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1. Introduzione: perché le reti cliniche?
A seguito della pubblicazione nel 1999 del report dell’Institute of Medicine, “To Err is Human” si è
assistito ad un incremento costante dell’attenzione alla qualità dell’assistenza (Kohn, 2000). Come
sottolineato da Donald Berwick nel lancio della campagna “the Triple Aim” (in italiano il Triplice
Obiettivo) dell’Institute of Health americano, l’assistenza alle persone dovrebbe venire organizzata
per essere efficace, efficiente, sicura, centrata sul paziente, tempestiva ed equa (Committee on
Quality of Health Care in America, 2001). Tuttavia, sebbene i trattamenti ottimali delle patologie
siano ampiamente pubblicati e diffusi tra i professionisti attraverso la letteratura scientifica e le
relative linee guida per la pratica clinica, l’aderenza ed il rispetto delle evidenze continua ad essere
variabile nell’ambito dei Sistemi Sanitari, soprattutto in termini di modalità di erogazione e
tempestività dei processi di diagnosi e cura (Jernberg, 2011; Jollis, 2012).
Oltre 10 anni fa, in uno studio ormai classico, pubblicato sul New England Journal of Medicine,
McGlynn e colleghi lamentavano l’insufficiente rispetto delle line guida e la non giustificata
variabilità delle cure negli ospedali degli Stati Uniti (McGlynn, 2003). Lo stesso studio aggiornato e
ripetuto in Australia tra il 2009 e il 2010 portava risultati simili (Runciman, 2012). In media i
pazienti ricevevano rispettivamente il 55% e il 57% dell’assistenza appropriata e necessaria per le
loro condizioni. La performance migliore era rappresentata dal rispetto delle evidenze per il
trattamento della cataratta senile (79%) nello studio americano, per il trattamento della malattia
coronarica (90%) in quello australiano. Le performance peggiori erano raggiunte in entrambi gli
studi dal trattamento appropriato per la disassuefazione da alcool, pari all’11% dei pazienti nello
studio americano e al 13% in quello australiano. Evidenti lacune venivano osservate misurando il
livello di aderenza alle raccomandazioni delle linee guida in tutte le principali condizioni di ricovero
medico e chirurgico quali, ad esempio, la bronco pneumopatia cronica ostruttiva (58% e 83.2%)
(McGlynn, 2003; Runciman, 2012; Roberts, 2013), la frattura di femore (22.8% e 60%) (McGlynn,
2003; Sunol, 2015) e il tumore del colon retto (44% e 53.9%) (van Zelm, 2017; McGlynn, 2003).
Interessante risultava, poi, l’approfondimento dell’analisi del percorso effettuato dai pazienti con
infarto del miocardio. Se, infatti, il rispetto delle linee guida era elevato in fase acuta (nell’84.2%
dei pazienti venivano effettuate in modo appropriato le 6 principali attività/interventi chiave
evidence-based) (Kumbhani, 2013), questo crollava nella fase successiva del percorso dove una
completa aderenza alle 6 principali attività/interventi preventivi evidence-based veniva osservata
solamente nel 3.5% dei casi (Ergatoudes, 2016). Sempre in tema, uno studio successivo di
Thériault e colleghi dimostrava come solo il 55.9% dei pazienti ricevessero l’assistenza
raccomandata nelle linee guida sulla terapia antitrombotica, a fronte di un overuse (ovvero un
utilizzo quando non necessario) di antitrombotici per il 31.4% dei pazienti e di un underuse (ovvero
un mancato utilizzo quando, invece, necessario) nel 12.7% dei pazienti (Theriault, 2016). Un
ulteriore studio riportava un eccessivo utilizzo di metodologie trombolitiche nel 6.8% dei pazienti e
un sotto utilizzo nel 52.3% dei pazienti (Proietti, 2016).
In Italia, uno studio condotto tra il 2006 ed il 2012 su pazienti affetti da sarcoma dei tessuti molli
ha messo in evidenza un’aderenza alle raccomandazioni pari al 70% (Waks, 2013). Per quanto
riguarda il carcinoma della mammella, Andreano e colleghi (Andreano, 2017) hanno messo in
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relazione l’aderenza alle linee guida (verificatasi nel 69% dei casi) con la sopravvivenza delle
pazienti trattate tra il 2007 ed il 2012, dimostrando come l’aderenza alle linee guida sia associata
ad una riduzione del 30% del rischio di morte. Nel dettaglio lo studio riporta una sopravvivenza a 5
anni pari al 93.2% delle pazienti trattate secondo adeguati protocolli, a fronte dell’83.4% misurato
nelle pazienti trattate in modo non completamente consistente con le raccomandazioni delle linee
guida. Altri due studi italiani hanno messo in evidenza criticità nell’aderenza alle linee guida
evidence-based: il rispetto delle raccomandazioni sulla profilassi antibiotica intra-partum si è avuto
solo nel 36,3% dei parti analizzati (Bianco, 2016), mentre l’aderenza alle linee guida nella gestione
delle gastroenteriti acute in pazienti pediatrici in 31 ospedali italiani (Lo Vecchio, 2014) si è
mostrata carente sia per quanto riguarda i ricoveri (solo il 43% rispondeva ai criteri prescritti), sia
per quanto riguarda la gestione intraospedaliera (solo i 2/3 dei pazienti erano stati gestiti in
accordo con le linee guida).
