro costituito da ASL, AO e Agenzie Regionali,
che ha potuto valutare lo stato dell’arte nello sviluppo delle reti cliniche in Italia, in
particolare per quanto riguarda l’oncologia, le emergenze e l’area cardiovascolare. Come
“effetto collaterale” positivo, la ricerca ha consentito di condividere i risultati, nonché
le difficoltà incontrate dalle Regioni che hanno avviato per prime l’esperienza delle reti
cliniche e che sono da tempo a regime, come l’Emilia Romagna, con Regioni e aziende
sanitarie che hanno adottato il modello delle reti cliniche in tempi più recenti. Questa
ricerca si inserisce a pieno titolo, a nostro avviso, tra gli strumenti di programmazione
sanitaria a disposizione delle autorità nazionali e regionali, fornendo un ulteriore con-
tributo al processo culturale in atto nel nostro paese e in Europa.
A tal proposito, vale la pena citare tra i documenti di riferimento per l’Italia, quello
pubblicato da Agenas, che sostiene: “Il presupposto della rete clinica integrata è la
condivisione di percorsi clinico-assistenziali, con l’obiettivo di fornire prestazione di
alta qualità e clinicamente appropriate ed efficaci”.
Come azienda globale, guardiamo e traiamo spunto da ciò che accade nel resto del
mondo, in particolare nell’area geografica e culturale più vicina a noi. In Europa, l’espe-
rienza più consolidata è senz’altro quella del Regno Unito, che ha sviluppato a partire
dagli anni settanta il modello Hub and Spoke  (letteralmente mozzo e raggi, come la
ruota di una bicicletta) negli ospedali britannici. Qui sono stati definiti “hub” gli ospe-
dali che rispondevano a requisiti di eccellenza per determinate patologie e dotati di
infrastruttura professionale e tecnologica adeguata a trattare i casi più complessi.
Recentemente, alla luce dei cambiamenti introdotti dal NHS nella nuova logica del
Commissioning, che sostituirà i Primary Care Trust, il sistema sanitario britannico ha
deciso di istituire un’autorità nazionale per le reti strategiche, identificando le reti che
saranno definite e implementate dalla nuova autorità nel 2013. Si tratta della rete
oncologica, della rete cardiovascolare (che include le reti delle malattie cardiache, del-
l’ictus, del diabete e della malattia renale), della rete materno-infantile e di quella della
salute mentale (che include le demenze e le malattie neurologiche). Tali reti avranno
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come obiettivi quelli di: ridurre la mortalità evitabile; migliorare la qualità della vita nella
cronicità;  favorire la riabilitazione dopo un episodio acuto; nonché di garantire la sicu-
rezza al fine di consentire ai pazienti un’esperienza positiva di assistenza (vedi The way
forward: strategic clinical networks, Luglio 2012).
Nella bozza del Piano Sanitario Nazionale 2011-2013 si afferma: “le Reti sono funzionali
al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza del sistema, come evidenziato dalla lettera-
tura, poiché consentono, tra l’altro, la possibilità di erogare al paziente la continuità delle
cure; l’assistenza integrata in termini multidisciplinari e pluriprofessionali; la differenziazione
dei contributi professionali; l’utilizzo più efficiente dei sistemi di staff; la condivisione di good
e best practice; la maggiore equità di accesso ai servizi; la centralizzazione del paziente nel
percorso di cura; maggiori disponibilità di risorse; economie di scala; la condivisione dei costi
di ricerca e sviluppo; la maggiore circolazione delle informazioni con conseguente accelera-
zione dei processi di diffusione dell’innovazione.
Le reti sono inoltre la premessa per il concretizzarsi delle logiche di equità di fronte al diritto
alla salute, per contrastare le disuguaglianze assistenziali che tendono ad esasperarsi anco-
ra di più nello scenario attuale in cui, sulla base dell’emergere di nuove prospettive aperte
dalle recenti scoperte scientifiche, da un lato bisogna tendere al progressivo specializzarsi di
alcune parti del sistema, dall’altro si è chiamati a contrarre necessariamente i costi a causa
dell’indebolimento, ormai su scala planetaria, dei sistemi di welfare”.
Insomma, la strada è tracciata. Pfizer ha offerto il suo contributo e continuerà a farlo, in
linea con la mission indicata da Casa Madre “Lavoriamo insieme per un mondo più
sano”... e sostenibile.
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Il tema delle reti cliniche, se correttamente inteso e interpretato, valorizza il paradigma
manageriale e rafforza le relazioni tra la Direzione aziendale e le comunità dei profes-
sionisti che operano all’interno delle aziende sanitarie.
Si può sostenere che in Italia l’organizzazione a rete recepisce e attua uno dei principi
cardine del servizio sanitario nazionale (SSN), introdotto con la Legge 833/78. Infatti,
essa definiva le USL, diventate poi ASL con i D.Lgs. 502/92 e 517/93, come l’insieme dei
presidi e dei servizi finalizzati alla prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione. Una defini-
zione che sottolineava l’integrazione verticale dei processi di tutela della salute, ossia di
“recupero, mantenimento e promozione dello stato di benessere fisico, psichico (e si
può aggiungere spirituale) delle persone” e l’integrazione orizzontale tra le varie strut-
ture aventi finalità di produrre ed erogare prestazioni e servizi. Peraltro, nella prima
fase di applicazione della Legge ha prevalso l’interpretazione di questo principio pre-
valentemente in termini di “politiche della salute”, con i richiami alla necessità di defini-
re piani sanitari nazionali, regionali e locali. Quindi una interpretazione del principio
dall’alto in basso che ha generato non pochi problemi, che hanno portato alla seconda
fase definita come introduzione del modello aziendale e/o manageriale. Data la debolez-
za delle politiche della salute, il sistema delle USL aveva determinato una unitarietà solo
formale e amministrativa dei servizi, che sul piano pratico, invece, aveva visto prevalere
la logica della specializzazione e la conseguente frammentarietà.
Il modello aziendale e/o manageriale, che aveva la finalità e per molti aspetti ha avuto il
pregio di sottolineare la responsabilità complessiva e unitaria per la gestione riferita al
ruolo del Direttore Generale, è inoltre stato interpretato in modo diverso dalle regio-
ni, che nell’ambito della loro autonomia hanno definito diversi sistemi di offerta, alcuni
caratterizzati da una separazione della funzione di “acquisto (purchaser)” di servizi da
quella di “fornitori (provider)” come nel caso della Lombardia, altri caratterizzati mag-
giormente dal mantenimento degli ospedali all’interno delle Asl, come in Emilia Roma-
gna, Toscana, Umbria. Peraltro l’introduzione del modello aziendale ha coinciso, soprat-
tutto a partire dalla fine degli anni ’90 del secolo scorso e nel primo decennio del
nuovo secolo, con una prevalente attenzione ai risultati economici e al contenimento
della spesa sanitaria. Le differenze dei sistemi di offerta delle varie regioni da un lato

IL RUOLO CENTRALE DELLE AZIENDE SANITARIE – E DELLE
DIREZIONI GENERALI – NELLE RETI CLINICHE

di Elio Borgonovi
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sono state espressione di un fattore positivo, in quanto hanno consentito l’adatta-
mento alle specificità di ognuna di esse, ma dall’altro hanno anche generato quello che
da molti studiosi viene oggi definito come “federalismo perverso”, nel quale vi è stata
una divaricazione crescente tra alcune regioni considerate virtuose in termini di ri-
spetto dell’equilibrio economico-finanziario e positivo rapporto qualità dell’assisten-
za/livelli di spesa, e regioni nelle quali sono rimasti elevati livelli di sprechi ed inefficien-
ze che hanno determinato sensibili squilibri sul piano economico e finanziario ed in-
soddisfacenti livelli del rapporto qualità dell’assistenza/livelli di spesa.
Entrambi i periodi in cui può essere suddivisa e analizzata la storia del SSN evidenzia-
no una debolezza di fondo. Le politiche di tutela della salute e le soluzioni manageriali
molte volte, anche se non sono mancati numerosi esempi di buona gestione e di effica-
ci politiche,  sono state adottate prescindendo da una buona organizzazione dei pro-
cessi clinico–assistenziali, che costituiscono la base di ogni sistema sanitario che fun-
ziona bene. Spesso occorre ribadire che le finalità del buon management sono quelle
di “pianificare, programmare, organizzare, rilevare e analizzare i costi, responsabilizzare
sui risultati della gestione, ma che se tali processi sono applicati a realtà nelle quali vi è
un basso livello di appropriatezza dei processi tipici, ossia di tutela della salute dei
pazienti, i risultati saranno inevitabilmente insoddisfacenti”. Si possono attuare politi-
che di contenimento della spesa per la tutela della salute, motivandole con il fatto che
esistono elevati livelli di sprechi e inefficienze, ma se non si agisce su conoscenze,
competenze, capacità, attitudini e comportamenti di coloro che erogano concreta-
mente le prestazioni e i servizi, tali politiche resteranno inefficaci o determineranno un
contenimento della spesa contestualmente ad una riduzione dei livelli assistenziali ef-
fettivi, conseguenza che sarebbe utile evitare. Altrettanto può dirsi per quanto riguar-
da il management: si possono ottenere buoni risultati sul piano della gestione (recupe-
ro dell’equilibrio di bilancio, riduzione del costo unitario dei servizi, etc.) ma se ciò non
si collega all’introduzione di modelli assistenziali avanzati, basati su nuove conoscenze,
il livello di soddisfazione della popolazione è destinato inevitabilmente a diminuire.
Sulla base di queste intuizioni agli inizi del 2000 si sono moltiplicate le esperienze di
organizzazione a rete dei servizi che le Regioni hanno organizzato e promosso di con-
certo con le comunità dei professionisti del territorio. Tale fenomeno è da inquadrare
nei tentativi di integrazione che le Regioni stanno spingendo sia dal punto di vista
istituzionale  sia dal punto di vista funzionale.
Il tema delle reti cliniche rappresenta una proposta sistemica di governance clinica
grazie alla quale le questioni della continuità delle cure e della presa in carico per
specifiche aree di bisogno sono condivise tra il livello politico istituzionale, quello azien-
dale e quello professionale.
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La ricerca presentata in questo volume nasce nell’ambito dell’Osservatorio Nazionale
sulle Reti cliniche attivato da FIASO ormai due anni fa. La necessità di dedicare un
Osservatorio ad hoc a questa tematica è stata largamente condivisa all’interno della
Federazione, visto l’impatto della attivazione di Reti cliniche sulle strutture aziendali.
La riorganizzazione ospedaliera legata all’attivazione di Reti cliniche è uno degli argo-
menti più attuali e maggiormente rilevanti nella sanità nazionale e regionale. Alcune
Regioni italiane hanno da tempo ideato e attuato progetti di riorganizzazione nell’ottica
della costruzione di reti di servizi che connettano ed integrino le specialità e le disci-
pline, come anche l’ospedale con il territorio all’interno del quale esso opera. Trattan-
dosi, per la maggior parte, di progetti ancora in via di sperimentazione o in corso di
messa a regime definitiva, FIASO ha ritenuto rilevante indagare dapprima su quali basi
e con quali modalità alcune Regioni abbiano messo in campo progetti di riorganizzazio-
ne socio-sanitaria basati sulla costruzione di reti.  
E’ subito dopo il 2000 che in Italia si assiste a un sempre maggior ricorso alla integra-
zione delle cure e all’organizzazione a rete dei servizi. Nonostante alcune complessità,
le Reti cliniche hanno assunto da subito un ruolo fondamentale in termini di efficienza
gestionale, decisionale e di integrazione: il tema è da alcuni anni sempre più presente a
livello regionale, oltre che richiamato direttamente nei Piani Sanitari Regionali per la
sua strategicità. Inoltre, è bene sottolineare che tali Piani hanno recepito, in alcuni casi,
esperienze in fase di consolidamento, in altri invece hanno “annunciato” l’avvio delle
progettualità.
Nel tempo sono poi emersi  altri aspetti legati a doppio filo alla creazione delle Reti
cliniche e la cui compresenza le rende di estremo interesse agli occhi del settore
sanitario. Mi riferisco a temi quali la multidisciplinarietà, la medicina evidence based,
l’equità di accesso alle cure, la continuità della presa in carico e la centralità del
paziente.
Allo strumento “rete” è stato affidato il compito di rispondere a molteplici esigenze
che negli anni sono maturate all’interno del Servizio Sanitario Nazionale, quali ad esem-
pio quelle di:
• rispondere alla complessità crescente dei processi assistenziali ed alla necessità di

integrare e/o condividere conoscenze, competenze, percorsi di assistenza;

LE RAGIONI E GLI OBIETTIVI DELLA RICERCA

di Valerio Fabio  Alberti
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• rendere fruibili “a distanza” competenze specialistiche, aumentando così gli stan-
dard di assistenza erogati;

• garantire l’equità di accesso alle cure;
• ottimizzare la gestione del percorso diagnostico-terapeutico del paziente definen-

do esattamente il ruolo che il singolo nodo è chiamato a svolgere, con un conse-
guente miglioramento della qualità dell’assistenza (questo obiettivo ha trovato par-
ticolare spazio non solo nel rapporto tra ospedali, ma anche nella continuità assi-
stenziale ospedale-territorio e nella conseguente presa in carico del paziente nella
“rete locale”);

• migliorare l’utilizzo delle risorse complessivamente disponibili;
• adattare maggiormente il sistema delle cure ai bisogni dei pazienti;
• “completare” il sistema di offerta affiancando le reti alla programmazione dei servizi

e delle discipline nell’ambito delle singole Regioni.

Il forte impulso alla creazione di reti ha determinato il moltiplicarsi, in ciascuna pro-
grammazione regionale, di soluzioni eterogenee. Al contempo, accanto alle previsioni
istituzionali cresceva in questi anni l’esigenza, da parte dei professionisti, di “connetter-
si”, moltiplicandosi in tal modo le modalità di collaborazione, importanti ma non istitu-
zionalizzate.
L’Osservatorio FIASO prende le mosse da una approfondita analisi della letteratura
esistente, dopo la quale è stata tracciata una dettagliata fotografia dello “stato dell’arte”
delle Reti cliniche nel SSN. Questa analisi preliminare consente di affermare che le reti
hanno aumentato la multidisciplinarietà, la specializzazione delle strutture di offerta e
l’adeguamento alle linee guida internazionali, oltre ad un importante passo avanti nel-
l’equità di accesso alle cure.
Tuttavia, non sono ancora disponibili evidenze in termini di miglioramento degli outco-
me clinici e non mancano criticità relative ai meccanismi di governance e all’impatto
delle reti sulla gestione delle Aziende sanitarie.
Alcune recenti ricerche condotte sul tema (Rapporto OASI del 2009 e del 2010)
hanno fornito spunti di riflessione determinanti, quali ad esempio:
• sebbene la programmazione regionale abbia promosso lo sviluppo di reti cliniche, la

loro diffusione è ad oggi molto parziale, i modelli organizzativi e gli assetti di gover-
nance sono estremamente eterogenei, e i sistemi operativi delle aziende hanno
recepito in maniera molto limitata gli obiettivi delle reti (ad esempio, essi sono rara-
mente presenti tra gli obiettivi di budget), e perfino sulla definizione stessa di ‘rete
clinica’ sono emerse discordanze tra gli addetti ai lavori;

• negli organi di governo della rete sono ancora poco rappresentate le direzioni delle
Aziende sanitarie;

• esistono alcune prime esperienze “mature” che stanno facendo da benchmark ri-
spetto a quelle emergenti; tra le Reti cliniche maggiormente diffuse vi sono quelle
oncologiche, nefrologiche e di area cardiologica.
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Di fronte a queste premesse, ben si può comprendere le motivazioni che sottendono
alla scelta di FIASO di concentrasi sul tema delle Reti cliniche, nella consapevolezza
che sia oggi, nel momento in cui scriviamo, sia nel prossimo futuro, questo tema è
destinato a portare suggestioni decisive nella gestione delle Aziende sanitarie e, di con-
seguenza, in tutto il sistema sanitario nazionale. Tra gli obiettivi che la ricerca della
Federazione si è proposta sottolineiamo quindi i seguenti:
• sviluppare e condividere un dizionario comune;
• restituire un quadro aggiornato sulla situazione attuale, evidenziando quali reti pre-

viste sono rimaste sulla carta, quali sono avviate e quali lo sono solo parzialmente;
• approfondire i temi chiave che interessano il funzionamento di una rete così da

individuare, attraverso il confronto delle esperienze censite, indicazioni utili a facili-
tare l’effettivo decollo dei sistemi di rete.

In seno all’Osservatorio si è acceso un dibattito stimolante e partecipato nel corso del
quale sono stati indagati concetti, dimensioni, punti di vista differenti, poiché prove-
nienti da Aziende sanitarie che, come accennato, hanno differente “confidenza” con lo
strumento delle Reti cliniche.
Senza pretesa d’essere esaustivi, tra le tematiche dibattute negli incontri tenuti dal-
l’Osservatorio FIASO desidero ricordare: i sistemi di governance delle reti,  gli aspetti
organizzativi ed i sistemi operativi adottati, i rapporti interistituzionali, le modalità di
finanziamento delle reti, il ruolo dei professionisti e quello delle direzioni aziendali
nell’implementazione e nel funzionamento dei progetti di rete, la valutazione dei risul-
tati di un sistema a rete.
Si tratta di tematiche che impattano sensibilmente sulle attività cliniche ed organizzati-
ve delle Aziende sanitarie, e quindi tanto sulle comunità professionali quanto sulla
classe politica e su quella manageriale, responsabili, da ultimo, di adottare, scegliere e
plasmare i diversi strumenti a loro disposizione col fine decisivo di garantire un miglio-
ramento dei servizi offerti ai cittadini.
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La ricerca promossa nell’ambito dell’Osservatorio FIASO sulle Reti cliniche ha inteso
dapprima realizzare i seguenti obiettivi:
• puntualizzare le accezioni differenti di rete clinica e fotografare le reti cliniche ad

oggi attive nei diversi contesti regionali;
• riflettere sulle implicazioni che le reti cliniche producono sulle condizioni di

espressione del management d’azienda: autonomia e responsabilità.

FIASO ha potuto contare sul sostegno di Pfizer e sul supporto scientifico di SDA
Bocconi per definire i passaggi d’indagine in seno all’Osservatorio e mettere a punto
un sistema di ricerca utile a svelare le verità e le diversità che stanno dietro al variegato
emergere di Reti cliniche in Sanità registratosi negli ultimi anni.
La tematica delle Reti cliniche ha incontrato l’interesse delle Aziende sanitarie, che
hanno fin da subito dedicato grande impegno ai lavori promossi dall’Osservatorio.
FIASO ha così ricevuto un messaggio estremamente positivo in ordine alla “bontà”
della tematica scelta per questo Osservatorio nazionale.
D’altronde, il tema in questione è spesso confuso, oltre che sovrapposto con quello
delle reti ospedaliere. E da quando la programmazione regionale ha iniziato ad occuparsi
di reti cliniche, all’inizio degli anni 2000, esse si sono diffuse a “macchia di leopardo”.
In ordine alla metodologia della ricerca, SDA Bocconi ha adottato strumenti tipici della
ricerca qualitativa in campo manageriale: ricorrendo così a questionari, interviste
telefoniche, workshop rivolti ai protagonisti della ricerca, vale a dire i gestori dei servizi
di rete. Le scelte di metodo sono state valutate e condivise con la Federazione che ha
avuto un ruolo di committenza nell’alimentare i contenuti e la dinamica dell’Osservatorio.
Il concept dell’Osservatorio, su temi dalla non semplice concettualizzazione, appare
particolarmente efficace nelle misura in cui esso ricostruisce uno spazio “virtuale” di
riflessione messo a disposizione dei Direttori Generali grazie al supporto di esperti del
mondo della ricerca. Inoltre l’Osservatorio esprime una ulteriore potenzialità: consente
forme di apprendimento costante sulla base del confronto tra esperienze che vengono
sistematizzate in quadri concettuali condivisi. In tal senso, l’Osservatorio FIASO ha
utilizzato, dopo la fase iniziale di analisi della letteratura e della normativa, quella “cassetta
degli attrezzi” cui si è soliti fare riferimento per osservare temi e concetti ancora poco
esplorati.

ORGANIZZAZIONE DELLA RICERCA

di Nicola Pinelli
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Con le Aziende sanitarie che hanno aderito all’osservatorio FIASO sulle Reti cliniche è
stato condiviso e validato un metodo di ricerca che ha previsto, nell’ordine, i seguenti
passaggi:
• condividere una definizione di rete clinica;
• valutare, completandolo, il censimento delle reti cliniche esistenti, già avviato

analizzando la “letteratura grigia”;
• rilevare e comprendere le differenze tra la situazione censita e quella reale;
• elaborare un questionario con particolare attenzione ai temi che saranno considerati,

in maniera condivisa, di interesse per l’analisi;
• attivare distribuzione, raccolta ed elaborazione delle risposte al questionario;
• sviluppare considerazioni sulla base di quanto raccolto ed elaborato;
• formulare proposte sul ruolo delle direzioni aziendali e suggerimenti per la gestione

delle reti cliniche;
• ipotizzare il mantenimento di un monitoraggio permanente sulle reti cliniche in

modo da scambiare evoluzioni ed esperienze.
Alle Aziende elencate se ne sono aggiunte altre che, pur non in grado di arrivare alla
fase della compilazione dei questionari (perché relativi a reti ancora non attive al loro
interno), hanno dato un importante contributo iniziale in termini informativi.

LA FASE INIZIALE – IL CENSIMENTO
Certamente, la base sulla quale poggiare l’attività dell’Osservatorio FIASO non poteva
che essere una fotografia dello stato dell’arte delle reti cliniche in Italia, che permettesse
una chiara rilevazione di ciò che poi in realtà è attivato, e con quali caratteristiche, nelle
reti cliniche regionali e aziendali.
Le Aziende associate FIASO che hanno aderito all’Osservatorio sulle Reti cliniche
hanno dapprima dovuto validare, correggere e/o integrare la ricerca normativa effettuata
dai ricercatori FIASO e SDA Bocconi. Si è trattato di una mappatura delle esperienze
di rete regionali svolta attraverso l’analisi dei Piani sanitari regionali e delle delibere
istitutive di progetti di rete. In seguito, è così stato possibile rilevare tre diverse possibilità
normative: in alcuni casi atti normativi non hanno fatto altro che designare una rete già
operativa, in altri casi essi hanno rappresentato una sollecitazione per perfezionare il
funzionamento di una rete, ed in altri casi ancora la norma è rimasta un indirizzo di
massima che in concreto non è mai stato realizzato.
Questa attività è stata realizzata nell’anno 2011, in seguito alle decisioni prese
congiuntamente tra tutti gli attori coinvolti durante il primo dei tre workshop
dell’Osservatorio, che si è tenuto in giugno presso l’AOU di Padova.
In seguito al censimento normativo e dalla letteratura grigia, alle Aziende coinvolte è
stato chiesto di ‘certificare’, per ognuna delle reti riscontrate nella loro regione, il livello
di implementazione di ciascuna di esse, ovvero se si trattasse di:
• reti “sulla carta” (formalmente approvate ma non attive);
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• reti parzialmente avviate (in fase di sperimentazione, o start up, ovvero diffuse solo
a “macchia di leopardo”;

• reti avviate (in pieno funzionamento, anche se con possibilità margini di
miglioramento)

Le Aziende sanitarie hanno compilato, grazie alle informazioni in loro possesso sul
piano aziendale e regionale, una griglia di valutazione che ha permesso all’Osservatorio
di confrontare lo stato di evoluzione delle reti cliniche dei diversi Sistemi Sanitari
Regionali e di valutare il grado di diffusione delle singole reti.

LA FASE INTERMEDIA – I QUESTIONARI ED ALTRI ASPETTI
COLLEGATI AI SERVIZI DI RETE
Alla conclusione della mappatura iniziale, è seguita una approfondita riflessione su
quanto rilevato. Ad un secondo workshop, tenutosi a Roma nel maggio 2012, sono
stati presentati i risultati del censimento ed inoltre:
• è stato condiviso il contenuto dei due questionari che le Aziende partecipanti

all’Osservatorio hanno poi compilato;
• si è analizzata la relazione tra programmazione regionale e autonomia aziendale;
• è stato introdotto il tema della valutazione delle reti cliniche.
I questionari hanno interessato i due ambiti dei servizi di rete oncologici e cardiologici,
che sono stati ritenuti più “maturi” e consolidati di altri e perciò più significativi in
termini di risultati attesi. Le informazioni richieste con i due questionari sono state utili
anche per verificare il ruolo delle direzioni aziendali nei progetti regionali di rete, oltre
che per mettere a confronto le eventuali differenze nelle risposte fornite dalle Aziende
di una stessa regione.

Di seguito le cinque dimensioni all’interno delle quali si è deciso di approfondire alcuni
temi delle reti:
1. Dimensione istituzionale - Identificazione dei luoghi decisionali principali e dei

portatori di interesse che vi partecipano;
2. Dimensione organizzativa - Analisi delle strutture e dei ruoli di coordinamento intra

e inter-organizzativo;
3. Dimensione gestionale - Presenza di sistemi operativi e di strumenti al servizio della

gestione della rete;
4. Dimensione professionale  - Analisi della rete come luogo di condivisione e sviluppo

delle conoscenze cliniche;
5. Valutazione sullo stato di attuazione - Conoscenza dello stato di avanzamento del

progetto e del grado di raggiungimento dei suoi diversi obiettivi.

I referenti aziendali dell’Osservatorio FIASO hanno compilato i due questionari (uno
soltanto per le Asl/AO nelle quali soltanto una delle due reti era attiva) fornendo così
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informazioni oltremodo interessanti in ordine agli interessi rappresentati negli organi
di governo delle reti, agli strumenti operativi delle reti, ai sistemi informativi ed agli
strumenti di comunicazione delle reti, solo per fare alcuni esempi che sono approfonditi
al capitolo 3. Per un’ulteriore verifica di alcune risposte, i referenti aziendali si sono
anche sottoposti ad alcune brevi interviste telefoniche, utili ad approfondire alcune
aree e rendere confrontabili tutte le risposte ottenute.
Infine, al secondo workshop sono stati dibattuti i tre seguenti punti:
• la nascita delle reti vista dai Direttori generali (si ricordi, tra le altre cose, che dal

2004 esse sono entrate a far parte degli obiettivi dei Dg);
• le possibilità di sviluppo delle reti cliniche, tenendo conto, in primis, che si tratta di

strumenti destinati a mutare nel tempo ed inoltre che le reti hanno un impatto
notevole sugli obiettivi di governo clinico ed appropriatezza;

• il ruolo delle Aziende nelle reti (oltre a quello dei dipartimenti, alla luce dell’evoluzione
del ricorso alo strumento delle reti cliniche).

LA FASE FINALE – VALUTAZIONE E FRAMEWORK DI RIFERIMENTO
DELLE RETI
Questa fase è quella che, avviatasi nel settembre 2012, vede la sua conclusione con
questo volume. Nell’ultimo workshop della ricerca dell’Osservatorio sono stati
presentati i primi risultati della rilevazione dei modelli organizzativi e di governance
delle reti in cardiologia ed oncologia. In particolare, sono stati analizzati i pochi contributi
presenti in letteratura sul tema che spesso si rifanno alla verifica di singoli strumenti o
progetti della rete clinica: - primi fra tutti i PDTA - i sistemi di incentivazione per i
professionisti, la diffusione di esperienze di visiting professionale, etc.
Infine, in questa occasione i partecipanti al workshop, Direttori generali e ricercatori
hanno condiviso un framework di riferimento per la valutazione delle reti che le Aziende
possano adattare alle specificità delle singole reti, delle diverse patologie e dei diversi
contesti sociali e geografici.
In sintesi, l’Osservatorio FIASO non ha inteso identificare nuovi e specifici indicatori
di misurazione, bensì porre alcuni elementi di riflessione per affrontare il tema della
valutazione su un oggetto “complesso e mutevole” come la rete clinica. Istituendo
l’Osservatorio sulle Reti cliniche, FIASO ha voluto dare il proprio contributo, in termini
di cultura ed esperienza aziendale, per fare in modo che i cambiamenti nel settore
delle reti cliniche seguano un percorso corretto nel senso di crescita, miglioramento,
attenzione alla qualità, in un sistema generale in cui a guadagnarci sia il management
sanitario, i professionisti della rete e, naturalmente, i pazienti in cura nei servizi di rete.
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11111. COSA SONO LE RETI CLINICHE E QUALE IL DIBATTITO
MANAGERIALE INTORNO AD ESSE

di Valeria D. Tozzi

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. PREMESSA

La ricerca “Il ruolo delle Aziende sanitarie nelle reti cliniche in Italia” ha previsto la verifica
preliminare del significato di rete clinica rispetto al vissuto e all’esperienza di chi è alla
guida di Aziende sanitarie pubbliche nella veste di Direttore Generale. In via teorica il
tema dell’organizzazione a rete dei servizi (Lega, 2003) è noto e consolidato in sanità - e
nelle amministrazioni pubbliche - per una serie di fabbisogni e ragioni tra i quali si segna-
lano i principali:
• i servizi sanitari sono erogati in Aziende che rappresentano un sistema connesso (in

alcuni casi debolmente connesso) che viene formalizzato in via eterogenea ma funzio-
nale alla implementazione di politiche per la tutela della salute. In questa prospettiva
l’erogazione di servizi per la presa in carico di qualsiasi bisogno di salute prevede la
gestione di forme di interdipendenza che endemicamente integrano professionisti,
strutture organizzative e addirittura Aziende. In tale senso il fenomeno del networking
in sanità è fisiologico; non sono invece attività scontate quelle di programmazione e
gestione della rete di offerta in modo unitario e, ancor meno, quelle di condivisione
all’interno della filiera di approcci clinico-assistenziali e di forme di specializzazione;

• l’evoluzione del sapere in campo medico ha raggiunto picchi di specializzazione che
alimentano fabbisogni di interscambio e di connessione tra professionisti sia per raf-
forzare i propri domini professionali di riferimento e sia per “mettere in pratica” la
conoscenza  all’interno dei contesti aziendali in risposta ai bisogni di salute del malato.
Naturali sono quindi le reti che legano spontaneamente quei professionisti che condi-
vidono tra loro il medesimo sapere disciplinare; sempre più (etc...) frequenti si fanno
quelle che prevedono scambi tra saperi disciplinari eterogenei a garanzia della presa in
carico e della continuità delle cure del paziente (ad esempio tra diabetologi e nefrologi
per la gestione dei pazienti con insufficienza renale piuttosto che tra gastroenterologi
e oncologi per la diagnosi del tumore al colon o al retto). Tali meccanismi di contami-
nazione disciplinare in alcuni casi sviluppano forme di ibridazione tra saperi che alimen-
tano “sottobranche di saperi” (ad es. la cardio nefrologia);

• la crescente complessità dei bisogni sanitari sta inducendo un duplice fenomeno: da un
lato, le risposte clinico assistenziali difficilmente hanno luogo in una unica Azienda ma
occorre strutturare specifici percorsi diagnostico terapeutici e assistenziali (PDTA)
che integrano l’intera rete di servizi travalicando i confini aziendali; dall’altro, si osserva
che sempre più spesso le attese dei cittadini in merito a ciò che si intende per tutela
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della salute riguardano il wellbeing e non solo l’healthcare. Tale orientamento di fondo
mette in discussione il contenuto dei servizi, chiamati ad arricchirsi di contenuti e
competenze nuovi, e le relazioni tra gli erogatori pubblici, quelli privati accreditati e
quelli che si finanziano senza intermediazione da parte del Servizio Sanitario (Del
Vecchio, 2012);

• l’aumento del potere e delle possibilità di scelta del destinatario dei servizi si manifesta
sia attraverso un ruolo sempre maggiore delle associazioni che rappresentano specifici
portatori di bisogni, sia attraverso uno “strutturato sistema di attese” che il cittadino
ha sviluppato rispetto ai contenuti e alle modalità di erogazione del servizio. In merito
alla prima questione si osserva la crescente vocazione istituzionale delle associazioni di
pazienti che sempre più frequentemente rivendicano e agiscono, in alcuni casi, il ruolo
di partner nelle scelte dell’attore pubblico in merito all’organizzazione e la gestione
dei servizi. A tale ruolo si associano quelli più consueti e tradizionali di orientamento
dei pazienti all’interno della rete di offerta locale e di “agenzia” di monitoraggio di
alcuni esiti della presa in carico. La seconda questione riguarda la crescente alfabetizza-
zione dell’utenza, in generale, e dei pazienti, in particolare, in merito ai contenuti tec-
nico specialistici e alle modalità di erogazione dei servizi. Si tratta di fenomeni che
potenziano le possibilità di scelta del malato relativamente a strutture e equipe di
professionisti alle quali rivolgersi;

• le pressioni per il conseguimento di economie di scala e il controllo aggregato dei
livelli di spesa hanno allargato gli orizzonti della programmazione su bacini sovra azien-
dali. Le nuove forme di organizzazione degli ospedali (ad esempio, il modello per in-
tensità delle cure), i progetti di comunizzazione di risorse trasversali a più processi
clinico-assistenziali (ad esempio, i dipartimenti) e la costruzione di equipe integrate
ospedale-territorio che consentono di diffondere all’interno della rete pratiche e
conoscenze, rappresentano solo alcune delle tendenze che le Aziende sanitarie stanno
sviluppando in risposta ad uno scenario che prevede forti rischi di espansione della
domanda a fronte di altrettanto forti vincoli sulla capacità di offerta;

• si assiste a un indebolimento della retorica della concorrenza nel settore della sanità, in
parte promosso dagli evidenti bisogni di governo unitario di sistemi ultracomplessi come
quelli regionali. Il modello di mercato ha dimostrato di richiedere condizioni e regole a
supporto delle transazioni di non semplice costruzione e governo. Questo humus ha
bilanciato le spinte competitive, presenti all’interno dei sistemi e grandemente indotti
dalle logiche di finanziamento, con altre collaborative, che hanno consentito la diffusione
di modelli di organizzazione a rete dei servizi, prima, e di reti cliniche, poi.

In sintesi, le questioni che il termine rete, applicato al settore della sanità, induce sono
intuitivamente note a studiosi, esperti e practitioners in parte perchè riconducibili alla fun-
zione pubblica di tutela della salute e in parte perché indotti da fenomeni in corso quali
l’empowerment del cittadino, l’allargamento dei confini semantici del termine salute, etc. La
natura clinica della rete prevede la diffusione di approcci clinici e assistenziali nella gestio-
ne del malato che portano  “a sistema” le razionalità professionali allineando le scelte e gli
approcci alla gestione della patologia in generale e del paziente nello specifico.
La ricerca in oggetto ha consentito di condividere e di interiorizzare i contenuti specifici
che la rete clinica ha e di verificare che il quadro concettuale di riferimento interpretasse
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adeguatamente i problemi che le direzioni aziendali affrontano per omogeneizzare ap-
procci diagnostico-terapeutici e assistenziali e per partecipare alle progettualità regionali
o sovra aziendali di rete clinica.

11111.2. COSA È UNA RETE CLINICA

 A partire dal 2002 vi è stata una costante presenza del tema delle reti cliniche nei Piani
Sanitari Regionali che, in alcuni casi, hanno recepito esperienze in fase di consolidamento
mentre in altri hanno dato l’avvio a progettualità del tutto nuove. La presente ricerca, come
si dirà in seguito, evidenzia il consolidamento di questa tendenza, avendo censito un numero
quasi doppio rispetto alle reti programmate nel 2009 (Lega e Tozzi, 2009). Tale fenomeno
descrive la tendenza in atto nell’utilizzo dei progetti di rete clinica come strumenti per la
programmazione di specifici settori di intervento (in tale direzione si registra la compresen-
za di Piani di area specialistica a supporto dei progetti di rete: si pensi ai Piani Oncologici
nelle regioni dotate di rete clinica) e per rafforzare logiche di governance, in contrapposizio-
ne a quelle di government. Tali logiche di governance condividono ed espandono ad ampie aree
di intervento indirizzi e orientamenti politici, scelte di programmazione e gestione aziendale
e razionalità professionali nella presa in carico di uno specifico bisogno di salute.
Quindi la rete clinica non è solo il ridisegno della rete di offerta (si pensi alle forme di
riorganizzazione della rete ospedaliera su scala regionale) ma è la condivisione delle mo-
dalità di presa in carico del bisogno del malato (attraverso la costruzione e la gestione di
PDTA anche tra più Aziende) e di continuità delle cure nella “staffetta” tra professionisti
e servizi chiamati a collaborare al di là dei confini aziendali.

La rete clinica quindi si qualifica per:
- rappresentare intese politico-istituzionali, manageriali e professionali su bacini almeno

sovra aziendali. Di frequente l’osservazione delle esperienze già sviluppate ha rivelato
scale operative almeno sovra provinciali e spesso regionali;

- produrre le intese appena descritte grazie al coinvolgimento diretto degli interlocu-
tori che le rappresentano legittimamente. Gli assetti e le relazioni di sistema spesso
fanno convergere il livello politico-istituzionale e quello manageriale nella misura in
cui la Regione, in quando “proprietaria” interpreta le istanze delle Aziende sanitarie,
strumentali per l’erogazione dei servizi. Questo fenomeno spiega in parte la scarsa
presenza dei referenti delle Direzioni delle Aziende sanitarie negli organi di governo
della rete, minacciando il ritorno di logiche di government che schiacciano l’autono-
mia e la responsabilità della Direzione attraverso un quadro di regole sovraordinato
che legittima i poteri di azione. Le istanze professionali, d’altro canto, si aggregano
intorno alla comunità professionale (omo o eteroprofessionale) che rappresenta i
saperi disciplinari necessari per la gestione dello specifico bisogno di salute. Spesso
sono le società scientifiche, nelle loro forme di organizzazione locale o regionale, a
rappresentare le “questioni” di natura professionale, diventando parte del processo
decisionale che riguarda l’avvio e il consolidamento delle reti cliniche.

Il fenomeno delle reti cliniche, in base a quanto detto, si inquadra nel framework culturale
del governo clinico che vede i professionisti, attraverso le loro forme di aggregazione e
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rappresentanza, partner (e non controparte) delle scelte che Regioni e Aziende Sanitarie
compiono per il governo del settore della sanità. La partnership si basa sulla condivisione
di alcune premesse decisionali: la prima riguarda l’apertura delle comunità a far propri i
bisogni di efficientamento dei sistemi produttivi e di governo complessivo della spesa; la
seconda pertiene alla necessità da parte dell’attore pubblico, che risponde nei confronti
del cittadino rispetto alla funzione di tutela della salute, di presidiare l’omogeneità delle
risposte di salute a fronte dei medesimi bisogni.
Il clima culturale del governo clinico appare diffuso nel panorama internazionale sebbene
abbia politiche e scelte manageriali differenti (Scally, Donaldson, 1998). In linea con quan-
to detto, anche il tema dei clinical network si ritrova nelle agende politiche e nei piani
operativi di organizzazione dei servizi per specifiche aree di bisogno, con assetti istituzio-
nali e organizzativi contingenti ed eterogenei (Edwards, 2002).
Viene qui proposta la definizione che Addicott eFerlie (2004) danno della rete clinica
declinata per l’oncologia (…) “A network model of organization has been adopted to promote
comunication in the delivery of cancer services across complex patient pathways which may
involve a large number of different health care providers”.  Essa rileva la necessità sia di forme
di coordinamento orizzontale (attraverso l’allineamento delle scelte e degli approcci dei
professionisti che intervengono all’interno del PDTA) sia di quelle di coordinamento ver-
ticale che integrano i servizi tra cure primarie, cure specialistiche e quelle ospedaliere.
In tale prospettiva, dal punto di vista delle Aziende sanitarie pubbliche, per rete clinica, su scala
e/o promozione regionale, si intende una forma di collaborazione stabile e formalizzata tra Aziende,
unità operative e professionisti appartenenti a diverse Aziende sanitarie che abbia ad oggetto il
processo di cura del paziente, i servizi di supporto e la circolazione di professionisti e conoscenze.
La ricerca ha messo in luce l’opportunità che tali progetti producano l’intensificazione dei
legami tra scelte di policy, su specifiche aree di bisogno, e l’erogazione dei servizi per dare
risposta ad esso. Si percepisce un contributo profondo che le reti cliniche possono offrire nel
ridurre la distanza tra policy e management. Si tratta di un contributo non sempre espresso.

11111.3. IL DIBATTITO MANAGERIALE SULLE RETI CLINICHE

Il dibattito sui modelli di rete e sulla verifica dei risultati prodotti è intenso anche a livello
internazionale (soprattutto nel Regno Unito dove i clinical networks presentano già un
consolidato sviluppo, Addicott et al, 2004, 2006, 2007).
L’analisi dei contributi della letteratura consente di affermare che le reti hanno aumenta-
to la multidisciplinarietà, la specializzazione delle strutture di offerta e l’adeguamento alle
linee guida internazionali, nonché garantito maggior equità di accesso alle cure. Tuttavia
non sono ancora disponibili evidenze in termini di miglioramento degli outcome clinici e
non mancano le criticità relative ai meccanismi di governance e all’impatto delle reti sulla
gestione delle Aziende sanitarie.
Alcune recenti ricerche condotte sul tema e pubblicate sulle edizioni 2009 e 2010 del
Rapporto dell’Osservatorio sull’Aziendalizzazione della Sanità in Italia (OASI) hanno evi-
denziato diversi elementi di riflessione, ad esempio:
- sebbene la programmazione regionale abbia promosso lo sviluppo di reti cliniche, la

loro diffusione è ad oggi molto parziale, i modelli organizzativi e gli assetti di governan-
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ce sono estremamente eterogenei, e i sistemi operativi delle Aziende hanno recepito
in maniera molto limitata gli obiettivi delle reti (ad esempio, essi sono raramente
presenti tra gli obiettivi di budget);

- negli organi di governo della rete sono ancora poco rappresentate le direzioni delle
Aziende sanitarie così come mancano rappresentanti delle associazioni dei pazienti o
delle comunità professionali che operano prevalentemente sul territorio;

- esistono alcune prime esperienze “mature” che stanno facendo da benchmark rispet-
to a quelle emergenti e che consentono di diffondere e valorizzare alcune “lezioni
apprese” da processi di cambiamento lunghi e complessi come quelli che la realizzazio-
ne di una rete clinica richiede.

Sulla base delle precedenti osservazioni, relative principalmente alle reti oncologiche, e
delle informazioni emerse dai molteplici momenti di confronto con le Direzioni Generali
che hanno partecipato ai workshop della ricerca, è possibile affermare che:
- lo scarso coinvolgimento delle Direzioni Aziendali nelle scelte di organizzazione e di

programmazione delle attività della rete clinica rischia di creare frizioni tra obiettivi in
capo a quest’ultima e obiettivi che le Aziende negoziano con le singole Unità Operative;

- esiste un rischio concreto di esportare modelli di rete clinica, che hanno dimostrato
risultati positivi in specifici contesti locali o regionali, in altri contesti che manifestano
differenti orientamenti nelle politiche della salute, un diverso stato della comunità
professionale e differenti problemi in merito all’erogazione di servizi nelle Aziende;

- molta più esperienza è stata maturata su quelle che possono essere definite reti clini-
che “verticali” rispetto a quelle “orizzontali”. La prima fattispecie prevede un’area
disciplinare impegnata nella gestione di molteplici patologie, trasversale quindi rispetto
a più PDTA. In tale senso si pensi alla rete per la riabilitazione, piuttosto che a quella
dell’emergenza. Quelle orizzontali sono riconducibili alla gestione di interi PDTA omo-
genei per patologia (ad esempio, PDTA per la sclerosi multipla, PDTA per l’artrite
reumatoide, etc.) e prevedono forme di allineamento all’interno della comunità pro-
fessionale e tra più comunità professionali che appaiono lunghe e difficili da costruire
e mantenere. Questa è una delle spiegazioni esperienziali che possono motivare la
preponderanza e l’anzianità delle prime rispetto alle seconde (Figura 1).

Una rappresentazione di reti verticali e orizzontali
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11111.4. RIFLESSIONI CONCLUSIVE: LA NECESSITÀ DI RETI MANAGED

I workshop condotti con la partecipazione delle Direzioni Aziendali hanno consentito di
rappresentare in modo chiaro il fabbisogno di avere forme esplicite di gestione delle reti
cliniche. Tale riflessione è stata supportata dall’analisi di contributi che stigmatizzano alcu-
ne evidenze emerse dallo studio di esperienze oltreconfine.
Esiste un processo evolutivo delle reti cliniche che nascono da un sistema di relazioni
dense tra professionisti. Le reti informali, sebbene ne rappresentino i prodromi, non
coincidono con le reti cliniche, così come sono state descritte in precedenza. Di seguito
una rappresentazione che descrive l’evoluzione e la crescente complessità associabili ai
tre stati evolutivi: individualistic network, managed clinical network e managed care network
(figura 2). In dettaglio:
• quando i professionisti sono uniti da collegamenti “deboli”, basati sulla conoscenza,

sulla estemporaneità delle richieste di collaborazione, si parla di “enclave” od “indivi-
dualistic” networks, o reti professionali in senso stretto;

• quando la collaborazione si fonda su pratiche e routine organizzative, supportate da
riferimenti ed azioni istituzionali e da tecnologie facilitanti (ed incentivanti), allora si
può parlare di reti cliniche (“managed clinical networks”);

• quando le reti cliniche forniscono quel “micro-contesto” in cui si sviluppano i percorsi
diagnostico-terapeutici-assistenziali (PDTA) che “cementificano” la rete ospedaliera e la
integrano  con i servizi del territorio (fino a prospettare forme di centralizzazione delle
piattaforme produttive) si prospettano i cosiddetti “managed care networks” che han-
no un “focal point beyond health/clinical care and the whole patient to the whole person”.

I diversi livelli di complessità delle reti cliniche:
un’esemplificazione per l'oncologia
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Quando i sistemi si riempiono di connessioni emerge il fabbisogno di condividere delle
regole di scambio tra i nodi della rete che consentano di bilanciare e regolare i benefici
dello “stare in rete” con le rinunce ad esso collegate. Si tratta dell’equilibrio tra conve-
nienze alla competizione e alla collaborazione che deve mantenersi affinchè questo mo-
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dello ibrido di organizzazione, quale è la rete, possa funzionare. Tali convenienze riguarda-
no le singole Aziende, le Unità Operative che al loro interno sono chiamate a collaborare,
i singoli professionisti che a loro volta devono integrarsi. Si tratta di scambi e di transazio-
ni (Williamnson,1975, Addicott e Ferlie, 2004) così numerosi e densi che richiedono as-
setti di governo specifici. Di seguito una rappresentazione degli organi decisionali in un
network del Regno Unito (Addicott, 2006). Si tratta in realtà di “cabine di regia” garanti di
equilibri tra questioni professionali e  gestionali e organizzative che hanno il loro terreno
di gioco all’interno delle strutture di offerta delle Aziende sanitarie.
In questa prospettiva, il coinvolgimento delle Direzioni Aziendali consentirebbe non solo
di valorizzare il patrimonio di competenze manageriali sviluppate nel quotidiano lavoro di
ripristino e mantenimento di tali equilibri all’interno del perimetro aziendale, ma consen-
tirebbe di creare sinergie tra gli obiettivi assegnati alle Unità Operative nei processi di
programmazione e controllo aziendali e quelli complessivi di rete.

Una rappresentazione degli organi di governo di un cancer network
(Addicott, 2006)
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2. LIVELLO DI DIFFUSIONE DELLE RETI CLINICHE:
DALLA LETTERATURA GRIGIA AL CENSIMENTO

di Gabriele Nube e Nicola Pinelli

Il presente capitolo illustra i risultati della ricerca finalizzata alla realizzazione di una map-
patura e alla conoscenza dei livelli di diffusione delle reti cliniche presenti nei diversi
contesti regionali.
La prima esigenza conoscitiva avvertita con l’avvio dell’Osservatorio, e diventata subito
obiettivo dello stesso, è stata relativa allo “stato dell’arte” e alla diffusione attuale delle
reti cliniche nei diversi contesti regionali.  Avere uno strumento di conoscenza e di misu-
razione è sempre opportuno per comprendere e far comprendere l’importanza e la
portata dell’argomento di cui si sta parlando. Se è consapevolezza comune che gran parte
delle Regioni hanno promosso lo sviluppo delle reti cliniche come risposta ai problemi
posti dalla “complessità” dell’assistenza sanitaria e come strumento di “razionalizzazione”
delle risorse, non sono tuttavia presenti informazioni condivise sulle iniziative intraprese
dalle varie Regioni in questo ambito, sulle modalità, sui livelli e sui risultati raggiunti. Si è
quindi ritenuto opportuno verificare l’effettiva diffusione e l’eventuale disomogeneità sul
territorio nazionale del fenomeno.
Tale ricerca è stata condotta in due fasi, inizialmente attraverso l’analisi della letteratura
grigia per poter acquisire direttamente dalla documentazione programmatoria prodotta
in ogni regione le informazioni. Questa analisi preliminare, condotta nella fase di avvio
dell’Osservatorio, aveva anche lo scopo di mettere a disposizione un importante contri-
buto informativo, utile per identificare obiettivi, temi e metodi dell’Osservatorio stesso.
Nella fase successiva sono state coinvolte direttamente le Aziende per procedere a una
verifica, integrazione e/o validazione di quanto raccolto.

3.11111 PRIMA FASE: LA MAPPA DELLE RETI ATTRAVERSO L’ANALISI
DELLA LETTERATURA GRIGIA

L’indagine, realizzata nei mesi di maggio e giugno 2011, ha comportato lo studio di una
rilevante quantità di documentazione per ciascun Sistema Sanitario Regionale, ed è stata
realizzata attraverso l’analisi della documentazione “grigia” regionale. In particolare, si è
partiti dallo studio dei Piani Sanitari Regionali, ossia il documento fondamentale della pro-
grammazione che rappresenta la pianificazione strategica, ma anche attraverso motori di
ricerca BUR (bollettino ufficiale regionale) o generalisti di Delibere Regionali, documenti
istitutivi e di attuazione, linee guida, ecc. dedicati a specifiche reti cliniche, in particolare se
citate dai PSR.
Tale metodologia, trattandosi di un’analisi preliminare, ha permesso di ottenere in breve
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tempo un contenuto informativo molto importante per l’Osservatorio, oltre che valido
per indirizzare le scelte di lavoro successive. Tuttavia, si tratta di uno strumento sicura-
mente incompleto, non avendo alcuna garanzia di intercettare ed analizzare l’intera nor-
mativa regionale sul tema delle reti cliniche.
Le tipologie di reti prese in considerazione in questa fase potevano essere:
• orizzontali, nel caso si strutturino attorno a uno specifico PDTA, o patologia o area

disciplinare (es: rete del tumore al colon retto, rete dell’IMA, rete cardiologica, ...);
• verticali, se sono strutturate in maniera trasversale rispetto a PDTA, patologie o

discipline, come le reti collegate a specifici stati di bisogno (es: rete dell’emergenza-
urgenza, rete riabilitativa, ...);

• reti dei servizi (es: rete dei centri trasfusionali, dei laboratori, dei trapianti, ...).

Per le reti individuate sono stati inoltre identificati tre possibili livelli di implementazione,
secondo quanto desunto dalla documentazione:
• rete “sulla carta”: formalmente approvata ma non avviata;
• rete parzialmente avviata: in fase di sperimentazione o start up, oppure diffusa solo

a “macchia di leopardo”;
• rete avviata: in pieno funzionamento, seppur con margini di miglioramento individuati.
Tale analisi risulta quindi di fondamentale importanza anche perché offre la possibilità di
confrontare lo stato di evoluzione delle reti cliniche dei diversi Sistemi Sanitari Regionali
e di valutare il grado di diffusione delle singole reti.
I risultati, di seguito presentati, hanno evidenziato la numerosità a livello aggregato per
patologia/area di assistenza delle reti cliniche censite nei diversi Servizi Sanitari Regio-
nali di tutta Italia. Alcune reti (oncologica, malattie rare, emergenza-urgenza, trasfusio-
nale, riabilitativa, cardiologica, trapianti, cure palliative, neurologica-ictus e l’area mater-
no infantile) presentano una numerosità importante, altre invece appaiono di più limita-
ta diffusione, piuttosto che iniziativa di un singolo Servizio Sanitario (es. epilessia, malat-
tie dell’udito).
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Tipologia Rete Numerosità

Oncologica (oncoematologica) 17
Emergenza - Urgenza 17
Malattie Rare 16

Attività e centri trasfusionali 11

Laboratori 9

Riabilitativa 9
Cure Palliative 9

Ictus 9
Trapianti 9
Neonatologica 8

Gestione dei traumi 8
Cardiologica 6

Infarto 6
Nefrologica 5
Allergologica 5

Salute Mentale 5
Ematologica 5

Disturbi del Comportamento Alimentale e dietologia 5
Reumatologica 4

Diabete 4
Ustionati 3
Percorso e punti nascita 3

Neuropsichiatria infantile 3
Anatomia patologica 3

Genetica medica 3
Immunotrasfusionale 2
Oculistica 2

Oncoematologica pediatrica 2
Epilessia 2

Malattie infettive 2
Urologia 2
Disturbi respiratori 2

Radioterapia 2
Cure palliative pediatriche 2

Emergenza cardiologica 1

Genetica Medica 1

Cardiologia pediatrica 1

Malattie dell'Udito 1

Medicina Generale 1

Neurologica 1

Neurochirurgica 1

Procreazione Medicalmente Assistita 1

Gravi cerebrolesioni 1

Pneumologica 1

…
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Dalla ricognizione effettuata risulta che le Regioni sottoposte a Piano di Rientro sembra-
no quelle che meno hanno sviluppato i sistemi di rete in ambito clinico, probabilmente a
causa della focalizzazione immediata sulla necessità di generare risultati immediati di ri-
sparmio economico – finanziario. Le reti sono infatti un fenomeno interistituzionale com-
plesso, che richiede attenzione nell’implementazione, e necessita di tempo per generare
gli effetti desiderati e raggiungere gli obiettivi. Esse tuttavia permettono di usufruire di
numerosi vantaggi in termini di razionalizzazione, aggregazione di domanda e competen-
ze, riduzione del fabbisogno finanziario per gli investimenti e garantiscono al contempo
l’assistenza e i servizi ai cittadini.

3.2 SECONDA FASE: IL CENSIMENTO DELLE RETI CLINICHE
REGIONALI

Al censimento si è ritenuto opportuno far seguire un’ulteriore indagine, che ha coinvolto
direttamente le aziende partecipanti all’Osservatorio FIASO, in modo da validare o cor-
reggere l’analisi sviluppata a partire dalla documentazione regionale, e completando così il
quadro informativo con l’anno e il riferimento normativo o di programmazione. Il que-
stionario prevedeva inoltre un campo note per le osservazioni, in cui inserire eventuali

T
A

BE
LL

A
 2

Mappatura reti regionali - Sintesi
Rete sulla parzialmente Avviata Totale % su Totale sulla parzialmente avviata ND Totale
clinica carta avviata (senza ND) (senza ND) carta avviata

Abruzzo 13 2 4 111119 7,8% 68,4% 10,5% 21,1% 2 211111

Basilicata 2 3 3 8 3,3% 25,0% 37,5% 37,5% 4 111112
Calabria 2 2 0,8% 0,0% 0,0% 100,0% 8 111110
Campania 1 11111 0,4% 0,0% 100,0% 0,0% 11111

E.Romagna 1 2 13 111116 6,5% 6,3% 12,5% 81,3% 111116
F.  V. Giulia 2 2 0,8% 0,0% 0,0% 100,0% 2
Lazio 2 5 7 2,9% 28,6% 0,0% 71,4% 7
Liguria 39 1 40 16,3% 97,5% 0,0% 2,5% 40
Lombardia 3 1 10 111114 5,7% 21,4% 7,1% 71,4% 6 20
Marche 5 7 111112 4,9% 41,7% 0,0% 58,3% 9 211111

Molise 1 7 8 3,3% 0,0% 12,5% 87,5% 2 111110
P.a. Bolzano 1 11111 0,4% 0,0% 0,0% 100,0% 11111

P.a. Trento 3 3 1,2% 0,0% 0,0% 100,0% 3
Piemonte 3 6 12 211111 8,6% 14,3% 28,6% 57,1% 211111

Puglia 6 4 4 111114 5,7% 42,9% 28,6% 28,6% 111114
Sardegna 6 13 2 211111 8,6% 28,6% 61,9% 9,5% 1 22
Sicilia 1 1 2 0,8% 50,0% 50,0% 0,0% 2
Toscana 2 14 111116 6,5% 12,5% 0,0% 87,5% 2 111118
Umbria 9 1 7 111117 6,9% 52,9% 5,9% 41,2% 111117
V. d’Aosta 7 7 2,9% 0,0% 0,0% 100,0% 7
Veneto 2 12 111114 5,7% 0,0% 14,3% 85,7% 111114
Totale 92 37 11111111116 245 37,6% 111115,11111% 47,3% 34 279
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considerazioni sulla rete in questione (ad es. in caso di reti non rispondenti al modello
perché non cliniche ovvero perché non sufficientemente formalizzate).
Nella rilevazione di verifica sull’analisi effettuata nella letteratura grigia e la normativa
sono state coinvolte 22 Aziende sanitarie appartenenti a 16 regioni italiane.
Le risposte sono pervenute da Aziende rappresentative di 12 regioni, con un tasso di
risposta del 75% rispetto ad un tasso di rappresentatività del 57% in valore assoluto (12
regioni su 21), sebbene in termini relativi ad essere coinvolte nella rilevazione sono state
le regioni italiane più grandi.
Le risposte raccolte hanno, nella gran parte dei casi, confermato le reti cliniche individua-
te nella prima fase del censimento, sebbene non siano mancate utili integrazioni. Va tutta-
via tenuta in considerazione la possibilità che gli interpellati, trattandosi di referenti di
singole Aziende, potrebbero in alcuni casi non essere stati a conoscenza di progetti di
dimensione subregionale sviluppati in altre aree regionali.
I principali risultati sono presentati di seguito.
È necessario peraltro considerare che il quadro, pur parziale per quanto riguarda la com-
pilazione del questionario, è però significativo, dato che hanno risposto aziende di 12
diverse regioni, e che tali regioni rappresentano oltre l’80% della produzione di ricoveri
ospedalieri in Italia.

N° Reti individuate nelle fasi del censimento

Regione 11111° fase 2° fase Errore %
Basilicata 12 9 -25%

Campania 1 7 600%
Emilia Romagna 16 16 0%

Lazio 7 9 29%
Liguria 40 43 8%
Lombardia 14 15 7%

Marche 12 6 -50%
P.a. Trento 2 5 150%

Puglia 14 1 -93%
Sicilia 2 14 600%

Toscana 16 7 -56%
Veneto 14 14 0%
Totale 1111150 1111146 -3%
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I dati sulle reti censite attraverso la seconda fase (146 in 12 regioni), come già rilevato
nella prima fase di analisi, dimostra come il fenomeno sia assolutamente rilevante per
numerosità complessiva. La dimensione dell’errore della prima fase di analisi rispetto alla
seconda non è stata molto significativa nel complesso e non ha quindi influenzato le valu-
tazioni sul fenomeno complessivo, mentre lo è stata in specifici contesti regionali.
La seconda fase di verifica è stata quindi fondamentale per verificare quelle situazioni in
cui la documentazione di programmazione regionale analizzata non ha poi avuto seguito
nell’effettiva implementazione di reti, piuttosto che dove sia le azioni normative hanno
seguito percorsi differenti.
Si osserva anche come la numerosità di reti cliniche istituite sia profondamente diversa e
variabile (da un minimo di 1 a un massimo di 43) tra i vari Sistemi Sanitari Regionali.
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Con il dettaglio delle informazioni ottenute attraverso questa fase è stato possibile effet-
tuare una suddivisione più appropriata delle reti sulla base della loro tipologia (orizzonta-
le, verticale, dei servizi), cercando così di descrivere con maggior dettaglio quelle che
rientrano nella definizione di “rete clinica” precedentemente esposta, oggetto del pre-
sente Osservatorio.

Regione Reti di patologia Reti “Verticali” Reti di Sistema
Basilicata 8 1

Campania 4 1 2

Emilia Romagna 12 1 3
Lazio 8 1

Liguria 28 3 12
Lombardia 14 1

Marche 5 1

P.A. Trento 5
Puglia 1

Sicilia 11 1 2
Toscana 5 1 1

Veneto 13 1

Totale 11111111114 9 23
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Concentrandosi sul livello di attuazione specifico delle reti cliniche censite, condiviso con
rispondenti gli interpellati delle singole Asl, la distribuzione è la seguente:

Regione Avviata Parzialmente avviata Sulla carta
Basilicata 3 4 2

Campania 4 3
Emilia Romagna 15 1

Lazio 1 8
Liguria 29 10 4
Lombardia 11 4

Marche 3 2 1

P.A. Trento 4 1

Puglia 1

Sicilia 6 2 6

Toscana 2 2 3
Veneto 13 1

Totale 87 35 24
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Di seguito è rappresentata la distribuzione messa in relazione con il numero di reti com-
plessive rilevato in ciascun Sistema Sanitario Regionale.

Ben il 60% di esse risulta già avviata, incrementando quanto ipotizzato in seguito alla prima
fase esplorativa (47% complessivo, 44% con riferimento alle 12 Regioni rispondenti). Dif-
ferente è invece il numero di reti che si definiscono solamente sulla carta: esse rappresen-
tano solamente il 16%, mentre si ipotizzava fossero ben il 38% (45% considerando sola-
mente le 12 Regioni poi verificate).
Le distribuzioni percentuali registrate relativamente agli stati di avanzamento e definizio-
ne delle reti nei contesti di riferimento dimostrano quindi come lo stato dell’arte sia più
avanzato di quanto ipotizzato in seguito alla prima fase.
Si osserva poi come, anche se il numero di reti cliniche avviate è rilevante, tale fenomeno
è molto recente (si è sviluppato soprattutto dal 2008 in poi).

Crescita e diffusione delle reti cliniche
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anno di avvio delle reti cliniche

Regione Avviata Parzialmente avviata Sulla carta
Basilicata 33% 44% 22%
Campania 0% 57% 43%
Emilia Romagna 94% 6% 0%

Lazio 11% 89% 0%
Liguria 67% 23% 9%

Lombardia 73% 0% 27%
Marche 50% 33% 17%

P.a. Trento 80% 0% 20%
Puglia 0% 100% 0%
Sicilia 43% 14% 43%

Toscana 29% 29% 43%
Veneto 93% 7% 0%

Totale 60% 24% 111116%
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Si riporta, da ultimo, il riepilogo delle reti, distinte per area di patologia, che ricorrono più
frequentemente nelle 12 regioni analizzate:

Tipologia Rete N° reti censite
Cardiologia 111114

Cardiologica 4

Infarto 5
Emergenza cardiologica 2
Scompenso cardiaco 2

Cardiologia pediatrica 1

Oncologica 111110
Neurologia 9

Neurologica 3

Ictus 5
Emergenza neurologica 1

Malattie Rare 8
Emergenza-Urgenza 7
Centri Trasfusionali 7
Cure Palliative 7

Cure Palliative 5
CurePalliative pediatriche 2

Neonatale 6
Neonatologia - Pediatria 3

Terapia intensiva neonatale 1

Emergenza neonatologica 1

Punti nascita 1

Riabilitativa 5
Trapianto 5
Nutrizione Clinica e Dietologia 4
Ortopedica

Grandi Traumi 3

Ortopedica 1

Laboratori 3
Nefrologica 3
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ALLEGATO
ANALISI COMPARATA LETTERATURA GRIGIA E CENSIMENTO

Dettaglio per regione
Nelle tabelle seguenti verranno elencate le reti cliniche censite che risultano avviate,
quantomeno rispetto a quanto emerso dall’analisi della documentazione grigia per ciascun
sistema sanitario regionale. Non sono state quindi incluse quelle reti che risultano come
annunciate nel Piano Sanitario Regionale, ma per le quali non si è riscontrato un seguito in
altri provvedimenti istitutivi.
È importante tenere presente che i risultati di seguito presentati potrebbero non corri-
spondere esattamente (per eccesso o per difetto) all’insieme delle reti cliniche effettiva-
mente attive.
L’analisi condotta sulla documentazione potrebbe infatti non essere aggiornata o comun-
que esaustiva; potrebbero altresì esser inserite delle reti solamente annunciate in corso
di programmazione sanitaria, ma che non son ancora state implementate e realizzate.
Si propone ora il quadro riepilogativo definitivo delle reti cliniche e con dettaglio degli
stati di avanzamento rilevati per singola Regione.

Abruzzo
Normativa e Letteratura Grigia

• Emergenza - Urgenza • Risorse biologiche

• Ematologica • Anatomia Patologica
• Immunoematologica • Oncologica
e medicina trasfusionale

Alcune di queste reti sono state introdotte da molti anni, ad esempio: 1996 quella onco-
logica con il Piano Oncologico Regionale (L.R. 61/96), 1998 quella ematologica (L.R. 5/98),
nel 1999 quella immunoematologica e trasfusionale con il Piano Sangue e Plasma Regiona-
le 1999-2001.
Molte altre reti (infarto, ictus, trapianti, malattie rare, …) sono state annunciate già con il
PSR del 2008 - 2010, ma non hanno poi avuto seguito a causa dei piani di rientro cui la
Regione è sottoposta.

Basilicata
Normativa e Letteratura Grigia

• Emergenza - Urgenza • Neuropsichiatrica

• Onco - Ematologica • Reumatologica

La rete Emergenza – Urgenza è stata istituita nel 1999 con Legge Regionale (L.R. 21/99),
ed è stata negli anni aggiornata (L.R. 12/08 e DGR 1527/09). Per quanto riguarda le altre
reti la loro istituzione risale al: 2004 per quella neuropsichiatrica infantile (DGR 1830/04
e 920/10), 2005 per quella onco – ematologica (DGR 2104/05 e DGR 143/08), e 2002
quella reumatologica (DGR 1525/02, DGR 1786/10).
Altre reti (infarto, ictus, genetica medica, patologia diabetica, scompenso cardiaco, oftal-
mica, …) sono state annunciate con il PSSR del 2011 e risultano in fase di definizione,
implementazione o di start up.
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La rete malattie rare è stata introdotta nel 2003 (DGR 610/03) ed è stata negli anni
rivista (DGR 409/09 e DGR 729/09).
Altre reti (oncologica, cardiologica, riabilitativa, neuroscienze, radioterapia, …) sono state
annunciate dal PSR 2007 - 2009, ma probabilmente a causa del piano di rientro cui la
regione deve rispondere non risultano tra le priorità.
Per quanto riguarda i Centri Trasfusionali (DGR 327/08), dalle definizioni contenute nella
norma essi appaiono più come una revisione della rete ospedaliera piuttosto che una vera
rete clinica.

Censimento
Reti avviate Reti parzialmente avviate Reti “sulla carta”
• Infarto • Punti nascita • Riabilitativa

• Ictus • Scompenso cardiaco • Ospedale senza dolore
• Pediatrica • Demenze

• Diabetologica

Calabria
Normativa e Letteratura Grigia

• Malattie Rare • Centri Trasfusionali

Campania
Normativa e Letteratura Grigia

• Laboratori

Tale rete risulta introdotta nel 2007 per delibera (DGR 1246/07), e senza indicazione di
piano.

Censimento
Reti avviate Reti parzialmente avviate Reti “sulla carta”

•Oncologica • Ictus
•Emergenza cardiologica • Emergenza - Urgenza

•Laboratori • Salute mentale
•Attività trasfusionali
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In questa regione l’organizzazione del sistema ospedaliero, oltre a quella territoriale, ha
puntato già da molti anni (PSR 1999-2001) sul sistema di rete con modello hub & spoke,
di conseguenza anche diversi servizi/percorsi/discipline hanno seguito il medesimo per-
corso negli anni, con numerosità sempre crescente; si prevedeva infatti l’“organizzazione
dei servizi secondo il modello delle reti cliniche integrate che prevede la concentrazione della
gestione del sistema reticolare di produzione, senza individuare a priori una gerarchia fra i punti
di produzione”.

Questa spinta alla necessità di integrazione nei percorsi, nelle risorse e nella visione è
motivata con la  seguente necessità: “la concentrazione della casistica presso strutture ed
operatori che garantiscano un adeguato volume di attività è associata ad un miglioramento della
qualità dell’assistenza e ad una riduzione dei costi unitari di produzione per alcune specialità e
per numerosi settori di attività”.

Emilia Romagna

Normativa e Letteratura Grigia
• Emergenza - Urgenza • Trapianti
• Oncologica (Romagna) • Gravi Cerebrolesioni

• Malattie rare • Malattie Cardiache
• Centri Trasfusionali • Malattie Emorragiche Congenite

• Laboratori • Neuroscienze
• Genetica Medica • Riabilitazione
• Grandi Traumi • Glicogenosi

• Grandi Ustioni • Terapia Intensiva Neonatale

Censimento

Reti avviate Reti parzialmente Reti
avviate “sulla carta”

• Emergenza-Urgenza • Riabilitazione
• Oncologica (Romagna)
• Malattie rare

• Grandi Traumi
• Grandi Ustioni

• Trapianti
• Gravi Cerebrolesioni
• Malattie Cardiache

• Malattie Emorragiche
Congenite

• Neuroscienze
• Glicogenosi

• Terapia Intensiva Neonatale
• Genetica medica

• Centri Trasfusionali
• Laboratori
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Molte delle reti soprariportate sono state istituite con Delibera di Giunta nel 2002 (DGR
1267/02), altre reti sono poi promosse attraverso i successivi PSR e sono state accompa-
gnate dal lavoro delle apposite commissioni regionali.
La rete per le malattie rare è stata istituita nel 2002 (DGR 3277/02) e successivamente
aggiornata (DGR 4196/02, DGR 2228/06 e DGR 1480/07), mentre quella oncologica risa-
le al 2006 (DGR 1334/06).
Molte reti erano state prese in considerazione dal libro verde regionale pubblicato nel
2009. Tuttavia, non hanno avuto continuità nella promozione attraverso il PSR del 2010 e
non risultano, dunque, ancora in fase di progettazione.

Friuli Venezia Giulia

Normativa e Letteratura Grigia
• Oncologica • Malattie rare

Lazio

Normativa e Letteratura Grigia
• Emergenza - Urgenza •  Grave Trauma e Neurotrauma
• Emergenza Cardiologica •  Ictus

• Oncologica

nel PSR 2009 – 2011 erano previste anche altre reti, la cui definizione è però ancora in
fase di completamento.

Censimento

Reti avviate Reti parzialmente Reti
avviate “sulla carta”

• Emergenza-Urgenza • Ictus

• Grandi Traumi
• Emergenza Cardiologica

• Oncologica
• Assistenza perinatale
• Malattie emorragiche congenite

• Chirurgia plastica
• Chirurgia maxillo-facciale
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Il PSR 2009-2011 punta fortemente sui modelli a rete (“l’idea di impostare il sistema secon-
do le logiche delle reti integrate dei servizi sanitari non si deve quindi solamente intendere quale
strumento organizzativo e gestionale del cosiddetto governo clinico, ma come strumento di gover-
nance integrata per armonizzare i diversi aspetti (clinici, gestionali, finanziari, della comunicazio-
ne, della ricerca e della formazione) che concorrono alla qualità del Servizio Sanitario Regionale”)
per quanto riguarda numerose patologie e servizi, oltre che percorsi specifici (“l’architet-
tura del nuovo sistema è stata ipotizzata come un insieme di reti integrate di servizi costituite
secondo due direttrici diverse che rappresentano gli assi di integrazione necessari.  1 la direttrice
“verticale”, 2 la direttrice “orizzontale””); l’elenco qui presentato non è infatti esaustivo di
tutte le reti cliniche annunciate in tale documento.

Liguria

Normativa e Letteratura Grigia
• Emergenza - Urgenza • Politraumatica
• Cardiologica • Riabilitativa
• Cure Palliative • Allergologica

• Genetica Medica • Demenze
• Nefrologica • Psichiatria

• Oncologica • Pneumologica
• Neurologica • Ortopedica

• Neonatologica • Nutrizione Clinica
• Reumatologica • Centri Trasfusionali
• Trapianti • ... Altre reti orizzontali di patologia

• Laboratori
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Censimento

Reti avviate Reti parzialmente Reti
avviate “sulla carta”

• Emergenza-Urgenza • Nefrologica • Trapianti

• Cardiologica • Reumatologica • Urologica
• Cure Palliative • ORL • Radiologica

• Malattie rare • Oculistica • Salute in carcere
• Genetica Medica • Ortopedica
• Oncologica • Disabilità

• Malattie infettive • Medicina complementare
• Endoclinologica • Veterinaria

• Neurologica • Professioni non mediche
• Neonatologica • Informatica

• Politraumatica
• Allergologica
• Chirurgia vascolare

• Demenze
• Psichiatrica

• Pneumologica
• Odontoiatrica
• Gastroenterologica

• Nutrizione Clinica
• Riabilitativa

• Fragilità / Cronicità
• Prevenzione
• Anziani

• Centri trasfusionali
• Laboratori

• Farmaceutica
• Rischio clinico

• HTA
• Prevenzione

Lombardia

Normativa e Letteratura Grigia
• Malattie Rare • Malattie dell’udito
• Oncologica • Riabilitativa

• Ematologica • Procreazione medica assistita
• Nefrologica • Altre reti sono state annunciate col

PSR del 2010 (Emergenza - Urgenza,
Trauma, Neurochirurgia, Ustioni,
Neonatologia, …)

• Infarto
• Cardiocerebrovascolare

• Epilessia
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Da molti anni queste reti sono state introdotte con delibera regionale, ad esempio: 2001
per le malattie rare (DGR 7328/01), 1999 per l’oncologia con il Primo Piano Oncologico
Regionale(DGR VI/1294/99), seguito dal Secondo nel 2004 (DGR VII/18346/2004), 2008
quella ematologica (DGT VIII/6575/08) e quella nefrologica (DGR 8501/08 e DGR VIII/
9741/09).
Per altre invece l’inserimento avviene nel recente PSR 2010-2014.

Censimento

Reti avviate Reti parzialmente Reti
avviate “sulla carta”

• Malattie Rare • Cure palliative pediatriche
• Oncologica

• Cure palliative • Malattie dell’udito
• Ematologica • Riabilitativa

• Nefrologica • Procreazione medica assistita
• Centri trasfusionali

• Cardiocerebrovascolare e infarto
• Pneumologica
• Cardiologica

• Epilessia
• Terapie del dolore

Marche

Normativa e Letteratura Grigia
• Emergenza - Urgenza • Nefrologica
• Ictus • Centri Trasfusionali
• Oncologica • Medicina Generale

• Cardiologica • Cure palliative

Anche in questo caso sono stati i Piani Sanitari Regionali ad aprire la strada all’introduzio-
ne delle reti cliniche, a partire da quello del 2007, continuando con quello del 2010 (tra-
pianti, neonatologica, altre reti di patologia, …), proposte anche allo scopo di recuperare
la fuga per le alte specialità oltre che per il perfezionamento del servizio e per migliorare
l’efficienza riorganizzando le risorse.
Alcune reti hanno determinato la produzione di delibere, come quella della medicina
generale (DGR 751/07) e quella oncologica (DGR 274/10).
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Alcune di queste reti, introdotte per delibera regionale, sono anche richiamate nel Piano
Sanitario Regionale del 2008, che ne propone anche di nuove (allergologica, ematologica).
La rete malattie rare risale all’anno 2002 (DGR 1565/02 e DGR 1099/05), quella riabilita-
tiva al 2001 (DGR 1063/01), quella laboratori al 2007 (DGR 906/07 e 996/07), quelle
trapianti e cure palliativa al 2009 (rispettivamente DGR 387/09 e 381/09).

Censimento

Reti avviate Reti parzialmente Reti
avviate “sulla carta”

• Malattie rare • Oncologica • Medicina interna

• Centri trasfusionali • Medicina Generale
• Trapianti

Molise

Normativa e Letteratura Grigia
• Emergenza - Urgenza • Centri Trasfusionali

• Cure Palliative • Laboratori
• Malattie Rare • Riabilitativa
• Trapianto • Salute Mentale

P.A. di Bolzano

Normativa e Letteratura Grigia
• Malattie rare

La rete malattie rare è stata introdotta con provvedimento DGP 2493/07 e rivista con
DGP 1067/08.

P.A. di Trento

Normativa e Letteratura Grigia
• Malattie rare • Oncologica
• Cardiologica

La rete malattie rare risale al 2004, quando è stata introdotta con DGR 1969/04 e poi
rivista con DGR 1244/07.

Censimento

Reti avviate Reti parzialmente Reti
avviate “sulla carta”

• Malattie rare • Ictus
• Oncologica

• Cardiologica
• Cure palliative
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Oltre a queste reti sono state introdotte e spesso normate con atti di delibera di giunta
regionale: Emergenza – Urgenza nel 2008 con DGR 48-8609/08, Oncologica nel 2010 con
DGR 1-358/10, Laboratori nel 2007 con DGR 19/07 e successive DGR 21-9688/08 e
DGR 16-1829/11, Cure Palliative e Terapia del Dolore nel 2010 con DGR 30886/10 e
DGR 31-1482/11, Oncoematologica pediatrica nel 2010 con DGR 25-13679/10 e DGR
13-305/10, Centri trasfusionali e Anatomia Patologica nel 2011 con DGR 16-1829/11.
Altre reti cliniche sono state annunciate dal PSR del 2011 (traumatologica, neonatologica,
pediatrica, cure psichiatriche, medicine specialistiche, …) e sono almeno in parte in fase
completamento. Tuttavia le turbolenze insite nella necessaria attenzione ai parametri eco-
nomico-finanziari dovuti al Piano di Rientro potrebbero disturbarne l’implementazione,
come avvenuto in altre Regioni.
In alcuni casi le reti sono di dimensione sovraregionale, coinvolgendo anche la Valle D’Ao-
sta; in questi casi si è proceduto inizialmente predisponendo la rete nel contesto regiona-
le e provvedendo, ad operatività avviata, alla sua esportazione.

Piemonte

Normativa e Letteratura Grigia
• Emergenza - Urgenza • Salute Mentale
• Infarto • Riabilitativa
• Ictus • Terapia del Dolore

• Oncologica • Oncoematologia Pediatrica
• Cure Palliative • Centri Trasfusionali

• Allergologica • Anatomia Patologica
• Laboratori

Puglia

Normativa e Letteratura Grigia
• Emergenza - Urgenza • Malattie Rare

• Oncologica • Ematologica
• Infarto • Neonatologica

Alcune di queste reti sono state introdotte nel PSR 2008, altre invece risultano al mo-
mento solamente delle proposte (Ictus, Dialisi, Trapianti, Cure Palliative, Disturbi del Com-
portamento Alimentare,…).
Dai contatti con i referenti regionali si è infatti appreso come il piano di rientro abbia
creato rallentamenti per lo sviluppo delle reti: molte infatti risultano in attesa del comple-
tamento nel riordino della rete ospedaliera.
L’istituzione della rete per le malattie rare risale invece al 2003 (DGR 2238/03, DGR 464/
05 e DGR 171/08) e quella trapianti al 2005, con il Piano Regionale d’intervento nel
settore del prelievo e del trapianto di organi 2005-2007.
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Oltre a queste, numerose altre reti sono state introdotte dal PSR del 2006 (Ictus, Aller-
gologia, Emergenza – Urgenza, Cure Palliative, Gastroenterologie, Laboratori, Oncologia,
Diabete, Reumatologie, Centri Trasfusionali, Epilessia, …): di esse, tuttavia, non si è riscon-
trata altra documentazione prodotta negli anni successivi.

Censimento

Reti avviate Reti parzialmente Reti
avviate “sulla carta”
• Infarto

Sardegna

Normativa e Letteratura Grigia
• Malattie Rare • Laboratori

Sicilia

Normativa e Letteratura Grigia
• Emergenza-Urgenza • Cure Palliative

Rete dell’ Emergenza – Urgenza (Legge di “Riordino del Sistema Sanitario Regionale”,
2009) e Rete delle Cure Palliative (Decreto Assessore 8/5/2009) sono gli unici riferimenti
alle Reti Cliniche.

Censimento

Reti avviate Reti parzialmente Reti
avviate “sulla carta”

• Cure palliative • Emergenza-Urgenza • Oncologica
• Malattie rare • Emergenze neurologiche

• Ematologica • R.S.A. • Infarto
• Nefrologica • Ematologica

• Malformazioni congenite • Scompenso cardiaco
• Farmacologica • Terapia del dolore

Toscana

Normativa e Letteratura Grigia
• Emergenza - Urgenza • Centri Trasfusionali

• Cura Palliative • Gestione del Trauma
• Oncologica • Nefrologia Cronica
• Malattie Rare • Patologie Cardiovascolari

• Reumatologica • Patologie Neurologiche
• Trapianti • Terapia Intensiva

• Insufficienza Respiratoria • Terapia Iberbarica
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Alcune di queste reti sono state introdotte nei PSR del 2006 e 2008, altre invece risultano
al momento solamente delle proposte (pediatrica, ictus, …).
In alcuni casi queste reti erano già state introdotte e normate con delibere di giunta
precedenti: cure palliative nel 2000 (DGR 996/00), oncologica nel 2002 (DGR 532/02),
malattie rare nel 2004 (DGR 570/04 e DGR 90/09).

Censimento

Reti avviate Reti parzialmente Reti
avviate “sulla carta”

• Oncologica • Cure Palliative • Emergenza-Urgenza

• Trapianti • Patologie Neurologiche
  e Assistenza Medullolesi e SLA

• Malattie rare
• Centri trasfusionali

Umbria

Normativa e Letteratura Grigia
• Emergenza - Urgenza • Oncologica
• Malattie Rare • Laboratori

• Materno Infantili • Salute Mentale
• Laboratori

Alcune di queste reti sono state introdotte dal PSR del 2009, altre invece risultano al
momento solamente delle proposte (Radiologica, Anatomia Patologica, Cardiovascolare,
Neurocerebrovascolare, Traumatologica, Nefrologica, Epatogastroenteritica).
Per quanto riguarda le prime, sono state definite le reti: laboratori con il Piano annuale
della Rete Regionale dei Laboratori Analisi, la rete salute mentale nel 2011 (con DGR 27/
11 e DGR 49/11), la rete riabilitativa nel 2006 con DGR 1985/06 e DGR 1114/09, quella
oncologica a partire dal 2008 (DGR 1662/08, DGR 2012/10, DGR 2017/10, DGR 2019/
10, il piano annuale di attività 2010 e DGR 325/11), quella materno – infantile nel 2010
con DGR 1113/10 e la relazione annuale del Coordinatore e piano annuale delle attività
2010, quella per le malattie rare nel 2009 (DGR 1270/09).

Valle d’Aosta

Normativa e Letteratura Grigia
• Emergenza - Urgenza • Trapianti
• Oncologica • Attività trasfusionali

• Malattie rare • Allergologica
• Oncoematologia pediatrica
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Alcune di queste reti sono di dimensione sovraregionale con la regione Piemonte.

Veneto

Normativa e Letteratura Grigia
• Emergenza - Urgenza • Cure palliative pediatriche
• Pediatrica • Trapianti

• Ictus • Grandi ustioni
• Cardiologiche (infarto, pediatrica) • Attività trasfusionali

• Malattie rare • Riabilitativa
• Oncologica • Disturbi comportamento alimentare

Tutte le reti sono state definite e organizzate da delibera di giunta.
Quella oncologica nel 2006 (DGR 4120/06), quella riabilitativa, per i disturbi del compor-
tamento alimentare e quella infarto nel 2007 (rispettivamente  DGR 3912/07, DGR 3455/
07 e DGR 4550/07), quella ictus, per la cardiologia pediatrica nel 2008 (rispettivamente
DGR 4198/08, rivista con DDR 125/09, e DGR 2190/08), quella per le cure palliative
pediatriche nel 2010 (DGR 3577/10).

Censimento

Reti avviate Reti parzialmente Reti
avviate “sulla carta”

• Ictus • Emergenza-Urgenza
• Malattie rare
• Oncologica

• Cure palliative pediatriche
• Cardiologica pediatrica

• Infarto
• Trapianti
• Riabilitativa

• Grandi ustioni
• Disturbi comportamento alimentare

• Neonato critico e bambino in emergenza-urgenza
• Urgenze endoscopiche

• Centri trasfusionali
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3. L’ESPERIENZA DELLE RETI ONCOLOGICHE E DI AREA
CARDIOLOGICA

di Gabriele Nube e Marco Sartirana

Il presente capitolo illustra i risultati della ricerca esplorativa sui modelli istituzionali
e organizzativi delle reti oncologiche e di area cardiologica in un campione di regioni
italiane. La prospettiva di osservazione dei fenomeni indagati è quella delle direzioni
aziendali, in coerenza con l’impianto dell’intero studio di FIASO. La scelta di queste
due esperienze di rete è stata effettuata sulla base dei risultati del censimento pre-
sentato al capitolo precedente, dal quale emerge come l’oncologia e la cardiologia
risultino essere le discipline in cui il modello organizzativo a rete è stato sviluppato
già a partire dalla fine degli anni ’90 e risulta largamente diffuso nel Paese. Tale analisi
consente peraltro di porsi in continuità con la letteratura manageriale in materia di
reti cliniche, proveniente in maniera predominante dal Regno Unito, che si è concen-
trata principalmente sul caso dei cancer networks poiché rappresentano le esperienze
di managed clinical networks introdotte per prime e più diffuse nel NHS inglese (Addi-
cott et al., 2007).

3.11111 METODOLOGIA ADOTTATA

L’indagine ha fatto ricorso a due questionari elaborati da SDA Bocconi per intercet-
tare gli assetti organizzativi e istituzionali delle reti oncologiche e di area cardiologica.
Il questionario è stato sviluppato adattando alle specifiche esigenze della ricerca quel-
lo utilizzato nello studio condotto sul tema da Cergas e SDA (si veda Lega et al.,
2010). I due questionari sono stati inviati a un campione di 22 Aziende associate FIA-
SO di 14 regioni, con lo scopo principale di verificare lo spazio e il ruolo riconosciuti
alle direzioni delle Aziende sanitarie all’interno dei progetti regionali di rete clinica.
Un secondo obiettivo della rilevazione era quello di poter confrontare le eventuali
diversità nelle risposte fornite dalle Aziende di una stessa regione. Il tasso di risposta
è stato pari al 41% per il questionario sulle reti oncologiche e al 55% per il questiona-
rio sulle reti di area cardiologica, per un totale, rispettivamente, di 9 Aziende rappre-
sentanti 6 Regioni e di 12 Aziende rappresentanti 9 regioni. Solo dalla regione Emilia
Romagna sono pervenute più risposte ed è pertanto stato possibile svolgere un con-
fronto intraregionale. Il dettaglio delle Aziende rispondenti è riportato in Tabella 1.

Il questionario, compilato dai referenti indicati dalle Direzioni Generali, mira a rileva-
re i modelli di governance, gli assetti organizzativi e i sistemi gestionali della rete
oncologica e cardiologica in cui l’Azienda sanitaria è coinvolta. Il questionario si arti-
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cola in cinque dimensioni, per cui sono previste domande a risposta chiusa e aperta:
- dimensione istituzionale, per identificare i principali luoghi decisionali e i portatori

di interesse che partecipano al governo della rete (la rete è definita a livello regio-
nale o interaziendale? esiste e da chi è composto l’organo di coordinamento? quali
sono le modalità di finanziamento? etc.);

- dimensione organizzativa, per analizzare gli strumenti di coordinamento intra e
inter-organizzativo (esistono poli di riferimento per le diverse patologie? la rete
ha introdotto innovazioni organizzative quali PDTA, team multidisciplinari, stru-
menti di integrazione tra ospedale e territorio? etc.);

- dimensione gestionale, per rilevare la presenza di sistemi e strumenti operativi al
servizio della gestione della rete (gli obiettivi della rete fanno parte degli obiettivi
assegnati ai DG? esistono sistemi di incentivazione per i professionisti? quali stru-
menti informativi sono presenti a livello di rete? quali strumenti di comunicazione
con il paziente/cittadino? etc.);

- dimensione professionale, per analizzare gli strumenti di condivisione e sviluppo
delle conoscenze (sono previste attività di formazione per divulgare PDTA e linee
guida di rete? la rete favorisce esperienze di visiting professionale presso i poli
specialistici? è presente un’attività di ricerca di rete? etc.);

- valutazione dello stato di attuazione, una sezione conclusiva in cui rilevare la per-
cezione dei rispondenti sullo stato di avanzamento del progetto di rete e sul gra-
do di raggiungimento dei suoi diversi obiettivi.

Alla compilazione dei questionari, avvenuta nei mesi di luglio-ottobre 2012, ha fatto
seguito un recall telefonico a un sottogruppo dei referenti aziendali per l’approfondi-
mento delle risposte e la risoluzione di alcuni problemi di interpretazione. I primi
risultati dell’indagine sono stati discussi dalle Direzioni aziendali che hanno partecipa-
to al terzo e ultimo workshop realizzato dall’Osservatorio, e le riflessioni emerse in
tale sede hanno costituito una delle fonti principali per le analisi riportate di seguito.

Il campione di analisi

Regione Azienda indagata Questionario Questionario Rete

Lombardia AUSL Bergamo X X
P.A. di Trento APSS Trento X X

Veneto ASL Bassano X
Emilia-Romagna AUSL Bologna X X

AUSL Parma X X
AUSL Ravenna X X

AUSL Ferrara X X
Marche AOU Ancona X X
Lazio AO S. Andrea Roma X X

Puglia AUSL Barletta - Trani (BT) X
Basilicata AO Potenza X X

Sicilia AOU Messina X
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3.2 DIMENSIONE ISTITUZIONALE

Sembra opportuno riportare per prima cosa la valutazione espressa dagli interpel-
lati relativamente allo stato di attuazione della rete rispetto al progetto, riportata
in Tabella 2, da cui emerge come il livello di sviluppo di queste due reti sia ancora
molto eterogeneo, e come in particolare le reti oncologiche studiate siano ancora
in fase di start up o di avvio. Da un lato è evidente come la messa a regime di una
rete clinica sia un processo articolato e complesso non solo da un punto di vista
tecnico ma anche e soprattutto da quello politico ed istituzionale. Tuttavia è rilevan-
te notare come anche in oncologia e cardiologia, che costituiscono le discipline che
per prime hanno adottato il modello di rete e lo hanno da tempo introdotto nella
programmazione regionale e in non pochi casi istituzionalizzato, il percorso di svi-
luppo delle reti sia ancora in molti casi al suo inizio. Inoltre tali considerazioni
costituiscono un importante riferimento per quanto sarà discusso nel resto del
capitolo, in quanto in alcuni casi i modelli e gli strumenti organizzativi a cui i refe-
renti aziendali  fanno riferimento sono relativi a prime sperimentazioni piuttosto
che ad esperienze consolidate. Appare poi rilevante osservare come pur all’interno
del medesimo contesto regionale dell’Emilia Romagna, e quindi in un framework nor-
mativo e di programmazione sanitaria omogeneo, il livello di sviluppo delle reti
riportato dai rispondenti sia estremamente diversificato.

Anzitutto è stato rilevato se la rete sia definita a livello dell’intera disciplina o di una
o più patologie specifiche, ed è emerso come le reti in cardiologia sono organizzate a
partire dal processo di erogazione delle cure della specifica patologia, in particolare
l’infarto miocardico acuto e, con diffusione minore, lo scompenso cardiaco, anche nel
caso – come quello dell’Emilia Romagna – in cui sia presente una commissione cardio-
logica a livello regionale. Diversamente, nelle reti oncologiche, si è osservata una
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Legenda: verde scuro 75% - 100%, verde 50% - 75%, giallo 25% - 50%, rosso 0% - 25%

Livello di attuazione

Regione Azienda Cardiologia Oncologia

Lombardia AUSL Bergamo

P.A. di Trento APSS Trento
Veneto ASL Bassano

Emilia - Romagna AUSL Bologna
AUSL Parma
AUSL Ravenna

AUSL Ferrara
Marche AOU Ancona

Lazio AO S. Andrea Roma N.P.
Puglia AUSL Barletta - Trani

Basilicata AO Potenza
Sicilia AOU Messina
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netta prevalenza nel coinvolgimento dell’intera disciplina, con assetti organizzativi che
abbracciano tutto lo spettro delle patologie della stessa specialità.
Con riferimento alla governance delle reti, gli interpellati hanno indicato come l’or-
gano di coordinamento della rete sia posizionato a diversi livelli: in alcuni casi il coor-
dinamento è a livello regionale, presso assessorati o agenzie, soprattutto nel caso
delle reti oncologiche. Non mancano tuttavia esperienze in cui le responsabilità sono
assegnate ad un’Azienda capofila o a livello di area vasta. Le differenze che emergono
dalle risposte delle AUSL emiliano-romagnole sono probabilmente ascrivibili al fatto
che la governance della rete cardiologica è effettuata a più livelli (commissione con
finalità scientifiche posta a livello regionale, un gruppo di coordinamento operativo a
livello regionale e articolazioni nelle diverse Aziende) così come accade per la rete
oncologica (commissione oncologica a livello regionale ma reti definite a livello di
area vasta).

Posizionamento dell’organo di coordinamento

Regione Azienda Cardiologia Oncologia

Lombardia AUSL Bergamo Regione Regione

P.A. di Trento APSS Trento Direzione aziendale Direzione aziendale
Veneto ASL Bassano Regione

Emilia-Romagna AUSL Bologna Regione, Agenzia, Capofila Regione, Agenzia, Capofila
AUSL Parma Capofila n.p.
AUSL Ravenna Regione, Agenzia Commissione AV

AUSL Ferrara Commissione AV n.p.
Marche AOU Ancona Regione Regione

Lazio AO S. Andrea Roma Capofila Capofila
Puglia AUSL Barletta - Trani Agenzia
Basilicata AO  Potenza Regione Regione

Sicilia AOU Messina Capofila
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L’approfondimento relativo all’insieme degli interessi rappresentati nel governo delle
reti ha evidenziato come nella quasi totalità dei casi la specialità di riferimento e le
direzioni delle Aziende che partecipano alla rete siano direttamente coinvolti nell’or-
gano di coordinamento, al fine di poter allineare le risoluzioni degli organi di coordi-
namento delle reti da un lato con le dinamiche professionali della disciplina e, dall’al-
tro, con gli obiettivi regionali attribuiti alle Aziende. Parziale è invece il coinvolgimen-
to delle altre specialità, pur estremamente rilevante per governare processi di presa
in carico a cui concorrono una pluralità di professionisti e di saperi. È evidente che le
reti possono avere come finalità anche quella di rafforzare lo status di una disciplina e
la sua influenza all’interno del contesto istituzionale di riferimento. È quanto ad esem-
pio accaduto con la disciplina oncologica in Toscana e in Piemonte con l’istituzione
delle reti all’inizio degli anni duemila (Lega et al., 2010). Tuttavia sembra un aspetto
rilevante da tenere bene in considerazione nella fase di progettazione dei meccanismi
di governance. È rilevante notare come in diversi casi anche le Aziende private accre-
ditate prendono parte al governo della rete. Naturalmente, il tipo di coinvolgimento
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dipende dalla tipologia di servizi offerti dalle strutture presenti nel territorio (per
acuti, lungodegenza e riabilitazione, hospice, ecc.), ma è evidente come vi sia – almeno
in alcune regioni quali Lombardia, Emilia Romagna e Lazio - l’intento di coinvolgere
attivamente nella programmazione tutte le strutture che partecipano al percorso di
cura del paziente. In questi casi il coinvolgimento non si limita all’attività dell’organo di
coordinamento o di redazione delle linee guida, ma giunge fino al pieno inserimento
della struttura privata accreditata all’interno della rete dei servizi che partecipa al
medesimo PDTA. Confrontando le due tipologie di rete si osserva inoltre come per
le reti oncologiche vi sia un relativo, seppur ancora modesto, coinvolgimento delle
associazioni dei pazienti o di volontariato, che invece risulta del tutto marginale nelle
reti di area cardiologica. Tale differenza è spiegata dalla diversità tra le due patologie
prese in considerazione e tra i percorsi di cura affrontati dai pazienti; tuttavia le
tendenze evolutive delle reti oncologiche sembrano poter contaminare anche  altre
reti di patologia.

Gli interessi rappresentati nell’organo di coordinamento
- reti oncologiche -

Interessi rappresentati BG TN BO PR RA FE AN RM PZ

Oncologi X X X X X X X X X

Altri specialisti X X X X
Direzioni aziende X X X X X X X X

Direzioni privato accr. X X
Assessorato X X X X
ARS X X

Università X X
MMG / PLS X X X X

Infermieri X X X
Ass. pazienti X X X
Ass. volontariato X X X
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Gli interessi rappresentati nell’organo di coordinamento
- reti di area cardiologica -

Interessi rappresentati BG TN BAS BO PR RA FE AN RM BT PZ ME

Cardiologi X X X X X X X X X X X X
Altri specialisti X X X X X X X

Direzioni aziende X X X X X X X X X X X
Direzioni privato X X X X X X

Assessorato X X X X X X X
ARS X X X
Università X X X X X

MMG / PLS X X X X
Infermieri X X X X

Ass. pazienti X X

Volontariato X
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In alcuni casi oltre all’organo di coordinamento di rete sono presenti articolazioni
locali della rete a livello di area vasta o di coordinamento interaziendale, quali ad
esempio i DIPO (dipartimenti interaziendali provinciali oncologici) in Lombardia o i
coordinamenti di area vasta in Emilia Romagna.
Da ultimo risulta che nella maggior parte delle reti analizzate – ad eccezione delle
esperienze di Lombardia e Lazio - non sono previsti fondi ad hoc per il loro funziona-
mento, in quanto tali risorse sono incluse nei budget assegnati alle Aziende e quindi
alle strutture. Ciò riduce i potenziali conflitti tra l’attività della rete e la struttura di
governo delle Aziende, ma rischia evidentemente di rallentarne il processo di sviluppo
in un contesto di risorse scarse.

3.3 DIMENSIONE ORGANIZZATIVA E GESTIONALE

Analizzando i modelli e gli strumenti per l’organizzazione e la gestione delle reti, non
sorprende anzitutto come l’assetto organizzativo identificato dai rispondenti per de-
scrivere le reti sia quello hub&spoke, in cui la casistica complessa è concentrata presso
uno o più poli specialistici della rete (in questo caso, quando i poli di riferimento sono
diversi a seconda delle diverse patologie, il modello può più propriamente essere
definito “poli e antenne”) al fine di favorire la specializzazione delle strutture e dei
professionisti, garantire volumi adeguati in termini di appropriatezza, nonché perse-
guire obiettivi di efficienza grazie alle economie di scala.
Dal punto di vista delle modalità operative di funzionamento delle reti, le linee guida
clinico-scientifiche e i PDTA, pur con alcune differenze tra le diverse regioni relativa-
mente allo stato di attuazione, sono gli strumenti maggiormente utilizzati per favori-
re l’integrazione tra le strutture di offerta e tra i professionisti, allineando le pratiche
professionali. Altri strumenti “di rete” quali l’identificazione di punti unici di accesso ai
servizi che garantiscano la presa in carico, figure professionali per la continuità assi-
stenziale o i team multidisciplinari sono più propri dell’assistenza oncologica e si ri-
scontrano pertanto quasi unicamente in questa tipologia di reti.

Gli interessi rappresentati nell’organo di coordinamento
- reti di area cardiologica -

BG TN BAS BO PR RA FE AN RM BT PZ ME

Linee guida X X X X X X x X X X

PDTA X X X X X X X X X X X
Punti unici di accesso X X X X X X
Professionisti
per il continuum of care X X X

Team multidisciplinari X X X X X
Strumenti operativi
per rapporto specialista
MMG X X X X X X X X
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Con riferimento agli strumenti di monitoraggio ed incentivazione allo sviluppo delle
reti, si riscontra anzitutto come gli obiettivi di rete siano in non pochi casi entrati a
far parte esplicitamente degli obiettivi assegnati alle direzioni generali delle Aziende,
come riportato in Tabella 8.

Gli strumenti operativi della rete
- reti oncologiche -

BG TN BO PR RA FE AN RM PZ

Linee guida X X X X X

PDTA X X X X X X
Punti unici di accesso X X X X X

Professionisti
per il continuum of care X X X X X

Team multidisciplinari X X X X X X X X
Strumenti operativi
per rapporto specialista
MMG X X X X X

T
A

BE
LL

A
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Obiettivi di rete assegnati ai Dg

Regione Azienda Cardiologia Oncologia

Lombardia AUSL Bergamo Sì Sì

P.A. di Trento APSS Trento No No
Veneto ASL Bassano No

Emilia - Romagna AUSL Bologna Sì Sì
AUSL Parma No No
AUSL Ravenna Sì Sì

AUSL Ferrara Sì Sì
Marche AOU Ancona No No

Lazio AO S. Andrea Roma No
Puglia AUSL Barletta - Trani No

Basilicata AO  Potenza Sì No
Sicilia AOU Messina No
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Tuttavia è emerso un livello di sviluppo ancora incipiente degli strumenti di control-
lo e reporting. Gli strumenti di monitoraggio dei risultati di rete sono diffusi, anche
se sono valutati come pienamente efficaci solo da otto Aziende. I meccanismi di
incentivazione per i professionisti o le strutture collegati agli obiettivi di rete sono
presenti solo in quattro delle complessive 21 reti analizzate, tema su cui porre
particolare attenzione, poiché  in ricerche precedenti (Lega et al., 2010) erano stati
indicati come una leva importante per favorire il coinvolgimento dei professionisti
nell’attività di rete.
Le Tabelle 9 e 10 riportano le risposte relative ai sistemi informativi adottati per il
funzionamento delle reti. Entrambe le tipologie di rete, ed in particolare quella onco-
logica, dispongono di registri di patologia; limitata è invece la standardizzazione di
impegnative e referti e l’informatizzazione del fascicolo clinico.
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In Tabella 11 sono invece contenute le risposte alle domande relative alla razionaliz-
zazione delle risorse tecnologiche, da cui si evince che ormai in un numero rilevante
di casi gli acquisti di tecnologie vengono coordinati a livello di rete. Questa è una delle
informazioni più rilevanti, in quanto il coinvolgimento degli organi di governo della
rete nell’attività di pianificazione degli investimenti da realizzare a livello aziendale è
un evidente indicatore del ruolo giocato dalle reti nel contesto di programmazione
regionale. Rimane da approfondire quanto effettivamente i tavoli di coordinamento
delle reti siano i luoghi del decision making in materia di investimenti, e quanto invece
“subiscano” e formalizzino decisioni prese a livello regionale.

Sistemi informativi della rete - reti di area cardiologica -

AUSL Bergamo X X

APSS Trento X X X

ASL Bassano X

AUSL Bologna X X X

AUSL Parma X

AUSL Ravenna X X X

AUSL Ferrara X

AOU Ancona X

AO S. Andrea Roma

AUSL Barletta - Trani

AO  Potenza X

AOU Messina

Azienda

T
A
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 9 Registro

di patologia
Codifica
ad hoc

prestazioni

Modello Std
impegnativa

Modello Std
referto

Fascicolo
informatizzato

Sistemi informativi della rete - reti oncologiche -

Registro
di patologia

Codifica
ad hoc

prestazioni

Modello Std
impegnativa

Modello Std
referto

Fascicolo
informatizzato

AUSL Bergamo X X X
APSS Trento X X X X X
AUSL Bologna X X X

AUSL Parma X
AUSL Ravenna X X

AUSL Ferrara X
AOU Ancona X

AO S. Andrea Roma
AO  Potenza

Azienda

TA
BE

LL
A

 1
0
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Un ulteriore elemento rilevato dall’analisi è quello relativo agli strumenti per la co-
municazione con i pazienti e i cittadini. La Tabella 12 mostra come in entrambe le
tipologie di rete siano scarsamente presenti strumenti condivisi per far conoscere al
paziente/cittadino i servizi della rete, con il conseguente rischio che il cittadino non
percepisca pienamente la qualità dell’offerta di servizi o non conosca i canali di acces-
so. In particolare il tema della comunicazione appare particolarmente rilevante per la
rete oncologica - in ragione delle modalità e dei tempi di diagnosi e cura della malattia
e del coinvolgimento emotivo dei pazienti - e l’esperienza delle reti più avanzate in tal
senso dovrebbe costituire un richiamo per quelle i ancora sprovviste di strumenti di
comunicazione efficaci tesi a colmare questo gap.

Acquisti coordinati a livello di rete

Regione Aziende Cardiologia Oncologia

Lombardia AUSL Bergamo Sì Sì
P.A. di Trento APSS Trento Sì Sì

Veneto ASL Bassano No
Emilia - Romagna AUSL Bologna Sì Sì

AUSL Parma Sì Sì
AUSL Ravenna Sì No
AUSL Ferrara Sì No

Marche AOU Ancona No No
Lazio AO S. Andrea Roma No

Puglia AUSL Barletta - Trani Sì
Basilicata AO  Potenza Sì No

Sicilia AOU Messina No
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Strumenti di cominicazione condivisi

Regione Azienda Cardiologia Oncologia

Lombardia AUSL Bergamo Sì Sì

P.A. di Trento APSS Trento Sì Sì
Veneto ASL Bassano No

AUSL Bologna No No
Emilia - Romagna AUSL Parma Sì No

AUSL Ravenna No Sì

AUSL Ferrara No No
Marche AOU Ancona No No

Lazio AO S. Andrea Roma No
Puglia AUSL Barletta -Trani Sì

Basilicata AO Potenza Sì No
Sicilia AOU Messina No
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3.4 DIMENSIONE PROFESSIONALE

L’affermarsi delle logiche di rete ha tra le sue finalità principali anche quella di favori-
re gli scambi informativi e la condivisione delle conoscenze e delle esperienze tra i
professionisti e le strutture. La tabella seguente riporta le risposte relative ad alcune
pratiche di sviluppo professionale e all’attività di ricerca: da esse si evince che, se da un
lato le attività di divulgazione delle linee guida e dei PDTA con i professionisti ospeda-
lieri e territoriali sono significativamente sviluppate, dall’altro pratiche quali visiting
professionale presso i poli specialistici della rete sono state attivate solo in alcuni casi.
Infine, è estremamente significativo rilevare come l’organizzazione a rete abbia por-
tato allo sviluppo di un’attività di ricerca sovra-aziendale coordinata a livello di rete
solo nella metà dei casi analizzati. Questa infatti appare come una delle leve più rile-
vanti su cui continuare ad investire per favorire il coinvolgimento dei professionisti
nell’attività di rete, spingendo sullo sviluppo della qualità e della quantità della ricerca
“di rete” e non di “unità operativa” svolta nelle strutture sanitarie, legittimando an-
che realtà non universitarie a partecipare alla ricerca clinica.

Occasioni di sviluppo professionale - reti di area cardiologica -

Regione Azienda PDTA PDTA Visiting Ricerca a livello
e ospedalieri e territorio professionale di rete

Lombardia AUSL Bergamo X X X

P.A. di Trento APSS Trento X X

Veneto ASL Bassano X X

Emilia-Romagna AUSL Bologna X

AUSL Parma X X

AUSL Ravenna X X X

AUSL Ferrara X X

Marche AOU Ancona X X X

Lazio AO S.Andrea Roma

Puglia AUSL Barletta -Trani X X X

Basilicata AO Potenza X X

Sicilia AOU Messina X X X X
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Occasioni di sviluppo professionale - reti oncologiche

Regione Azienda PDTA PDTA Visiting Ricerca a livello
e ospedalieri e territorio professionale di rete

Lombardia AUSL Bergamo X X X

P.A. di Trento APSS Trento X X

Emilia - Romagna AUSL Bologna X X X

AUSL Parma X X

AUSL Ravenna X X X X

AUSL Ferrara X X X X

Marche AOU Ancona X

Lazio AO S. Andrea Roma X

Basilicata AO Potenza
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3.5 VALUTAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE

Da ultimo, è stato chiesto agli interpellati  di esprimere una valutazione sul livello di
raggiungimento degli obiettivi di rete, proponendone un ventaglio ampio che include-
va obiettivi di efficienza, di riduzione della variabilità, di efficacia clinica, di diffusione
delle conoscenze e di soddisfazione dei pazienti. La scala proposta prevedeva quattro
possibili risposte da 0-25% (a cui corrisponde il valore 1 nelle Tabelle 15 e 16 sotto
riportate) a 75-100% (a cui corrisponde il valore 4). Dai risultati emerge anzitutto
come il livello di raggiungimento degli obiettivi percepito nelle reti oncologiche sia
maggiore rispetto a quelle di area cardiologica, è ciò stupisce alla luce del fatto che il
livello di sviluppo indicato per le seconde è superiore. Inoltre, in entrambi i casi le
voci con valutazioni comparativamente più basse sono “Knowledge sharing tra profes-
sionisti ospedalieri e territoriali”, “Razionalizzazione dei costi” e “Efficienza”. Se la
difficoltà a perseguire un’efficace integrazione con il territorio era prevedibile, le
risposte offerte dalle Aziende sui mancati risparmi ed efficienze apportati dai progetti
di rete sono particolarmente rilevanti e meritano ulteriori approfondimenti. Come
spesso capita negli interventi di riorganizzazione è evidente come i risparmi non siano
visibili in fase di start up, quando invece si richiedono investimenti aggiuntivi per met-
tere a regime i nuovi modelli organizzativi (e anzi la dotazione di risorse emerge
frequentemente in letteratura come una delle determinanti del successo di una rete).
Analogamente, sempre in fase di start up, l’introduzione di nuovi assetti e meccanismi
organizzativi può portare a perdite anziché guadagni di efficienza. Tuttavia, molte delle
risposte sono state fornite anche da realtà aziendali in cui le reti, in particolare quelle
di area cardiologica, sono avviate da tempo. Decisamente migliore è invece la perce-
zione che le Aziende hanno sul raggiungimento di altri obiettivi di natura principal-
mente professionale, anche se rilevanti per la qualità del sistema nel suo complesso,
quali la “Riduzione della variabilità clinica”, l’“Efficacia clinica”  e il “Knowledge sharing
tra professionisti ospedalieri”.

Raggiungimento obiettivi
- reti di area cardiologica -

BG TN BAS BO PR RA FE AN RM BT PZ ME Media

Efficienza 1 4 3 3 1 2 3 3 2 1 2,3
Riduzione variabilità
clinica 3 4 4 2 3 2 4 3 1 2,9
Efficacia clinica 3 4 4 3 2 3 3 3 3 1 2,9

Governo domanda 2 4 3 3 2 3 3 1 2,6
Knowledge sharing
tra prof. ospedalieri 3 4 4 2 2 4 3 3 3 1 2,9
Knowledge sharing
tra prof. osp. e terr. 2 3 1 1 2 3 2 4 1 2,1
Soddisfazione
pazienti 3 4 4 2 2 4 3 3 3 1 2,9
Razionalizzazione costi 2 4 4 3 1 2 2 1 2 1 2,2

Media 2,4 4 3,8 2,4 1,8 2,8 2,8 2,7 2,9 1
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3.6 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Dall’analisi delle reti nella disciplina oncologica e cardiologica è emerso in maniera
evidente come il loro livello di sviluppo sia ancora molto eterogeneo, e in particolare
le reti oncologiche sono in molti casi più “sulla carta” che effettive. La gestione del
rapporto tra le direzioni aziendali e le reti, elemento critico perché le reti si svilup-
pino effettivamente e in maniera coerente rispetto all’attuale organizzazione dei ser-
vizi, è almeno in parte garantito dalla presenza delle direzioni negli organi di coordi-
namento. L’estrema rilevanza di questo confronto è testimoniata ad esempio dal dato
sulla pianificazione degli acquisti di tecnologie aziendali svolta ormai in molti casi a
livello di rete. Il fatto che non sono previsti canali di finanziamento autonomi per le
reti riduce i potenziali conflitti, anche se rischia di rallentarne il processo di sviluppo.
Tra gli elementi su cui riflettere figurano anche la scarsa presenza negli organi di
coordinamento di professionisti di altre specialità rispetto alla disciplina principale,
nonché il ruolo marginale delle associazioni dei pazienti o di volontariato, soprattutto
nelle reti di area cardiologica. Rilevante è poi osservare che sono carenti gli strumen-
ti di incentivazione economica per i professionisti collegati agli obiettivi di rete, così
come l’attività di ricerca di rete, che rappresentano leve importanti per guadagnare
l’engagement dei professionisti. Gli strumenti di integrazione organizzativa come linee
guida clinico-scientifiche e PDTA emergono invece come il vero scheletro portante
dell’integrazione tra i nodi che compongono la rete. Da ultimo appare significativo
che in entrambe le tipologie di rete siano relativamente poco diffusi strumenti di
comunicazione e informazione “di rete” per il paziente o il cittadino, soprattutto alla
luce di alcune esperienze internazionali, quali ad esempio i cancer network inglesi, in cui
questo aspetto è fortemente presidiato.

Raggiungimento obiettivi
- reti oncologiche -

BG TN BO PR RA FE AN RM PZ Media

Efficienza 2 4 2 1 3 3 3 2,6

Riduzione variabilità clinica 4 4 3 1 3 4 3 3,1
Efficacia clinica 4 4 3 1 4 3 3 3,1

Governo domanda 3 4 4 1 3 3 3
Knowledge sharing tra prof. ospedalieri 4 4 4 1 3 3 3 3,1
Knowledge sharing tra prof. osp. e terr. 2 2 2 1 3 3 1 2

Soddisfazione pazienti 4 4 3 1 3 3 3 3
Razionalizzazione costi 2 4 3 1 3 3 2 2,6

Media 3,1 3,8 3 1 3,1 3,1 2,6
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4. L’AUTONOMIA AZIENDALE ALL’INTERNO DEI
PROGETTI DI RETE CLINICA

di Valeria D. Tozzi, Massimo Fabi

4.1 1 1 1 1 PREMESSE ALLA RIFLESSIONE SUL RAPPORTO TRA AUTONOMIA
DELLE AZIENDE E RETI CLINICHE REGIONALI

Il presente contributo riflette su alcuni fenomeni che toccano le reti cliniche, nella decli-
nazione esperita in Italia, con l’obiettivo di evidenziare le implicazioni che esse hanno sugli
spazi e sulle condizioni di espressione dell’autonomia e della responsabilità delle Aziende
sanitarie. Il sistema di tutela della salute, così come configurato con l’avvento del-
l’“aziendalizzazione”, ha visto declinazioni operative e esperienze molto varie rispetto ai
principi, sistemi e meccanismi che propone il paradigma dell’economia aziendale. Non solo
il modello aziendale negli ultimi venti anni non è stato implementato pienamente e non è
stato inteso adeguatamente rispetto ai suoi principi di fondo, ma le pressioni per il conte-
nimento della spesa stanno animando forme nostalgiche di government (Del Vecchio, 2012).
Uno dei tratti che caratterizzano le progettualità di rete clinica sta nel fatto di proporre
un paradigma di governance in cui gli orientamenti politico-istituzionali incrociano le piste
di sviluppo delle discipline in campo medico, nella condivisa prospettiva di rendere più
appropriate le cure e eque le condizioni di accesso ad esse. Se le logiche di government
riconducono l’autorità decisionale al sistema istituzionale formale, che legittima la sua
espressione attraverso poteri sovraordinati e strumenti formalizzati (Borgonovi, 1996),
quelle di governance, soprattutto se allargate alla componente professionale, confliggono
con criteri di sovra ordinazione dei poteri e delle attese e respingono la riduzione delle
questioni di gestione all’applicazione di regole predefinite.
La riflessione che viene di seguito condotta, in prima battuta sul piano delle teorie e dei
principi e in seconda istanza, nella seconda parte dello scritto, sul terreno dell’esperienza
di direzione delle Aziende sanitarie, intende portare alla luce:
• la centralità della “terra di mezzo” rappresentata dalle Aziende sanitarie per portare a

compimento gli obiettivi che vengono attribuiti alle progettualità di rete clinica nelle
Regioni Italiane. Le Aziende sanitarie, nella loro interdipendenza tra fini e missioni
all’interno della rete di offerta regionale, rappresentano il terreno di gioco quotidiano
per azioni concrete che il top management e i professionisti possono mettere in campo
per gli scopi di rete;

• la necessità di enfatizzare logiche di governance in sanità per creare convergenze tra
tendenze contrastanti quali, ad esempio, la continua specializzazione del sapere medi-
co - e della pratica ad esso associata - e l’ampliamento delle attese dei cittadini che
sempre più interpretano il sistema di tutela della salute come orientato al wellbeing
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piuttosto che all’healthcare. In questa prospettiva, le reti cliniche consentirebbero di
costruire la cornice delle intese tra portatori di interesse con ruoli differenti nella
presa in carico di definiti bisogni di salute a sostegno delle azioni di coesione che le
Direzioni delle Aziende sanitarie tradizionalmente conducono nei confronti delle co-
munità dei professionisti.

I brevi accenni alle riflessioni che verranno condotte di seguito anticipano la “postura”
adottata dagli autori nell’affrontare il tema in oggetto: le reti cliniche possono rappresen-
tare un “salto paradigmatico” nelle scelte dei Sistemi Sanitari Regionali (di seguito SSR)
nel rafforzare le logiche di governance intorno a aree di bisogno omogenee per disciplina
o patologia. Si tratta di una occasione di rafforzamento dei legami tra policy, management
e mondo delle professioni.

4.2 RETE CLINICA COME ESPRESSIONE DI LOGICHE DI GOVERNANCE

Le logiche di governance appaiono interiorizzate dalla popolazione di policy makers, esper-
ti, studiosi e practitioner del mondo della sanità per il loro significato intuitivo. Dietro a
questo ampio spetto semantico è possibile, però, associare una serie di attribuzioni di
senso (Cepiku, 2005; Klijn e Koppenjan, 2008) alle quali occorre riferirsi quando ad esse si
associano fenomeni relativamente nuovi, quali le reti cliniche. Come già anticipato in aper-
tura del presente rapporto di ricerca, le reti cliniche appaiono intese “allargate” tra por-
tatori di interesse nel settore della sanità relativamente alla presa in carico di una specifica
patologia (ad esempio rete clinica per l’IMA) o di una serie di bisogni riconducibili a una
disciplina in campo medico e/o a una comunità di professionisti (ad esempio, rete clinica in
oncologia). In tale accezione esse sono espressione di logiche di governance nella misura in
cui definiscono “disegni o interventi” intenzionalmente deliberati da parte di attori (re-
gione, Aziende sanitarie, rappresentanza della comunità professionale, associazioni pazien-
ti, etc.) dotati di forme di autonomia più o meno ampia e con sufficienti capacità di condi-
zionamento reciproco. Questo significa che all’interno della rete vi sono condizioni di
equilibrio accettabili tra le parti in merito ai principi, agli assetti e ai meccanismi di gover-
no della rete dei servizi che risponde a determinati bisogni di salute. Come già anticipato,
tali intese, oltre ad essere formalizzate possono richiedere forme di istituzionalizzazione
nella misura in cui tali equilibri si trasformano in fini unitari ai quali gli attori comparteci-
pano all’interno di nuovi istituti. Le prime esperienze in Italia di reti oncologiche hanno
indicato lo scarso coinvolgimento negli assetti istituzionali delle direzioni delle Aziende
sanitarie oltre che dei rappresentanti dei pazienti e dell’ampia famiglia dei professionisti,
medici e non, che operano sul “territorio”.
Sebbene il dibattito sulle logiche di governance si sia allargato all’intero settore della sanità
(comprendendo anche “produttori” che operano al di fuori dalla convenzione con la
parte pubblica) (Del Vecchio, 2012), in questa sede ci si limiterà a considerare il solo
sistema pubblico (SSN, SSR) all’interno del quale le reti cliniche rappresentano una nuova
declinazione di tali logiche tra comunità professionali e attori politico istituzionali. In que-
sta sede si segnala che la possibilità che tali intese convergano sul piano della produzione
prevede una declinazione sul piano manageriale, che interpreta la funzione strumentale di
erogazione dei servizi funzionali alla tutela della salute.
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Recuperando la tassonomia di Masella e Piraino (2007), le reti cliniche, nell’osservazione
delle esperienze internazionali e in parte di quelle italiane, integrano una molteplicità di
livelli istituzionali che operano all’interno del medesimo SSR o in ampie partizioni dello
stessoo (multilevel governance). Questo è un tratto ineludibile di progettualità che rispon-
dono a bisogni di interesse generale e, pertanto, sono “baricentrate” principalmente sulla
rete di offerta delle aziende pubbliche, all’interno delle quali operano i professionisti.
Infatti, l’esercizio di una funzione di interesse collettivo viene spesso agita attraverso una
serie eterogenea di istituzioni pubbliche, connesse con livelli differenti di intensità (Bor-
gonovi, 2000). Come testimoniano le evidenze riportate nei contributi precedenti, le reti
cliniche possono rappresentare il piano di convergenza tra politiche espresse dal livello
politico-istituzionale (Regione) su specifiche aree di bisogno e condizioni strumentali per
dare ad esse risposta grazie all’erogazione dei servizi da parte delle Aziende sanitarie.
Rappresentano una sorta di “cinghia di trasmissione” tra scelte di policy e management.
Esiste, quindi, un ulteriore livello di applicazione delle logiche di governance: si tratta di
quello  interno all’Azienda sanitaria (Del Vecchio, 2012) che interpreta gli assetti istituzio-
nali come espressione dei contributi che le diverse componenti agiscono, concorrendo al
fine unitario dell’Azienda stessa. In questa accezione, “il potere della funzione manageriale
deriva dalla capacità del management di costruire un adeguato consenso intorno a
determinate,modificando anche visioni e incentivi dei diversi attori coinvolti”.
Il riemergere di logiche di government nelle relazioni tra livello politico-istituzionale e Azien-
de sanitarie, non solo annienterebbe le condizioni di espressione dell’autonomia e della
responsabilità che animano il paradigma d’azienda, ma rischia di trasformare le progettualità
di rete clinica in nuove forme di espressione delle logiche command and control che imbrigli-
rebbero non solo gli spazi di azione del management ma anche quelli dei processi decisionali
dei professionisti per i pazienti e per la gestione delle strutture organizzative.
La natura clinica delle reti prevede che lo spazio di convergenza di fini e azioni riguardi
non solo l’attore pubblico – in tutte le sue articolazioni - ma anche la comunità professio-
nale. La partecipazione a tale disegno prevede per quest’ultima la definizione di forme di
rappresentanza dei professionisti e della disciplina medica alla quale essi afferiscono. In
alcuni esempi, la rappresentanza passa attraverso le società scientifiche di riferimento
della disciplina o attraverso altre forme di aggregazione più o meno spontanee e/o orga-
nizzate (a titolo esemplificativo, si pensi ai collegi1, alle federazioni piuttosto che ai sinda-
cati). Si tratta quindi di una forma di intesa interistituzionale rispetto alle sue forme di
manifestazione.
Travalicando i confini del SSN e delle sue declinazioni Regionali (SSR), è possibile estende-
re le logiche di governance all’intero settore della sanità2. Tale allargamento di prospettiva
può essere intercettato sia rispetto alle modalità di finanziamento delle prestazioni al di
fuori del circuito SSN, sia rispetto all’ampliamento dei bisogni dei cittadini, fenomeno che
interessa operatori anch’essi all’esterno dei confini della sanità pubblica. A mero titolo
esemplificativo, si pensi al fatto che il 60% delle visite in Italia è finanziato privatamente,

1 Ad esempio, nel mondo oncologico oltre all’AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) che ne
è la società scientifica, opera il Collegio Italiano dei Primari Oncologi Medici Ospedalieri (CIPOMO).
2 Per un approfondimento sul tema si rimanda a Del Vecchio, 2012.
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nonostante la copertura universale garantita dal SSN, e tale evidenzia non appare condi-
zionata dalle diverse caratteristiche di funzionamento dei sistemi regionali (Cislaghi e
Giuliani, 2008). Nella seconda prospettiva interpretativa, si inquadra il mutamento dei
bisogni che ha indotto uno spostamento della domanda di servizi dall’area dell’acuzie a
quella della cronicità e della domiciliarità; queste ultime sono risposte a bisogni di più lasca
“definizione” rispetto a quelli che convergono sull’acuzie.
Sulla base dell’inquadramento proposto del tema della governance applicato alle reti clini-
che, è possibile interpretare queste ultime come una occasione straordinaria di cambia-
mento che consente di affrontare questioni al centro delle dinamiche evolutive dei SSR,
dell’intero SSN e settore intero della sanità (demografia professionale, cronicizzazione
dei bisogni, aumento dei “consumi privati”, sostenibilità, etc.), stratificandone la complessi-
tà per macro aree di bisogno e promuovendo visioni condivise tra il mondo del manage-
ment e quello delle professioni.

4.3 INTEGRAZIONE VERTICALE: IL TEMA DELLA PRODUZIONE NEI SSR

A parità di condizioni di regolazione e finanziamento, le reti cliniche stanno rappresentan-
do soluzioni nuove di governo della produzione all’interno dei SSR3. Tradizionalmente,
quest’ultima viene ricondotta ai seguenti livelli di assistenza: cure primarie o di base, cure
specialistiche o secondarie, entrambe erogate in via generale in regime ambulatoriale e
quelle specialistiche anche in setting ospedaliero, e quelle ospedaliere (tertiary o acute care).
Complementare a questo schema di classificazione della produzione è quello che distin-
gue i servizi di comunità da quelli di riabilitazione e dagli altri di tutela della salute pubblica.
Già le prime osservazioni sul tema delle reti cliniche nel contesto italiano (Lega e Tozzi,
2009) rivelavano tra gli obiettivi più cogenti quelli di integrare verticalmente la filiera dei
servizi per macro aree di specialità/discipline piuttosto che per specifici problemi di salute.
In questa prospettiva, le scelte di fondo del livello politico-istituzionale ritrovano nell’alle-
anza con le comunità professionali, che rappresentano o si fanno portavoce di discipline
piuttosto che di specifici bisogni di salute, le condizioni di consenso per:
a) garantire la presenza di picchi di specializzazione all’interno di specifici nodi nella rete

di offerta;
b) sviluppare forme di coerente integrazione tra i servizi che intervengono nelle fasi di

evoluzione della malattia partendo dalla prevenzione fino alla risoluzione del proble-
ma di salute, alla sua cronicità o al decesso (definizione di Percorsi Diagnostico Tera-
peutici e Assistenziali – PDTA).

I noti fenomeni della deintegrazione istituzione (Del Vecchio, 2008), andata a compimento
nel recente passato, dell’allagamento dei confini delle ASL, che circoscrivono terrioriale-
mente una rete di offerta non solo ampia ma straordinariamente ricca anche sotto il
profilo istituzionale (Ferrè e Ricci, 2011), generano fabbisogni di integrazione sia azienda-
le sia interaziendale sul piano organizzativo, gestionale e professionale. La proposta impli-

3 Per un approfondimento sul significato e sul governo dei Sistemi  Sanitari, si rimanda a World Health
Organization, 2000; Duran, Kutzin e al. 2012. Del Vecchio, 2012.
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cita delle progettualità di rete clinica è quella di identificare un’area di alleanza e collabo-
razione per garantire la continuità delle cure e la presa in carico di specifici bisogni di
salute. In coerenza con questa interpretazione, la rete nefrologica, ad esempio, appare il
terreno di confronto tra attori che presidiano la produzione, coinvolti e interessati nella
staffetta tra servizi e strutture che intervengono in momenti differenti nella vita del
nefropatico (dalla prevenzione fino al trapianto) e partecipano all’area delle cure prima-
rie, specialistiche o di terzo livello. Se tali intese superano i confini aziendali e si estendono
su ampi bacini territoriali, fino a convergere con quelli regionali, si manifestano forme
nuove di governo della produzione che allineano le condizioni di funzionamento del tes-
suto “produttivo”, garantendo equità per il cittadino.
Questa prospettiva rende prezioso il ruolo delle Aziende sanitarie che storicamente han-
no presidiato il tema della produzione, all’interno dei loro confini, ponendo grande atten-
zione al tema dell’efficientamento dei sistemi. In molte esperienze sono stati sperimentati
assetti organizzativi e tecnici di particolare innovazione, dai dipartimenti fino ai modelli
per intensità di cura, motivati in larga parte anche da questioni di recupero di efficienza.
Appaiono evidenti, come anticipato nei precedenti contributi, una molteplicità di soluzioni
e assetti intimamente diversi delle reti cliniche nelle Regioni Italiane: esse sono ascrivibili
sia alle differenti configurazioni politico-istituzionali sia alle capacità delle comunità pro-
fessionali di interagire con esse oltre che  all’”ancoraggio” di tali progettualità nella vita
ordinaria delle Aziende sanitarie e alle scelte di riorganizzazione dell’intera rete di offerta
promosse dalle Regioni stesse. Le forme e i contenuti della relazione che stringe il livello
politico-istituzionale a quello manageriale, che si esprime all’interno delle Aziende sanita-
rie, condiziona la possibilità che i progetti di rete clinica esprimano forme di governo
concreto della produzione.

4.4 INTEGRAZIONE ORIZZONTALE NEI PROGETTI DI RETE CLINICA

La costruzione e il monitoraggio delle alleanze istituzionali appare una questione di grande
rilievo per le Direzioni Generali delle Aziende sanitarie in un momento storico in cui è
sempre meno possibile esercitare un “ruolo sovraordinato” e gli spazi di manovra nei con-
fronti dell’ambiente esterno devono essere continuamente guadagnati. Tra tali alleanze quel-
le con i professionisti appaiono cruciali rispetto al tema delle reti cliniche. In merito ad esso,
si possono osservare una serie di fenomeni in atto intorno ai quali si riflette di seguito.
Appare consolidata la convinzione che le esigenze del governo aziendale, anche in relazio-
ne alla necessità di garantire appropriatezza e qualità della produzione e dei consumi, non
possano essere soddisfatte senza il presidio delle condizioni di consenso, da un lato, e di
responsabilizzazione, dall’altro, dei professionisti nell’operato dell’Azienda. Fruttuoso ed
efficace è stato il lungo dibattito, maturato in seno a differenti campi disciplinari, sul tema
del governo clinico che, sebbene abbia una molteplicità di interpretazioni, ha legittimato e
promosso forme esplicite e formalizzate di coinvolgimento dei professionisti (Grilli e
Taroni, 2004; Guthrie, 2005; Reinertsen et al., 2007). Testimonianza di tali orientamenti è
data dal rafforzamento di organi ad ampia partecipazione professionale quali Collegi di
Direzione, con funzioni molto eterogenee che vanno da quelle di “supporto consulenzia-
le” alle decisioni della Direzione Generale, fino a luogo di “elaborazione di decisioni con-



70 Il ruolo delle Aziende Sanitarie nelle reti cliniche in Italia

divise” piuttosto che di proposizione di approcci normativi da parte dei professionisti alle
scelte della Direzione.
Dal punto di vista delle comunità professionali, molti sforzi sono stati fatti negli ultimi
venti anni per interiorizzare i principi e gli strumenti del management; questo ha consen-
tito di avvicinare due approcci antitetici: da un lato la medicina, intesa come scienza dei
casi singoli, dall’altro il management, orientato all’ottenimento di risultati complessivi in
presenza di vincoli e limiti sulle risorse. Gli esiti di tali processi di cambiamento non sono
univoci, ma esistono esperienze che testimoniano il pieno riconoscimento dei professio-
nisti nei principi, sistemi e condizioni di funzionamento dell’Azienda. Evidenze sempre più
numerose testimoniano una relazione positiva tra grado di coinvolgimento dei professio-
nisti nelle scelte dell’Azienda e performance positive della stessa (Spurgeon et al., 2011).
Altro tema che tange la relazione tra professionisti e Aziende sanitarie rispetto a quello
della rete clinica è lo sviluppo sempre più ampio dei Percorsi Diagnostico Terapeutici e
Assistenziali (PDTA). Le scelte di gestione delle direzioni aziendali stanno riguardando sem-
pre più spesso le combinazioni economiche per patologia (Tozzi, 2004): la filiera dei servizi
attivata dai bisogni di diagnosi, terapia e follow up del paziente è intesa come un oggetto
unitario di gestione che travalica i confini delle singole strutture organizzative. Questo para-
digma ha consentito di introdurre modalità e condizioni di misurazione non solo delle con-
dizioni di efficienza del sistema aziendale, ma anche di efficacia. In quest’ultima prospettiva, lo
sforzo di progettare e monitorare PDTA per patologia viene coronato dal presidio di
specifiche condizioni di appropriatezza, sia professionale sia organizzativa, mutuate dal mon-
do dell’evidenza in campo medico. Se a questa tendenza di fondo si associano le specializza-
zioni nelle vocazioni e nei “mandati” delle Aziende sanitarie (deintegrazione istituzionale) si
comprende la necessità di governo unitario del PDTA per patologia che si sviluppa tra più
Aziende, soddisfacendo il bisogno di coordinamento funzionale. In questa prospettiva le
progettualità di rete clinica allineano e omogeneizzano le scelte sulle condizioni di funziona-
mento dei PDTA su scale produttive e bacini più ampi rispetto a quelli aziendali.
Le riflessioni fin qui proposte, evidenziano il ruolo prezioso delle Aziende sanitarie nelle
progettualità di rete clinica per la capacità di:
a) riprodurre sulla dimensione aziendale le condizioni delle alleanze che frequentemente

il livello politico-istituzionale regionale stringe con le forme di rappresentanza forma-
le della comunità (ad esempio, società scientifica);

b) mantenere uno spazio di confronto tra le professioni in modo da alimentare i processi
moltiplicativi dei saperi non solo clinici ma anche organizzativi e manageriali prodotti
dallo scambio tra professionisti;

c) lavorare per tradurre intese e aspettative indotte delle reti cliniche in condizioni
operative verificabili e misurabili nel sistema dei servizi che opera a cavallo tra più
Aziende.

4.5 PUNTO DI VISTA DELLA DIREZIONE GENERALE

Il ruolo delle Aziende sanitarie e, per conseguenza, quello della Direzione Generale nelle
progettualità di rete clinica non è di semplice rappresentazione poiché esistono alcune
“situazioni d’ambiente” che li condizionano significativamente:
• le forme di rete clinica ad elevata istituzionalizzazione, costituendo delle “meta” azien-
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de che intermediano il rapporto tra centro (Regione) e periferia (servizi all’interno
delle Aziende sanitarie) implicano una possibile revisione delle logiche di finanziamento
e una quasi certa riduzione degli spazi di autonomia delle Aziende;

• gli stili e le modalità di relazione tra la Regione e le Aziende di “sua proprietà”,
attraverso logiche più o meno “partecipative” nella concertazione di linee di svi-
luppo strategiche o di programmazione, condizionano lo spazio di intermediazio-
ne tra scelte di integrazione verticale e orizzontale che un “buon” manager è
chiamato a gestire, riconducendo tali scelte all’applicazione di indicazioni e norme
di riferimento.

Nell’ottica aziendale il governo delle reti cliniche si colloca in una nuova dimensione della
programmazione:
• da un lato le reti verticali nascono e si sviluppano in un contesto di forte integrazione

istituzionale che pone al centro il risultato di salute come valore di una comunità (in
particolare, esempi paradigmatici sono gli ambiti della prevenzione e della gestione
integrata dell’emergenza-urgenza);

• dall’altro, la costruzione e qualificazione delle reti orizzontali, pone al centro il proble-
ma di salute del cittadino (ed i relativi esiti di cura) attraverso risposte qualificate in
percorsi assistenziali in cui il fattore guida è rappresentato dall’integrazione professio-
nale di attori del sistema di cura all’interno di equipe multidisciplinari.

Il governo delle reti cliniche si pone nell’ottica del passaggio gestionale e culturale da
modelli di government (che vedevano una netta divaricazione tra conoscenza dei processi
e misurazione dei risultati in un’ottica prevalentemente gestionale sul controllo delle
risorse) ad un modello evoluto di clinical governance (in cui il modello organizzativo della
rete si basa sulla progressiva responsabilizzazione degli attori delle reti verso la valutazio-
ne degli esiti di cura dei pazienti e non solo delle attività).
In questo quadro il ruolo di una Direzione Generale si gioca su due versanti fondamentali:
• da un lato (coerenza esterna) la Direzione Aziendale svolge un ruolo di committente

istituzionale nei confronti dei luoghi della programmazione negoziata, al fine di porsi
come rappresentante e garante delle esigenze di salute della popolazione in un equili-
brio di sistema e di gestione coerente ed equa delle risorse;

• dall’altro (coerenza interna) rappresenta e media le esigenze dei cittadini traducendo-
le in obiettivi aziendali compatibili che prevedano la valorizzazione di reti cliniche
integrate nel contesto aziendale attraverso gli strumenti fondamentali della clinical
governance: sia per gli aspetti metodologici e strumentali, sia soprattutto per lo svilup-
po di competenze distintive.

Come porsi quindi in questa prospettiva?
La dimensione della costruzione delle reti cliniche in Aziende che si stanno indirizzando
verso orizzonti di sviluppo deve partire dalle competenze dei professionisti, integrando la
dimensione dei saperi tecnico-specialistici con lo sviluppo di competenze organizzative e
relazionali fondamentali per garantire l’evoluzione da specialisti a nuovi operatori della
sanità pubblica, in grado di integrarsi in una struttura a rete con legami deboli in cui è
fondamentale agire funzioni di coordinamento e di sviluppo integrato dei saperi reciproci.
La lettura del bisogno all’interno di una rete clinica sposta quindi l’attenzione dalla sempli-
ce valutazione delle attività specialistiche erogate ad una valutazione stratificata della do-
manda per complessità (livelli di bisogno e di assistenza), da attuare in forma multidimen-
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sionale all’interno di reti cliniche organizzate sia nella configurazione verticale sia in quella
orizzontale dei PDTA.
La logica di fondo può essere quindi quella di favorire, anche attraverso momenti di
formazione attiva, le interdipendenze reciproche fra gli attori per il governo delle reti
cliniche attraverso un forte allineamento culturale e funzionale agli obiettivi aziendali in
una logica di cultura di gruppo interfunzionale.
La complessità che si osserva nello sviluppo dei modelli di reti cliniche è data dalla neces-
sità di conciliare gli assetti organizzativi verticali delle articolazioni aziendali con lo svilup-
po delle reti stesse che si fondano sulla trasversalità: nella nuova dimensione la rete si
fonda su un assetto a legami deboli (non legati a vincoli di gerarchia) ma richiede una forte
integrazione e riconoscimento reciproco.
In questa logica si pone quindi anche il tema del ruolo delle Direzioni Aziendali nel pro-
muovere e facilitare la costruzione di reti cliniche e di conseguenza, in un’ottica spinta di
clinical governance, la valutazione della qualità e dell’efficienza.
Se le reti verticali si pongono spesso in una logica di continuità degli assetti organizzativi
tradizionali e consentono l’utilizzo, anche se parziale, di strumenti classici di governo del-
l’efficienza, nella logica delle reti orizzontali il tema della valutazione della qualità e dell’ef-
ficienza passa attraverso l’adozione di strumenti più sofisticati di governo della domanda e
di valutazione dei risultati da parte della comunità professionale che opera nelle rete
stessa. Nelle reti verticali l’azione organizzativa aziendale sta soprattutto nel favorire il
raccordo e l’integrazione tra sottosistemi secondo logiche di integrazione istituzionale e
gestionale con livelli di interdipendenza semplici, nelle reti orizzontali occorre favorire
logiche di coordinamento tra i nodi della rete stessa non solo nella logica gestionale, che
rimane in capo ai committenti interni (Direzione Aziendale, Direzioni di Distretto), ma
nello sviluppo di forme di coordinamento dei processi di integrazione professionale che si
strutturano (soprattutto sul territorio) in relazione ad uno sviluppo di competenze sul
governo della domanda (che comporta l’attivazione di equipe funzionali alla risposta) e di
valutazione continua dei risultati. Il tema di fondo delle reti cliniche, soprattutto orizzon-
tali, sta quindi nella necessità di strutturare strumenti aziendali di clinical governance che
consentano una valutazioni dei costi e delle performance in un’ottica di miglioramento
clinico (recupero di appropriatezza) ed organizzativo (miglioramento del processo com-
plessivo e dei suoi snodi critici). Monitorare i processi diventa quindi l’obiettivo primario
per mantenere livelli di servizio e di funzionalità dell’organizzazione accettabili e per valu-
tare e migliorare i processi che sono strutturalmente inefficienti.
Il vero punto focale per affrontare le sfide che le Aziende fronteggiano sul lato della spesa,
dei processi organizzativi, della qualità e dell’integrazione professionale richiede di entra-
re attivamente nella gestione dei processi organizzativi delle reti cliniche, all’interno di un
“sistema Azienda” che non può essere governato esclusivamente con il razionamento
delle risorse ed il controllo degli output, ma va accompagnato da una reale capacità di
sistema di perfezionare la conoscenza dei processi e tendere (sempre più) agli outcome
necessari per garantire sostenibilità del sistema ed un recupero di efficienza.
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5. LA VALUTAZIONE DELLE RETI CLINICHE

di Marco Sartirana

5.11111 PREMESSE AL TEMA DELLA VALUTAZIONE

Come visto nei precedenti capitoli numerose sono le questioni che aggregano intorno al
tema delle reti cliniche le comunità professionali e la classe politica e manageriale: multi-
disciplinarietà, evidence based medicine, equità di accesso alle cure, continuità della presa in
carico, centralità del paziente, recupero di efficienza, solo per citare le più ricorrenti.
Tuttavia queste finalità sono tra loro molto diverse, complementari e in non pochi passag-
gi logici anche contrastanti. Nella rete i processi di coordinamento sono non gerarchici,
l’integrazione avviene per linee orizzontali, e i confini stessi della rete sono “permeabili” e
aperti (Perrone, 1997). I nodi della rete sono numerosi, e ciascuno è caratterizzato da
autonomia decisionale e obiettivi istituzionali specifici, di conseguenza ognuno di essi attri-
buisce un diverso significato al concetto di successo della rete. Di conseguenza i sistemi di
rilevazione di una rete devono necessariamente essere multidimensionali per consentire
di “leggere” questa complessità in un’ottica organica e bilanciata. Inoltre, i progetti di rete
sono soluzioni organizzative innovative che si inseriscono in un contesto in cui le relazioni
tra i livelli istituzionali, gli assetti organizzativi nelle Aziende, i confini delle responsabilità e
delle sfere di influenza professionale sono spesso già, almeno parzialmente, definiti, e
pertanto è necessario trovare una coerenza tra i meccanismi operativi - in particolare i
sistemi di misurazione delle performance ed i conseguenti sistemi di incentivi - degli asset-
ti esistenti e quelli delle reti.
Queste sono solo alcune delle sfide che un sistema di valutazione dell’efficacia di una rete
clinica deve affrontare. L’Osservatorio FIASO sulle Reti cliniche si è proposto di sviluppa-
re una riflessione su questi temi al fine di definire il perimetro del ragionamento che il
tema della valutazione deve assumere, considerando il ruolo dei diversi portatori di inte-
resse, tra i quali c’è l’Azienda sanitaria. Il presente capitolo, dopo aver presentato alcuni
modelli di riferimento nella letteratura manageriale in tema di valutazione delle reti clini-
che, descrive la proposta condivisa dalle Aziende che hanno preso parte all’Osservatorio.

5.2 ALCUNI SPUNTI DALLA LETTERATURA:
CONFRONTO TRA OUTCOME FINALI E OUTCOME DI PROCESSO

Un riferimento teorico essenziale per la valutazione dei network che erogano servizi
pubblici è quello proposto da Provan e Milward (2001), secondo cui la valutazione deve
essere svolta a diversi livelli: il livello degli utenti dei servizi e della comunità in generale, il
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livello della rete, il livello delle organizzazioni che partecipano alla rete. La valutazione a
livello degli utenti dovrebbe avere come focus gli outcome finali, ad esempio in termini di
miglioramento della qualità dei servizi, accessibilità dei servizi o contenimento dei costi, e
dovrebbe rispondere agli interessi delle diverse categorie di beneficiari delle reti diretta-
mente o attraverso i meccanismi di rappresentanza politica. La valutazione a livello della
rete dovrebbe invece concentrarsi sull’efficacia dei suoi organi di governo, il livello di
sviluppo della stessa in termini di membri o di copertura della domanda di servizi, l’inten-
sità e la qualità delle relazioni e degli scambi tra gli attori della rete. Infine, la valutazione
dovrebbe tenere conto anche dell’efficacia della rete in termini di benefici per le organiz-
zazioni partecipanti, in quanto ciò rappresenta un fattore importante per favorire l’ade-
sione dell’organizzazione alla rete (in caso di reti ad adesione volontaria) o il committ-
ment nelle attività di rete.
A partire da un altro articolo dei medesimi autori sulla valutazione di alcuni network per
i servizi di salute mentale nordamericani (Provan e Milward, 1995), successivamente svi-
luppato da Turrini et al. (2009), Ferlie et al. (2010) hanno proposto un modello per la
valutazione di un campione di reti cliniche nel NHS inglese, e in particolare reti oncologi-
che, reti per la salute riproduttiva, reti per la cura dell’anziano e reti per la traslazione
della ricerca nella genetica medica. Il framework di valutazione proposto da Ferlie et al. è il
seguente:
• Impatto della rete

- Impatto per l’utente
- Impatto per la comunità di riferimento

• Capacità interna della rete
- Coinvolgimento degli stakeholder
- Apprendimento e diffusione delle conoscenze
- Capacità di innovazione e cambiamento
- Capacità di raggiungere gli obiettivi stabiliti
- Sostenibilità nel tempo
- Altri risultati non previsti

Da ciò ne deriva anzitutto che ci sono almeno due prospettive per guardare alla valuta-
zione delle reti. Da un lato si può valutare l’efficacia della rete in termini di maggiori
outcome per l’utente finale e per la comunità di riferimento rispetto a quelli ottenuti
attraverso le modalità tradizionali di organizzazione dei servizi. Si tratta in questo caso di
valutare dimensioni quali il conseguimento della centralità del paziente nel processo di
cura e di conseguenza il miglioramento della patient experience e l’incremento della qualità
delle cure, ma anche la percentuale di utenti che trova risposta ai propri bisogni attraver-
so servizi erogati dalla rete o la maggior equità - geografica o sociale - di accesso ai servizi,
intendendo dunque l’efficacia della rete in termini redistributivi.
Dall’altro, è invece possibile valutare outcome di processo, ovvero il livello di sviluppo e
l’efficacia dei meccanismi di funzionamento delle reti, come ad esempio la presenza di
strutture di governance chiare e che rappresentino tutti i portatori di interesse, l’effet-
tivo coinvolgimento di tutte le organizzazioni nella rete, la presenza di una pianificazio-
ne strategica di rete, l’intensità degli scambi tra i diversi nodi della rete o la messa in
atto di meccanismi di collaborazione e coordinamento efficaci tra i nodi della rete. A
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questo riguardo Provan e Milward (2001) coniano il termine multiplexity, una caratteri-
stica di quelle reti in cui i nodi sono tra loro collegati non tramite un solo tipo di
scambio – informativo, di beni/servizi, di conoscenza – ma bensì da una molteplicità di
scambi. In tal senso anche lo sviluppo e il trasferimento della conoscenza e delle tecno-
logie tra i nodi della rete costituiscono un’importante dimensione di valutazione.
Infine, anche la costo-efficacia dei servizi di rete rispetto ai servizi erogati dai singoli
attori, e dunque l’utilizzo efficiente delle risorse pubbliche a disposizione, rappresenta un
elemento di valutazione che risponde – almeno in ultima analisi – all’interesse della comu-
nità di riferimento, ma è allo stesso tempo una dimensione di valutazione dei processi
interni della rete.
Naturalmente questi due modi di intendere la valutazione delle reti non sono autoesclu-
denti, ma richiedono strumenti e approcci diversi, e presentano entrambi alcuni limiti. La
maggior parte degli studi manageriali sulla valutazione delle reti si è di fatto concentrata
sulla valutazione di outcome di processo (si veda la bibliografia cit. in Turrini et al., 2009).
Con riferimento alla letteratura anglosassone sulle reti cliniche, ed in particolare sulle reti
oncologiche, ciò è stato favorito dalla presenza di modelli di rete definiti a livello centra-
lizzato per cui era relativamente semplice sviluppare analisi comparative misurando il
livello di sviluppo delle reti (Ferlie and Pettigrew, 1996; Kewell et al., 2002; Livingston and
Woods, 2003). La valutazione dell’impatto delle reti sugli utenti e la comunità deve invece
far fronte alla scarsità di dati di outcome affidabili, in quanto risulta spesso difficile isolare
l’impatto che su di essi ha avuto l’organizzazione a rete rispetto alle altre evoluzioni
(epidemiologiche, tecnologiche, diagnostico-terapeutiche, di preferenze degli utenti, etc.).
D’altronde in alcuni casi è possibile identificare proxy, o misure intermedie, per esempio
l’utilizzo di linee guida EBM per la qualità e l’appropriatezza, o il tempo di attesa per la
centralità del paziente.
Un esempio di framework per la valutazione di una rete oncologica in Scozia (da Livingston
and Woods, 2003) e che “legge” le performance di rete integrando indicatori proxy di
outcome finali (equità, qualità e centralità del paziente) e indicatori di processo è riporta-
to in Tabella 1.
Un secondo esempio che esplicita il rapporto tra outcome di processo e outcome finali è
lo studio di Haines et al. (2012) che riporta il framework di riferimento adottato dalla
Agency for Clinical Innovation dello stato australiano del New South Wales, per la valuta-
zione dei clinical networks a origine professionale. Esso visualizza il rapporto logico che
intercorre tra le azioni sviluppate a livello di rete, l’impatto che esse hanno sull’attività e
di conseguenza l’efficacia in termini di outcome finali.

5.3 LA PROSPETTIVA DEI DIVERSI STAKEHOLDER  ALL’INTERNO
DELLE RETI CLINICHE

Un ulteriore spunto che emerge dalla letteratura sopra citata è l’importanza di rilevare
e valutare i benefici che la rete apporta ai suoi diversi stakeholder, non solo gli utenti/
pazienti, le comunità territoriali e i livelli istituzionali che li rappresentano, bensì anche
le Aziende e i gruppi professionali che in essa operano. La  rete nasce proprio quando
soggetti diversi trovano in essa un “luogo” in cui ognuno di essi è in grado di perseguire
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Key themes or outcomes, interim outcomes, interventions and the mechanisms
for achieving long term outcomes (Livingston and Woods, 2003)

TA
BE

LL
A

 1

Key themes

Equity(access) and
quality of care) and
improved survival

Improved survival

Improved Patient
Centred Care

Mechanism

Protocols and Pathways

Increased specialisation
especially at a local level;
Shared posts.

Audit

CSBS standards/ Waiting
time targets.

Distribution of resources

Workplans

Redesign

Multidisciplinary working

Improved patient
experience

Interim outcomes

Written, revised yearly, and
in use across the network

Rise in the number of
specialist posts across re-
gion; rise in the number
of shared posts across
the network

Disease topic groups
should have completed
several audit cycles.

Should be auditing adhe-
rence to protocols.
Should be measures in
place to monitor adhe-
rence to standards;
Should have met or near-
ly met CSBS standards
and Waiting time standar-
ds; Have met waiting time
targets for 2005

Process of distribution of
resources should take
into account the equity
of services

Groups should be throu-
gh at least one cycle of
their workplans.

Some change should have
happened as a result of
redesign in the three ye-
ars time

Must have moved towar-
ds true multidisciplinary
working
Evidence from the conti-
nuing assessment that
there is an improvement
in patient care.
Auditing patient
experience.
Evidence that communi-

Interventions

Involvement of profes-
sionals in drawing up of
protocols; Audit adhe-
rence; Tie to each group's
annual workplan.

Increasing the number
of specialists that work
across both the locali-
ties and the cancer cen-
tres

Need to develop the
audit for each of the di-
sease groups and chan-
ge the emphasis to more
meaningful clinical data.

Needs to invest resour-
ces to allow people to
reach standards

Distribution of resour-
ces via management
group

Groups need to start
delivering on their work-
plan; Every group has
one and must work
towards delivering them

Needs to be some mo-
ney to facilitate redesi-
gn; There was some im-
plication that this was
the case

Must have multidiscipli-
nary meetings to discuss
new patients' treatment.
More psychological sup-
port put in place by the
network;
Clinical nurse specialist
to communicate with
the patient during
whole patient journey

segue tabella
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meglio i propri fini istituzionali. Tuttavia gli obiettivi di questi interlocutori possono
spesso essere contrastanti tra loro, in quanto ogni categoria di stakeholder è portata a
dare maggiore priorità a dimensioni rilevanti per il proprio gruppo di riferimento. Ad

Improved information
and access to information

Involvement of patients
in the management of the
network (Change in the
balance of the groups to
have better patient repre-
sentation)
Change in the culture to
be more patient centred

cation and information
needs will be joined up;
Framework for communi-
cation and information
will be in place.

Evidence that all groups
have some patient
involvement in all groups

Membership of groups
changed to have more
patient representation;
Discussion on how to
empower patients;
Where appropriate
have regional patient
groups for the disease
specific groups.

Key themes

Improved Patient
Centred Care

Mechanism Interim outcomes Interventions

Clinical networks project logic framework (Haines et al., 20111112)

TA
BE

LL
A

  2
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esempio, nel caso delle reti cliniche, è possibile aspettarsi che i pazienti e gli utenti
sottolineino soprattutto temi quali la qualità, la centralità del paziente, la riduzione delle
liste di attesa, l’equità di accesso alle cure. I professionisti e le loro associazioni predili-
geranno invece la possibilità di sviluppare e diffondere conoscenze, l’introduzione di
nuove tecnologie, lo sviluppo della ricerca, l’integrazione con la medicina territoriale.
Infine, le Aziende e i livelli di governo regionali saranno soprattutto interessati alle reti
nella misura in cui possono favorire l’efficienza nell’uso delle risorse, la razionalizzazio-
ne delle reti di offerta favorendo i flussi tra gli hub e gli spoke della rete e migliorando
l’appropriatezza, la collaborazione (e dunque la riduzione delle cd. “guerre di territo-
rio”) tra i diversi gruppi professionali, un governo strategico degli investimenti e delle
innovazioni, etc.
Nondimeno, il perseguimento bilanciato di questa pluralità di risultati appare necessario non
solo per le reti in cui la partecipazione (delle Aziende, dei professionisti, etc.) è facoltativa,
bensì anche in quelle in cui essa è obbligatoria in quanto, ad esempio, definita per legge.
Infatti la presenza di benefici tangibili per i nodi della rete rappresenta uno dei driver per un
loro maggior coinvolgimento e dunque per la stabilità e lo sviluppo della rete stessa.

5.4 LA RILEVANZA DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO

È tuttavia importante sottolineare che, sebbene le riflessioni sopra esposte si possano nel
loro insieme applicare alle reti di erogazione di servizi di pubblico interesse, ogni proget-
to di rete nasce per rispondere a una tipologia specifica di bisogni, in alcuni casi fortemen-
te contestualizzati. E di conseguenza i sistemi di valutazione non possono non rispecchiare
anche gli specifici obiettivi di ogni singola rete. Un esempio in tal senso è riportato dalla
nostra precedente ricerca (Lega et al., 2010) sulle reti oncologiche in Italia che ha mo-
strato come con lo stesso nome si identifichino realtà introdotte nei sistemi sanitari
regionali per rispondere a finalità in alcuni casi profondamente diverse. In alcune regioni
le reti oncologiche sono nate per migliorare la qualità delle cure sull’intero territorio
regionale attraverso lo sviluppo della disciplina oncologica e l’introduzione di strumenti di
clinical governance per la riduzione della variabilità professionale. In altre realtà la rete
oncologica aveva l’obiettivo principale di razionalizzare l’accesso alle cure oncologiche in
un contesto di abbondanza di offerta di elevata qualità in cui era necessario ridurre la
spesa inappropriata. Conseguentemente, le due tipologie di rete richiedono di considera-
re dimensioni e indicatori specifici relativi agli obiettivi.
Ulteriori elementi del contesto di riferimento da cui non si può prescindere nel valutare
(e soprattutto nel confrontare) le performance delle reti sono anche le caratteristiche
strutturali della rete e del contesto politico-istituzionale in cui essa si situa. Seguendo
Turrini et al. (2009), tra le caratteristiche strutturali figurano il modello organizzativo e i
meccanismi di coordinamento adottati dalla rete, le dimensioni, il livello di formalizzazio-
ne, il livello di controllo esterno a cui essa è esposta, ecc. Tra le caratteristiche del conte-
sto si possono invece annoverare la stabilità politico-istituzionale, la dotazione di risorse,
il supporto da parte della comunità di riferimento. Utilizzare un medesimo strumento di
valutazione per confrontare le performance di due reti in contesti differenti porterebbe
quindi a una rappresentazione non veritiera della realtà.
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5.5 UNA PROPOSTA “APRIPISTA”

Da ultimo presentiamo, alla luce delle esperienze internazionali e delle riflessioni sovra
esposte, la proposta di un framework per la valutazione delle reti cliniche. Lo scopo non è
stato - e non avrebbe potuto essere - quello di definire un cruscotto dettagliato di indicato-
ri, che come anticipato deve essere definito in funzione delle specifiche finalità per cui la
rete (o un gruppo di reti affini) è stata istituita ed alla luce delle caratteristiche di struttura
della rete e di contesto. La proposta vuole piuttosto rappresentare un riferimento offerto
a chi è chiamato a progettare sistemi di valutazione delle performance delle reti esistenti o
in fase di sviluppo.
Sono state identificate tre categorie principali di stakeholder delle reti cliniche:
• pazienti/utenti;
• istituzioni;
• professionisti.
Per ogni categoria identificata sono presentante alcune dimensioni ritenute particolarmen-
te rilevanti a cui i sistemi di valutazione possono associare indicatori di performance. Alcune
delle dimensioni indicate sono comuni a due o a tutti e tre i gruppi di stakeholder, ad
esempio la qualità e l’appropriatezza delle cure sono elementi di interesse non solo per il
livello di governo regionale, bensì anche per i pazienti/utenti e per i professionisti, ma sono
state attribuite alla categoria per cui rappresentano un obiettivo prioritario. Dove possibile
le dimensioni di valutazione indicate sono relative a outcome finali.
La prima prospettiva considerata è quella dei pazienti, a cui è possibile associare le seguenti
dimensioni di valutazione:
• Standard di percorso, intesi come la presenza e il rispetto di standard sulle tempistiche

per esami diagnostici, seconde visite, interventi, follow up, etc., o la presenza e l’utilizzo di
meccanismi di priorizzazione per pazienti soggetti a particolare tutela.

• Equità di accesso, intesa come la capacità di offrire medesimo livello di qualità e di oppor-
tunità di cura indipendentemente dalla provenienza geografica o livello sociale o cultura-
le dei pazienti. Tra i possibili indicatori si possono identificare la presenza e l’utilizzo di
procedure codificate di invio dei pazienti da parte dei MMG, o l’utilizzo di linee guida che
richiedano ai medici di informare i pazienti sulle terapie disponibili.

• Continuità della presa in carico, intesa come l’assunzione della responsabilità sull’intero
percorso di cura del paziente e non solo delle sue singole fasi. Possibili indicatori sono la
presenza di professionisti di riferimento per il paziente, o la percentuale di prenotazioni
visite/esami effettuata dai nodi della rete anziché dal paziente.

• Informazione, intesa come la disponibilità e la diffusione di strumenti accessibili ai pazien-
ti e ai loro familiari (brochure, carta servizi, sito, logo di rete) in cui sono presenti i dati
necessari per attraversare il percorso di cura.

• Attenzione al paziente e suo coinvolgimento, inteso ad esempio come la partecipazione
attiva alle scelte sul proprio percorso clinico.

• Riduzione del costo sociale per paziente e famiglia, intesa come la diminuzione dei costi
economici e non economici sopportati dal paziente nel periodo di cura e dai familiari
per l’attività di assistenza, trasporto, etc.

La seconda prospettiva che è stata considerata è quella del livello istituzionale, in primis
regionale, che può valutare le reti alla luce di:
• Qualità ed appropriatezza dei servizi, intese come l’utilizzo dell’evidenza a supporto



80 Il ruolo delle Aziende Sanitarie nelle reti cliniche in Italia

delle scelte cliniche o la presenza di volumi minimi per garantire la casistica adeguata, ma
anche il rispetto dei PDTA e la percentuale di pazienti trattati da gruppi multidisciplinari
o multi professionali, lo sviluppo e l’aggiornamento delle linee guida EBM, ecc.

• Recupero dell’efficienza, intesa come la razionalizzazione dell’offerta, la gestione effi-
ciente delle risorse disponibili, il contenimento dei costi amministrativi della rete, etc.

• Attrattività delle strutture, intesa come la capacità delle strutture della rete di attrarre
pazienti del territorio di riferimento e di quelli limitrofi e di ridurre i tassi di fuga.

• Integrazione ospedale-territorio e socio assistenziale, intesa come l’integrazione dei di-
versi livelli di cura nel governo della rete e nell’erogazione dei servizi, lo scambio di
conoscenze, ecc. Tra i possibili indicatori figurano il coinvolgimento di MMG, Aziende
private, enti locali nei processi governati dalla rete, la presenza di incontri e attività di
formazione tra specialisti ospedalieri e MMG, la pianificazione condivisa tra ospedale e
territorio per l’attivazione di ADI, cure palliative, dimissioni protette, etc.

• L’appropriatezza nell’uso delle risorse misurabile attraverso dati aggregati sulla spesa per
gruppi di pazienti, patologia, percorso, unità organizzativa, struttura, etc..

• Il rapporto con gli utenti, inteso come il coinvolgimento delle rappresentanze dei pa-
zienti nella governance delle reti.

Infine la terza prospettiva, quella della comunità professionale, cui si possono ricollegare le
seguenti dimensioni di valutazione:
• Sviluppo delle conoscenze, ad esempio attraverso la redazione e l’effettivo utilizzo di

linee guida EBM.
• Trasferimento delle conoscenze e formazione, intesi come la possibilità di diffondere

expertise tra i diversi nodi della rete attraverso momenti di formazione sul campo o a
distanza e strumenti di visiting professionale presso gli hub specialistici della rete.

• Incremento dell’attività di ricerca clinica in rete, misurabile attraverso la centralizzazio-
ne dei comitati etici, l’evoluzione del numero di pazienti arruolati, l’efficacia del fundrai-
sing, etc.

• Accesso a innovazioni e tecnologie, inteso come la diffusione attraverso la rete di tecni-
che e strumentazioni innovative.

• Multidisciplinarietà e integrazione professionale, attraverso lo sviluppo dell’attività clinica
in team trasversali alle diverse specialità o professionalità, la presenza e l’utilizzo di siste-
mi per la second opinion, etc.

• Sviluppo della comunità professionale, intesa come il maggior prestigio e la possibilità di
partecipazione ai tavoli di programmazione a livello aziendale e di programmazione sani-
taria per le diverse comunità professionali che compongono la rete.

Queste dimensioni di valutazione discusse dalle Aziende partecipanti all’Osservatorio FIA-
SO sono solo alcuni dei possibili elementi di quel cruscotto di valutazione multidimensionale
di cui ogni organo di coordinamento di rete è chiamato a dotarsi. La selezione delle aree di
performance da monitorare dipenderà dalle caratteristiche della rete, dalle sue finalità stra-
tegiche, dal contesto di riferimento e di conseguenza anche dal numero e dalla tipologie
degli stakeholder dell’iniziativa. Diverse sono le esperienze di valutazione già avviate, ma alla
luce del forte incremento del numero delle reti cliniche in fase di progettazione o start up
la strada è ancora lunga. La definizione di un cruscotto di questo tipo rappresenta non solo
una leva fondamentale per il governo della rete e la programmazione delle attività, ma
anche uno strumento determinante per mostrare se, al di là della facile retorica, la rete
funziona e così favorire l’engagement delle Aziende e dei professionisti.
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6. LE RETI IN SANITÀ: ESPERIENZA DELL’AREA VASTA
ROMAGNA NELLA VALUTAZIONE DEI SERVIZI
ONCOLOGICI

di Francesca Bravi, Anna Marcon, Silvia Foglino, Giulia Pieri,
Angela Angelastro, Mattia Altini, Maria Pia Fantini, Tiziano Carradori

6.11111 PREMESSA

Le trasformazioni sociali, demografiche ed epidemiologiche che si sono prodotte nel corso
degli ultimi decenni pongono nuovi problemi di salute, amplificano le diseguaglianze tra i
gruppi di popolazione e differenziano le loro aspettative verso i servizi. Tali modifiche
richiedono un significativo cambiamento delle politiche e un riesame dei modelli assistenziali
poiché i bisogni della società, sempre più articolati e complessi, non permettono risposte
settoriali alla malattia o al disagio sociale, ma richiedono risposte unitarie volte a considerare
la persona nella sua globalità (Marcon, et al., 2011).
L’integrazione delle cure e l’organizzazione dei servizi a rete sono alcune modalità attraverso
cui le società si propongono di controllare le tensioni e le contraddizioni che sono all’origine
delle disfunzioni del sistema sanitario, fra cui ad esempio la frammentazione delle cure,
l’uso inadeguato delle competenze, l’iniquità nell’accesso ad alcuni servizi (Bravi et al.,
2012). Tra i benefici più immediati introdotti dall’applicazione dei modelli a rete, ci sono la
razionalizzazione delle risorse (tangibili, intangibili, umane), un utilizzo mirato degli
investimenti, un aumento delle conoscenze, delle competenze e della specializzazione.
Emerge dunque un ruolo fondamentale delle reti in termini di efficienza gestionale,
decisionale e di integrazione (Meneguzzo M, 1996; Lega F, 2002). La rete come leva di un
potenziale cambiamento. La rete però è anche una dinamica di attori, uno spazio di creatività
istituzionale dove si possono rinegoziare i ruoli di ciascuno e inventare nuove soluzioni
(referenti, lavoro collettivo, valori professionali,…), in altri termini è un luogo di
sperimentazione sociale nel senso pieno del termine. In aggiunta, la condivisione di
conoscenze e di esperienze pratiche tra professionisti (medici, operatori sociali e sanitari,
tecnici, amministrativi, infermieri, managers, etc…) si è dimostrata aumentare la
performance della rete rendendo possibile la diffusione delle innovazioni e l’adozione di
nuove pratiche.
Il razionale della costituzione delle reti assistenziali lega la sua opportunità alla capacità di
rispondere ai bisogni assistenziali della persona, in una gerarchia strutturata, legata ad un
delicato equilibrio tra prossimità e complessità.
La prossimità è espressione del decentramento di quelle attività assistenziali che devono
trovare risposta sul territorio contiguo al luogo di residenza del paziente. Mentre la
complessità o la bassa prevalenza devono trovare risposta in strutture iperspecialistiche,
in grado di curare la complessità della malattia e la sua rarità relativa.
Le reti in Sanità sono opportunità di riorganizzazione del sistema di cure in un’ottica di
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integrazione dell’offerta; esse promuovono il coordinamento di tutti gli interventi, in
relazione al bisogno di salute, alla prossimità geografica ed alla complessità della patologia.
I risultati attesi sono il miglioramento della presa in carico globale e continua, la
rimodulazione dell’offerta dei servizi più rispondente alle priorità politiche in sanità pubblica,
la valorizzazione dell’interdisciplinarità dell’azione dei professionisti nei diversi ambiti
disciplinari.
Le reti nascono con motivazioni diverse nei differenti sistemi sanitari sotto la spinta, in
alcuni casi, della riduzione dei costi, in altri per condividere pratiche efficaci e virtuose,
condividere conoscenze e competenze, superare confini e separazioni tra settori,
acquisire potere e influenza, acquisire appoggio e supporto reciproco nonché garantire
una presa in carico complessiva e non frammentaria dei pazienti (Mascia, 2009, Carradori
et al., 2011) . Inoltre, la natura e la forma delle reti sono differenti: alcune sono virtuali
(condivisioni delle informazioni informatizzate), altre sono strutturali (gestione globale
della persona).
Nelle sezioni successive sono presentate alcune esperienze di rete in Sanità e sarà
approfondito il modello di valutazione della Rete Oncologica di Area Vasta Romagna, messo
a punto all’interno dei Progetti di ricerca a livello nazionale promossi dall’Agenzia Nazionale
per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas), che ha attivato nel 2007 il progetto di ricerca
“Strumenti e modelli per la programmazione delle reti ospedaliere” e nel 2010 “Revisione
e sviluppo organizzativo delle strutture ospedaliere con particolare riferimento alle reti
cliniche”.

6.2 LE RETI MULTI-OSPEDALIERE

I modelli di reti multi-ospedaliere sono diffusi in molti paesi, soprattutto anglofoni (USA
e Gran Bretagna) e francofoni (Canada e Francia).
Le Reti Assistenziali Ospedaliere sono uno strumento per la qualificazione dell’assistenza
la cui scommessa è quella di garantire:
- migliore accesso ai servizi appropriati per complessità o gravità dei problemi clinici,
- maggiore efficienza (economia di scala e di scopo),
- maggiore efficacia e qualità complessiva delle cure erogate.
Negli Stati Uniti le Reti multi-ospedaliere sono nate negli anni ’60 ma si sono sviluppate e
diffuse in maniera capillare negli anni ’90 attraverso due tipologie di reti: gli “health network”
e gli “health system” (Bazzoli GJ et al., 1999). I primi sono ospedali che collaborano sulla
base di un contratto, hanno accordi con altri erogatori come medici di medicina generale,
ambulatori, case di riposo; i secondi hanno la stessa funzione ma presuppongono anche
una struttura centrale proprietaria degli ospedali che ne fanno parte. Ne sono un esempio
l’Hospital corporation of America (sistema for profit) e Bon secours health system (sistema
not-for-profit).
Un esempio di rete di ospedali privati, non profit della California, è Sutter Health;
questa rete nasce nel 1981 con l’intento di integrare ospedali di comunità e un grande
ospedale di terzo livello come il Medical Center di Sacramento. Poi la rete si è ampliata
con il crescere del bisogno di efficienza e di efficacia nella gestione dei servizi sanitari
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includendo altri ospedali (integrazione con la rete di ospedali “California Healthcare
System”, che include il centenario ospedale di San Francisco: “California Pacific Medical
Center”, noto per l’elevata qualità dei servizi offerti), gruppi di medici, numerose
istituzioni finalizzate ad offrire prestazioni ambulatoriali di vario tipo. Questo può
considerarsi un esempio virtuoso di come con la creazione di reti ospedaliere si possa
affrontare la crisi del sistema in USA, determinato da un processo sistematico di riduzione
dei posti letto e di strutture sanitarie. Risulta interessante infatti la rete Sutter Health
sia per gli strumenti di management adottati, sia per la strategia di fondo perseguita.
Infatti la duplice finalità, come gli acquisti e la gestione finanziaria comune e l’attivazione
di percorsi assistenziali per coordinare le strutture e i professionisti intorno ai bisogni
dell’utente, risulta una formula intelligente di gestione della rete stessa. Si è puntato sul
risparmio delle risorse, come mezzo per potenziare la qualità dei servizi per la persona,
mediante il presidio della continuità assistenziale. Inoltre il sistema di benchmarking e
raccolta dati qualitativi e clinico-sanitari, spinge gli operatori ad adottare stesse linee
guida, stessi protocolli per garantire il massimo livello di qualità per il paziente, omogeneità
di trattamento e continuità assistenziale tra ospedali di comunità e ospedali per acuti.
L’utilizzo delle stesse linee guida consente reporting sistematico di indicatori clinici di
soddisfazione del paziente (Miolo Vitali P. e Nuti S., 2003).

6.2.11111 Modelli di rete in Inghilterra
In Inghilterra l’attenzione sulle reti si focalizza sullo sviluppo di network clinici in grado di
creare legami tra cure primarie, secondarie e terziarie. Ci si attende che le reti siano in
grado di aiutare i professionisti e le organizzazioni a condividere idee e informazioni sulle
vie migliori per garantire la presa in carico globale del paziente secondo un approccio
integrato dei servizi. Nel 2003 il National Health Service (NHS), attraverso una revisione
delle reti esistenti in Sanità in Inghilterra, ha potuto appurare come poche fossero le
soluzioni ideali di rete possibili data la grande variabilità, oltre all’altrettanto ridotta presenza
di evidenze sull’efficacia delle strutture a rete (Goodwin N. et al., 2004).
Per questo presero vita progetti per studiare: i fattori critici di successo in particolare
della rete oncologica, di cure agli anziani, di sanità pubblica e genetiche; come i professionisti
lavorino meglio in un’organizzazione reticolare, in particolare per le reti di patologia
come diabete e scompenso cardiaco; infine le migliori evidenze su come disegnare e
gestire reti, come coordinarle e offrire il meglio per i pazienti (vedi reti su scompenso
cardiaco e disabilità dei bambini).
Lo sviluppo di reti nel NHS è stato incoraggiato come una strada possibile per la
pianificazione e offerta di servizi in Sanità e sta ad esempio prendendo sempre più
piede:
- nel mettere in comune informazioni e competenze in e tra specialità,
- nella “clinical governance”,
- nel “joint commissioning”,
- tra piccoli ospedali che si vanno riconfigurando con modelli di centralizzazione,
- reti cliniche che si vanno concentrando e creando nuovi link tra cure secondarie e

terziarie.



84 Il ruolo delle Aziende Sanitarie nelle reti cliniche in Italia

In Scozia, ad esempio, dove per attuare il “managed clinical network” si attua il
coordinamento attraverso sia specialità (neurologia) sia patologie (diabete, cancro…), le
reti cliniche permettono un continuo lavoro di legami/relazioni tra organizzazioni e individui
per migliorare il trattamento dei pazienti che richiedono cure tra più settings. Ad esempio:
- diminuire le ridondanze professionali e organizzative,
- migliorare l’efficienza,
- mettere in comune le migliori pratiche,
- migliorare l’accesso alle cure,
- mettere al centro il paziente.

6.2.2 Modelli di rete in Canada
In Canada, in particolare in Quebec, da 10 anni il cancro è la prima causa di morte; per
meglio rispondere ai bisogni delle persone coinvolte e dei professionisti della salute è
stato istituito il Programma del Quebec di lotta al cancro nel 1998 (PQLC). L’approccio
è di presa in carico globale della persona, attraverso una rete integrata e gerarchica di
cure e servizi basati su equipe interdisciplinari, infermieri pivot per coordinare i servizi,
pratica clinica associata alla ricerca e partecipazione delle persone coinvolte nell’esperienza
di tumore e loro caregivers.
Qui si attua una valutazione esterna continua e ciclica degli ospedali e delle equipe
interdisciplinari sulla base delle seguenti dimensioni (ETMIS 2010):
- impegno istituzionale, servizi offerti attraverso il programma cancro e programma di

gestione della struttura,
- risorse umane dedicate,
- funzionamento del team interdisciplinare e comunicazione con gli altri nodi della rete

di cure,
- iniziative di gestione della qualità interna,
- strutture dedicate al funzionamento del Programma di lotta al cancro e in particolare

servizi informativi-informatici,
- qualità nella gestione degli screening e partecipazione al Programma sul tumore della

mammella.

Un altro modello internazionale di rilievo è quello della Rete degli Ospedali dell’Ontario
(Canada). L’ “Ontario Hospital Association” offre un’ampia gamma di servizi al cittadino
erogati in strutture diversificate come gli ospedali (Teaching Hospitals e Community
Hospitals), ambulatori medici, cliniche specializzate e strutture specializzate per lunga
degenza. Gli ospedali qui infatti lavorano in “partnership” con la comunità, per offrire ai
cittadini i cosiddetti servizi di “outreach”, come assistenza domiciliare, terapie e fisioterapie
il più possibile vicini alle loro abitazioni (Miolo Vitali P. e Nuti S., 2003). Il Cancer Care
Ontario è sostenuto dal Cancer Quality Council con la mission di mettere in luce punti di
debolezza del sistema di lotta al cancro e dare consigli in materia di miglioramento della
qualità (tramite indicatori di qualità come il Cancer System Quality Index, fondato su
sette dimensioni della qualità: sicurezza, efficacia, accessibilità, reattività, efficienza, equità e
integrazione. Si veda http://www.csqi.on.ca/).
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Qui risulta interessante il sistema di valutazione soprattutto della qualità percepita. Un
altro punto di forza è la trasparenza per migliorare e confrontare, attraverso il
benchmarking, diversi risultati di performance, inoltre è anche un mezzo per i cittadini
per partecipare attivamente al processo di valutazione ed essere coinvolti nella conoscenza
dei risultati.

6.2.3 Modelli di rete nel contesto nazionale
Nel contesto del nostro Servizio Sanitario Nazionale (SSN), sono oramai innumerevoli le
iniziative che richiamano la logica della “rete” a sostegno dell’implementazione di nuove
soluzioni organizzative. Sul fronte dell’offerta dei servizi, ad esempio, fenomeni legati alla
progressiva riconversione dei piccoli ospedali e alla valorizzazione dei centri di eccellenza
(o ospedali di riferimento, secondo la dizione utilizzata nell’ambito del Progetto Mattoni
del Ministero della Salute), rappresentano interventi istituzionali che sottolineano la
necessità di organizzare le attività svolte all’interno del nostro Servizio sanitario nazionale
secondo una logica reticolare.
Indicazioni di questo tipo derivano anche da linee di indirizzo dettate a livello regionale
per la creazione delle cosiddette “Reti integrate di servizi ospedalieri” che prevedono, ad
esempio, una distinzione tra ospedali di “riferimento” e ospedali “satellite” (Piano di
riorganizzazione della rete o spedaliera 2006 – Regione Lazio), o altre strutturazioni di
tipo “hub & spoke” tra organizzazioni che operano sul territorio (es. Emilia Romagna).
Anche la creazione delle reti cittadine, così come l’accorpamento e l’integrazione tra
ospedali (vedi l’esperienza della Regione Lombardia) (Meneguzzo M., 2008), rappresentano
nuove strategie volte a razionalizzare l’offerta di servizi attraverso una progressiva
rimodulazione dei nodi della rete all’interno dei diversi contesti regionali. In molte Regioni,
invece, proliferano le esperienze per la realizzazione di forme di integrazione
interorganizzativa a “rete” per coordinare l’assistenza in specifici ambiti patologici (es. la
Rete Oncologica in Piemonte). Nella Regione Toscana la creazione delle Aree Vaste risponde
all’esigenza di integrare in una forma reticolare diverse aziende per giungere ad una
dimensione ottimale per gestire gli atti di concertazione ed alcune funzioni operative. In
altre realtà, come ad esempio nel caso dell’Azienda sanitaria unica regionale nelle Marche,
la creazione di modelli “a rete” è volta invece a dare risposta ai crescenti fabbisogni di
coordinamento tra organizzazioni in vista della realizzazione di maggiore equità, solidarietà
e universalità, qualità e appropriatezza degli interventi (Cepiku D. et al., 2006).
In Emilia Romagna si comincia a parlare di reti, come sistema strutturato di relazioni tra
ospedali, nella seconda metà degli anni novanta, in concomitanza con l’avvio
dell’aziendalizzazione del servizio sanitario regionale e del processo di riordino ospedaliero.
Inizialmente è considerato uno strumento organizzativo da implementare per sostenere
un processo di razionalizzazione dell’assistenza ospedaliera, imperniato sulla chiusura dei
piccoli ospedali e sulla concentrazione delle funzioni di assistenza.
Successivamente, l’organizzazione a rete assume le caratteristiche di una strategia
organizzativa, che oltrepassa i confini dell’ospedale, estendendosi alla programmazione,
all’organizzazione e alla gestione di servizi tecnico – logistici con valenza sub regionale e
sovra – aziendale.
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Il modello prevede la concentrazione dell’assistenza di maggiore complessità in “centri
d’eccellenza” (hub) e l’organizzazione dell’invio a questi “hub”, da parte dei centri periferici
(spoke), dei malati che superano la soglia di complessità degli interventi effettuabili a livello
periferico. L’attività di tali centri è fortemente integrata attraverso connessioni funzionali
con quella dei centri periferici (spoke) che garantiscono l’assistenza per la casistica residua.
Sulla base delle teorie dell’organizzazione (Bazzoli GJ et al., 1999; Bazzoli GJ et al., 2000)
il modello hub & spoke è definito un modello a centralizzazione media, ove per
centralizzazione si intende l’entità di attività che sono da centralizzare rispetto a quelle da
decentralizzare1.
Nello specifico, nel Piano Sanitario della Regione Emilia-Romagna si afferma che le funzioni
di rilevanza regionale organizzate secondo il modello hub & spoke sono: la terapia dei
grandi traumi, l’oncologia, la cardiologia intensiva e la cardiochirurgia, il sistema delle centrali
operative 118, le neuroscienze (neurochirurgia, neurologia e neuroradiologia), il trapianto
di organi e tessuti, la terapia intensiva neonatale e pediatrica, la terapia dei grandi ustionati,
la genetica medica, le malattie rare, la rete stroke care (PSR 1999-2001).
Anche nell’ultimo Piano Sociale e Sanitario regionale del 2008-2010 emerge l’importanza
delle reti integrate di servizi: tra servizi ospedalieri, territoriali di ambito sociale e sanitario
garantendo continuità e qualità assistenziale. Il concetto di integrazione si è sviluppato
nell’ottica di una presa in carico globale del paziente a livello di sistema, attraverso la
responsabilizzazione collettiva della rete. Inoltre viene confermata l’organizzazione secondo
il modello “hub & spoke” fruendo delle esperienze sin qui maturate per le aree disciplinari
precedentemente menzionate, che hanno consolidato la condivisione del modello
organizzativo, ma si mette in luce in particolare lo sviluppo della rete oncologica e della
diagnostica di laboratorio ad alta complessità (PSR 2008-2010).
In concreto, in Emilia-Romagna l’integrazione tra le aziende è avvenuta attraverso il
progetto di Area Vasta come strategia di sistematizzazione e di consolidamento delle
relazioni di collaborazione tra di esse. In particolare l’Area Vasta Romagna (composta
dalle aziende sanitarie di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini) ha attuato l’integrazione su più
livelli: istituzionale o programmatorio, aziendale o organizzativo-gestionale, livello
professionale o assistenziale. Questa integrazione si è realizzata a partire dall’unione delle
procedure d’acquisto, sino alla più complessa realizzazione di reti sanitarie, imperniate su
strutture di servizio centrali e comuni alle quattro aziende (come nel caso della rete
oncologica, laboratoristica, trasfusionale ed emergenza urgenza 118).

1  Accanto alla centralizzazione, si possono identificare altre due dimensioni strategico-strutturali che
definiscono le varie tipologie di reti (Bazzoli GJ et al., 1999; Bazzoli GJ et al., 2000).
- differenziazione si riferisce alla numerosità di differenti servizi che l’organizzazione offre nel continu-

um dell’assistenza offerta, in particolare lo sviluppo di conoscenze/competenze specialistiche;
- integrazione si riferisce agli strumenti organizzativi utilizzati per ottenere unità di intenti tra le diverse

componenti/attori.
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6.3 VALUTARE LE RETI IN SANITÀ

Data la complessità introdotta dall’introduzione di un modello di assistenza a rete, il
processo di valutazione deve riguardare non solo gli aspetti sanitari ed economici, ma
anche il cambiamento culturale, i nuovi ruoli dei professionisti e i cambiamenti
organizzativi messi in campo da un’organizzazione di questo tipo.
Sebbene i vantaggi delle reti siano ben descritti in letteratura, sono ancora pochi gli
studi che hanno cercato di analizzare gli aspetti critici e di successo di un’organizzazione
reticolare in Sanità, così come percepiti dai diversi attori che la compongono: informatori
chiave (politici, dirigenti), operatori (clinici, infermieri, amministrativi) e pazienti.
La valutazione per le reti si riferisce al miglioramento della presa in carico dei
destinatari/pazienti, rispetto ad una situazione esistente ritenuta problematica; è quindi
necessario porre al centro del giudizio in primis la persona, ossia l’esperienza vissuta
di coordinamento degli interventi, fluidità della traiettoria di cura, continuità nella
presa in carico.

6.4 L’ESPERIENZA DI VALUTAZIONE NELLA RETE ONCOLOGICA
AREA VASTA ROMAGNA

La rete oggetto del caso di studio è la Rete Oncologica dell’Area Vasta Romagna (Carradori
et al., 2010; Cacciari et al. 2010), che ha come hub l’IRCCS di Meldola a cui si aggiungono
gli spoke dipartimentali con vocazione all’autosufficienza territoriale di Ravenna, Rimini e
le altre due realta di Forli e Cesena, che hanno ceduto totalmente o in parte l’attività di
I e II livello al centro hub. L’IRCCS, quale centro di questo network di strutture
operativamente connesse e funzionali, presidia tutti i trattamenti e le attività ad alta
complessità tecnologica. È altresì punto di riferimento della ricerca clinica di Area Vasta
Romagna (AVR) e svolge un ruolo di integrazione delle attività assistenziali delle strutture
oncologiche del territorio.
In questo contesto, la valutazione è stata strutturata in studi diversi e paralleli volti in
ultima analisi a dare voce alle percezioni:
- principali promotori della rete, informatori chiave (Studio 1),
- professionisti della rete (medici, infermieri, amministrativi) (Studio 2),
- persone con esperienza di tumore (Studio 3).

6.4.1 1 1 1 1 Studio 11111: Il punto di vista dei promotori della rete
Il primo studio ha permesso di descrivere la percezione di otto principali promotori
politico istituzionali sul lavoro svolto per la creazione della Rete Oncologica Romagnola.
A tal fine è stata messa a punto un’intervista strutturata che permetteva di esplorare le
azioni intraprese per la costruzione e organizzazione del network oncologico e la
valutazione del processo attivato (fattori critici e di successo) (Bravi et al., 2012).
Le interviste, della durata media di 1 ora, sono state audio registrate e integralmente
trascritte. Sul documento di testo risultante è stata effettuata l’analisi delle associazioni
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di parole, per evidenziare la rappresentazione di “rete” condivisa dagli intervistati e
l’analisi del contenuto al fine di trarre informazioni più dettagliate sugli aspetti percepiti
dai partecipanti come positivi e/o critici connessi all’attivazione del modello reticolare
hub & spoke.
Tra i risultati emersi, si rintracciano quattro principali aspetti su cui i partecipanti concentrano
l’attenzione nel momento in cui sono chiamati a riflettere sulla Rete Oncologica Romagnola:
- qualità ed equità dell’assistenza e della presa in carico erogata,
- innovazione, sperimentazione, implementazione di protocolli di ricerca,
- aspetti istituzionali ed organizzativi volti a promuovere il consenso sociale, favorire la

relazione tra hub e spoke, implementare sistemi informativi condivisi e di monitorag-
gio della rete medesima,

- valore e importanza data al clinical network e al lavoro in equipe tra professionisti.

Gli intervistati proponevano inoltre alcune piste da percorrere per migliorare la
strutturazione della Rete Oncologica Romagnola, tra le quali implementare un sistema
informativo comune (Le Borgne F. et al., 2007) e definire con maggiore chiarezza ruoli e
compiti funzionali dei nodi della rete.
In sintesi, questi risultati in parte confermano le principali teorizzazioni (Barabasi AL.,
2002; Ciccetti A., 2002; Lega F., 1998, 2002; Mascia D., 2009), che sostengono come il
cambiamento introdotto da un’organizzazione reticolare avviene secondo tre direttrici
principali: a) la trasformazione dei meccanismi di coordinamento e/o di cooperazione tra
i diversi professionisti che interessa anche i pazienti, con l’avvio dei processi di indagine
della qualità della presa in carico; b) la migliorata capacità da parte del mondo dei
professionisti di considerare la dimensione economica delle cure; c) la maggiore trasparenza
di ruoli e funzioni tra i vari attori della rete.
In altri termini, sono state portate conferme alla presenza di alcuni fattori dominanti nel
modello organizzativo a rete in Sanità, quali: il fattore organizzativo (nuovi processi di
presa in carico, nuovi modelli di organizzazione delle cure), il fattore economico (sistema
di risorse limitato), il fattore della partnership (nuove forme di rapporti tra gli attori del
sistema di cure, compresi i pazienti).

6.4.2 Studio 2: Il punto di vista dei professionisti della rete
L’azione successiva si proponeva di rilevare la rappresentazione della performance della
rete oncologica AVR da parte dei principali professionisti della rete (clinici, infermieri,
amministrativi).
La conoscenza dei valori condivisi all’interno dell’organizzazione e dei drivers della
performance, sono di grande importanza nel governo dei sistemi sanitari e
nell’organizzare le fasi del cambiamento, dopotutto solo in un sistema che condivide lo
stesso sistema valoriale è possibile realizzare un buon clima lavorativo e buone relazioni
umane tra i diversi professionisti.
Al riguardo, un recente contributo di Minvielle et al. (2008) ha messo a punto e validato
uno strumento di rilevazione della performance ospedaliera considerando simultaneamente
la prospettiva di valutazione e i valori degli attori interni al servizio (medici, infermieri,
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personale amministrativo). Gli autori (Minvielle E. et al., 2008; Sicotte C. et al., 1998) a
partire da una revisione della letteratura esistente (Quinn RE et al., 1983; Parsons T.,
1951) hanno definito un modello di performance ospedaliera che parte dall’ipotesi che
un sistema, per poter funzionare correttamente, sia contemporaneamente e con uguale
priorità: orientato ai suoi obiettivi (Rational goal model); interagente con l’ambiente
circostante per ottenere le risorse (Open system model); dotato di propri processi interni
integrati (Internal process model); dotato di un assetto valoriale e normativo che supporti il
suo funzionamento e il perseguimento dei tre precedenti obiettivi (Human relations model).
Il modello è stato verificato dagli stessi autori empiricamente con la somministrazione di
un questionario composto da 66 item (4 macro-dimensioni corrispondenti ai principali
modelli teorici) a 402 professionisti (medici, infermieri, personale amministrativo, etc.)
dello staff dell’ospedale universitario di Bicêtre (Parigi) (Minvielle E. et al., 2008).
A partire da questa letteratura di riferimento, ci si è proposti di validare empiricamente
il modello ipotizzato da Minvielle et al. (Minvielle E. et al., 2008) nel contesto della rete
oncologica di Area Vasta Romagna.
Nello specifico il questionario, opportunamente tradotto ed adattato al contesto nazionale,
è stato compilato da 329 operatori (il 66,2% degli infermieri della rete, il 56% dei clinici
della rete e il 90% degli amministrativi della rete). Sui dati raccolti è stata effettuata
l’analisi fattoriale esplorativa che ha permesso di identificare 4 fattori: 1. La centralità
delle relazioni (sia tra operatori e pazienti sia tra gli operatori); 2. La qualità della cura (in
termini di appropriatezza dei trattamenti erogati); 3. L’Attrazione/reputazione della Rete;
4. L’empowerment dello staff e il rispetto dei diritti dei lavoratori.
Analizzando gli items dei singoli fattori, si è riscontrata una corrispondenza tra i 3 fattori
ottenuti dal nostro studio e rispettivamente Human Relation Model, Internal Process
model, Open System Model di Minvielle et al. Al contrario, l’ultimo fattore “L’empowerment
dello staff e il rispetto dei diritti dei lavoratori” è una nuova dimensione, che riflette
caratteristiche del contesto nazionale. Si può affermare che per garantire la performance
ospedaliera è necessario che i professionisti siano messi nelle condizioni di lavorare in
modo adeguato (evitando carichi eccessivi e mancato rispetto dei turni) e siano valorizzate
le loro competenze.
Nonostante le differenze legate al contesto e alla tipologia di reti oggetto dello studio,
è significativo riscontrare che, analogamente a quanto riscontrato da Minvielle et al.,
i professionisti della rete oncologica di Area Vasta Romagna danno primariamente
importanza alla dimensione della qualità delle relazioni umane, come elemento
essenziale per motivare i professionisti a raggiungere obiettivi come efficacia
(effectiveness) e qualità delle cure.
L’attenzione posta a questa dimensione, a scapito delle più tradizionali valutazioni di risultato
e di efficienza, ha confermato l’intuizione di allargare la misurazione della performance
agli indicatori che riguardano lo stato delle relazioni e dei valori interni all’organizzazione.

6.4.3 Studio 3: Il punto di vista delle persone con neoplasia
La terza azione si è posta come obiettivo di valutare il punto di vista delle persone con
neoplasia in follow up e che quindi avevano già ricevuto i servizi entro la rete oncologica
di Area Vasta Romagna.
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In primis attraverso una revisione della letteratura sulla patient satisfaction in oncologia
(Marcon et al., 2011) è stato possibile evidenziare che negli abstract più recenti, dal
2007-2008, si parla di patient satisfaction ponendo attenzione alla storia della persone
colpite da neoplasia, alla loro qualità di vita, agli effetti che la neoplasia e la sua cura
hanno avuto a livello fisico, psicologico e sociale. In linea con tale “ampliamento di
prospettiva” si rintraccia che è proprio dal 2008 che compaiono i primi studi scientifici
sull’esperienza di continuità delle cure dei pazienti con cancro (Sisler et al. 2012), definita
da Haggerty come il grado in cui una serie di eventi sanitari sono vissuti come coerenti
e in linea con le esigenze del paziente (Haggerty et al., 2003).
A partire da queste considerazioni teoriche ci si è proposti di approfondire il tema della
esperienza della persona (Coulter, 2006; Coulter et al., 2001; Sizmur et al., 2009; Doyle
et al., 2010; Cornwell J., 2009) in merito al tema della continuità di cura nella Rete
Oncologica di Area Vasta Romagna, al fine di mettere in luce la valutazione che i pazienti
forniscono dell’assistenza e delle cure ricevute.
Nello specifico, è stato strutturato uno studio qualitativo rivolto a 30 persone con
neoplasia colon retto o mammella in follow up:
- 10 seguite interamente presso l’hub;
- 10 che avevano svolto una parte del percorso presso l’hub e/o presso lo spoke (Ausl

di Ravenna);
- 10 che avevano svolto tutto il percorso presso lo spoke (Ausl di Ravenna).
L’intervista semistrutturata ha permesso di indagare gli aspetti che qualificano la
soddisfazione di un paziente con neoplasia nei confronti delle cure ricevute e i motivi
che fanno sì che, a parità di offerta assistenziale, persone con la stessa diagnosi rimangano
nel percorso assistenziale prospettato ed altre lo abbandonino.
Le interviste, della durata di 1 ora, circa sono state audio registrate, trascritte ed
analizzate da due ricercatori indipendenti con l’approccio della Framework analysis;
sono stati individuati i nodi tematici o unità di classificazione trasversali alle singole
interviste, successivamente categorizzate con l’ausilio del software N-Vivo 10.
I primi risultati ottenuti dall’analisi delle interviste (terzo studio) evidenziano che sono
in gioco tre aspetti in un percorso di cura di qualità: presenza di professionisti “umani”
e interessati all’aspetto relazionale, che lavorano in rete, si scambiano le informazioni
nei vari momenti di cura e “accompagnano” la persona attraverso le varie fasi del
percorso, favorendo l’accesso ai diversi servizi in maniera molto rapida (Bravi et al.
2012).
Questi dati si situano in linea con i contributi della letteratura sulla continuity of care,
secondo cui affinché un percorso sia vissuto in termini di continuità, è necessario che
siano garantiti tre aspetti: informativi (informational continuity), relazionali (relational
continuity), organizzativi (management continuity). L’informational continuity si riferisce alla
continuità delle informazioni condivise tra gli operatori socio-sanitari che hanno in cura
la persona; tali informazioni riguardano non solo lo stato di malattia, ma anche altri
aspetti come le preferenze per i trattamenti. La relational continuity indica la presenza di
un gruppo di professionisti che lavora con la persona e che svolge una funzione di ponte
tra trattamenti passati, presenti e futuri. Questo collante è anche garantito dal fatto
che le prestazioni sanitarie vengano erogate da diversi professionisti in modo
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complementare e tempestivo (management continuity). Nel momento in cui questi tre
aspetti sono garantiti, la persona si sente accompagnata in un percorso e vengono meno
quelle sensazioni di solitudine, isolamento, mancanza o scarsità di dialogo con e tra
professionisti, che appesantiscono un percorso di per sè complesso. Non secondaria è,
inoltre, la necessità di curare e garantire la continuità di scambi e collaborazione tra i
servizi socio-sanitari e i servizi territoriali, in primis favorendo il dialogo e la partecipazione
del medico di medicina generale. Utile anche il contatto con le associazioni di familiari e
pazienti che potrebbero assolvere a numerose ed importanti funzioni (Copelli et al.,
2006; PNLG10).
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937. Conclusioni: dieci punti per le reti cliniche

A chiusura dell’attività dell’Osservatorio FIASO sulle Reti cliniche, desideriamo affidare a
questo volume dieci raccomandazioni e suggerimenti per lo sviluppo futuro delle reti
cliniche in Italia, che hanno preso forma dal confronto e dalla condivisione emersi durante
i suoi lavori. Raccomandiamo pertanto di:

11111) Coinvolgere la componente professionale nella progettazione e definizio-
ne del suo esatto posizionamento nel sistema
L’attivazione della rete impone ai professionisti la revisione dei modelli organizzati-
vo-gestionali presenti nelle diverse Aziende al fine di aderire a percorsi diagnostico-
terapeutici o a nuove modalità di relazione con gli altri attori delle rete stessa.
Tale condizione dovrà comportare la definizione del ruolo e delle performance atte-
se delle diverse figure professionali coinvolte, sia nella fase di avvio che nello sviluppo
della rete.
Una partecipazione poco convinta legata all’incertezza del posizionamento potrebbe
depotenziare fortemente le “connessioni” tra professionisti.

2) Valorizzare la rete come opportunità di confronto e crescita professionale
per tutti
L’implementazione della rete consente il confronto sistematico interaziendale e av-
via processi di apprendimento e di crescita generalizzata sia a livello del singolo sia a
livello manageriale, nonché dell’intero sistema di offerta.
L’appartenenza alla rete e la partecipazione alle iniziative ad essa collegate, quali la
formazione e l’audit, sviluppano linee comuni sia professionali che operative utili
all’omogeneizzazione e alla definizione dei migliori modelli di offerta. I progetti di
rete clinica possono rappresentare il mezzo per introdurre strumenti di governo
clinico quali ad esempio l’adozione di PDTA omogenei su scala territoriale, oltre a
iniziative per lo sviluppo dell’appropriatezza clinica ed organizzativa.

3) Definire chiaramente il sistema di governance della rete
Requisito fondamentale, per il buon funzionamento della rete, è l’esplicitazione della
struttura dei processi decisionali, della programmazione degli assetti e dei meccani-
smi di funzionamento della rete stessa mediante una chiara definizione dei ruoli svolti
dalle varie componenti del sistema (chi fa che cosa), affinché sia possibile individuare
con precisione le azioni richieste ai singoli nodi nelle connessioni aziendali e intera-
ziendali.

7. CONCLUSIONI: DIECI PUNTI PER LE RETI CLINICHE

di Valerio Fabio Alberti
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La formalizzazione di processi decisionali chiari non deve tuttavia produrre il rischio
di limitare indebitamente i principi cardine dell’autonomia e della responsabilità della
singola direzione aziendale.
I progetti di rete clinica inoltre possono rafforzare logiche di governance anche nei
rapporti tra Regione e Aziende sanitarie e tra queste e i gruppi rappresentativi dei
professionisti.

4) Allineare in fase di definizione gli obiettivi della rete con quelli aziendali
La contraddizione tra “interessi” della rete e quelli della singola Azienda potrebbe
talvolta paralizzare l’operatività o alimentare fenomeni di competizione tra aziende.
La dimensione dell’Azienda, vista come sottosistema aperto della rete, richiede, quin-
di, la definizione di obiettivi coerenti e allineati con quelli della rete stessa, anche a
tutela e garanzia del cittadino assistito che deve avere le stesse opportunità di cura
qualsiasi sia il punto d’ingresso nella rete.

5) Definire con chiarezza il sistema di finanziamento della rete, prevedendo an-
che le modalità di intervento per le necessità emergenti nel corso di funziona-
mento
Per garantire la sostenibilità della rete è fondamentale prevedere sin dal suo avvio le
risorse necessarie, quali ad esempio: dotazioni tecnologiche, presìdi, farmaci, perso-
nale sanitario e amministrativo anche mediante accordi interaziendali per assegna-
zione di fondi ad hoc.
In particolare quando le reti cliniche arrivano a proporre nuovi modelli di organizza-
zione dei servizi, occorre preventivare le risorse necessarie per gestire il cambia-
mento richiesto, tenendo conto che comunque un sistema di rete può risultare utile
supporto della sostenibilità di un’offerta qualitativamente valida.

6) Sostenere il modello da parte delle Direzione aziendali prevedendo per il pro-
prio nodo, budget, sistema premiante, formazione, in coerenza con il progetto
di rete
Le Direzioni delle Aziende Sanitarie rischiano di essere poco coinvolte nello sviluppo
della rete stessa, percepita, in alcuni casi, quale fenomeno esclusivo dei  clinici tanto
che generalmente il management non partecipa direttamente all’attività degli organi
istituzionali e di coordinamento della rete.
Per rendere evidente e forte il commitment da parte delle Direzioni Aziendali è ne-
cessaria la loro partecipazione attiva nella fase di progettazione e di avvio nonché un
loro forte coinvolgimento nella fase di definizione prevedendo per le strutture aziendali
coinvolte uno specifico budget,  un sistema premiante ed anche momenti formativi
multidisciplinari.

7) Considerare la relazione tra nuovo sistema a rete e assetti organizzativi “stori-
ci” (es. dipartimenti) costituendo questo un possibile ostacolo
Le rigidità organizzative e gli standard di funzionamento locali possono contrastare
l’efficacia della rete; è quindi indispensabile considerare tale problematica in fase di
progettazione della rete stessa attraverso la definizione di un modello operativo
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non confliggente con gli assetti organizzativi esistenti, fino a modificare nel tempo, se
necessario, questi stessi assetti.

8) Impostare fin dalla fase di progettazione un sistema di valutazione dei risulta-
ti ottenuti, il che richiede un’esatta definizione di quelli attesi
Sin dalla fase di pianificazione del progetto di rete clinica, è opportuno che siano
definiti indicatori di esito e di processo che esprimano il valore aggiunto atteso dalla
nuova organizzazione.
È importante prevedere che sia nella governance della rete che nelle modalità di
monitoraggio siano coinvolte le Direzioni Aziendali.

9) Definire gli strumenti informatici di connessione e l’onerosità sui diversi nodi
della rete
Interventi specifici, sul piano dei sistemi informativi promossi dalla rete, devono inte-
grarsi con le scelte che le singole Aziende hanno avviato nella propria realtà. Inoltre,
è opportuno predefinire gli standard di comunicazione della rete.

111110) Da ultimo, è rilevante che un progetto di messa in rete abbia da subito la definizio-
ne di tutti gli aspetti sopra riportati, onde evitare il blocco dell’iniziativa per la man-
cata risoluzione anche solo di alcune delle problematiche sul tappeto.

Nell’ambito dell’attuale scenario nazionale, l’Osservatorio FIASO potrebbe contribuire
alla sviluppo della ricerca sulle reti cliniche mediante la sperimentazione in due o tre reti
dell’insieme dei principi e delle raccomandazioni sopra esposte.
Si ritiene peraltro utile prevedere che l’Osservatorio FIASO, nato per sviluppare questa
prima analisi e approfondimento sul tema delle reti cliniche, possa diventare un Osserva-
torio permanente.
In relazione infatti alla strategicità del tema e del suo sicuro sviluppo futuro, monitorare
l’evoluzione dei modelli di rete, e favorire lo scambio delle esperienze per individuare le
migliori pratiche, costituirà un importante ausilio per chi è e sarà impegnato nella impo-
stazione, nella costruzione e nella implementazione di questi modelli.
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