Nelle Marche, l’importanza dell’appropriatezza dei processi di diagnosi e cura viene ampiamente
discussa nel Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2014, dove più volte è stato ripreso il tema della
riorganizzazione dei processi operativi del sistema attraverso la ridefinizione dei percorsi
assistenziali per lo sviluppo dei processi di cura. Questo testimonia la grande attenzione nel
contesto regionale marchigiano alla necessità di implementare nel sistema clinico-assistenziale
modalità strutturate di applicazione delle più aggiornate linee guida, come strumento per la
realizzazione di un servizio sanitario di alta qualità.
Il contesto di scarsa aderenza alle linee giuda presentato, che evidentemente testimonia una
situazione di rischio non giustificato per i pazienti, foriero di possibili esiti negativi per la salute
(Pronovost, 2013), ha una genesi multifattoriale legata alle diverse caratteristiche delle
organizzazioni, dei professionisti e dei pazienti. Le organizzazioni possono, ad esempio, supportare
l’utilizzo delle linee guida ed in generale delle evidenze scientifiche garantendo un buon uso della
leadership e della vision organizzativa, adottando interventi di miglioramento strutturale e
tecnologico basati sui feedback dei professionisti e dei cittadini e attraverso un utilizzo serio dei
canali comunicazione (Donnellan, 2013; Forsner, 2010; Yang, 2013; Francke, 2008) (in Italia valga
l’esempio delle campagne comunicative sulla vaccinazione, sull’utilizzo delle cellule staminali,
ecc.). Tuttavia, il comportamento dei professionisti viene influenzato anche da fattori extraorganizzativi, in particolare di tipo culturale, psicologico e di contesto locale (Urkin, 2013; Mehra,
2009). Le principali barriere all’utilizzo delle linee guida da parte dei professionisti possono variare
da problematiche banali quali la mancata consapevolezza della loro esistenza, fino alla
dimenticanza, per arrivare a problematiche più serie come la mancanza di adeguate conoscenze,
abilità e motivazione (Forsner, 2010; Yang, 2013; Francke, 2008; Eldh, 2013). Anche le
caratteristiche dei pazienti possono a vario titolo condizionare l’utilizzo delle linee guida da parte
dei professionisti, in particolare rispetto a preferenze, bisogni e valori che, evidentemente, non
possono essere oggetto di inclusione in questi strumenti (Francke, 2008; Mehra, 2009; McKinlay,
2007).
Peter Pronovost, che è un ricercatore leader nel campo nel campo dell’applicazione delle evidenze
e della promozione della sicurezza dei pazienti, ha proposto cinque azioni strategiche per
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migliorare la situazione descritta: (1) includere checklist degli interventi chiave clinico-assistenziali
contestualizazandoli nel tempo e nel luogo di esecuzione, (2) identificare localmente le barriere
all’utilizzo delle evidenze e condividere a livello di sistema le strategie di implemementazione che
hanno avuto successo, (3) integrare tra loro in un corpus unico tutte le evidenze e le linee guida
per condizioni che di solito coesistono, (4) assicurarsi (documentandolo!) che i pazienti ricevano
l’assistenza appriopriata alle loro condizioni e (5) creare team interdisciplinari e pool di expertise
intersettoriali per le aree di assistenza principali (Pronovost, 2013). Queste cinque strategie sono
collegate strettamente ai due concetti più innovativi introdotti negli anni novanta del secolo
scorso in Medicina, in grado di collegare organizzazione della Sanità, qualità, sicurezza,
approrpiatezza ed equità delle cure: le reti cliniche (clinical networks) ed i percorsi diagnostico
terapeutico-assistenziali (critical pathways, clinical pathways or care pathways) (Pearson, 1995).

2. La visione: rete e percorsi come sistemi integrati
Una recente revisione scientifica di letteratura internazionale, ha definito le reti cliniche come un
gruppo di professionisti che forniscono servizi di prevenzione, diagnosi, cura e di assistenza
attraverso sottili confini di collaborazione e integrazione nell’ambito del sistema sanitario in cui
svolgono il loro operato (Brown, 2016). Le reti cliniche, quindi, sono sistemi organizzativi complessi
che consentono ai professionisti di più discipline di lavorare in modo coordinato nel contesto di
più setting assistenziali, superando le consuete restrizioni dovute ai confini professionali ed
organizzativi esistenti (NHS Management Executive, 1999). Le reti cliniche si focalizzano su
specifici gruppi di patologie (ad esempio tumori, ictus, disturbi respiratori, ecc.), cui tentano di
dare una risposta continuativa e di alta qualità, attraversando trasversalmente i vari setting di cura
ed assistenza (Cunningham-Ranmuthugala, 2012).
Una rete clinica matura dovrebbe essere in grado di approcciare la persona sana promuovendo la
fase preventiva, dovrebbe facilitare il percorso di diagnosi e di cura del malato fino alla guarigione,
oppure dovrebbe supportare la persona affetta da una malattia cronica nel migliore percorso di
gestione della sua condizione, ivi comprese le condizioni terminali. Tale azione dovrebbe
caratterizzarsi sempre e comunque per la logica di continuità ed integrazione dei servizi e dei
professionisti e di accompagnamento attivo del cittadino nel suo percorso di salute e malattia,
rilevandone e documentandone gli esiti clinici e l’esperienza vissuta dalla persona in ogni suo
passaggio. Caratteristica, quindi, chiave delle reti è la loro capacità di superare i rischi connessi ad
una medicina sempre più “settoriale”, ovvero ristretta e quasi “confinata” in una serie di ideali
silos specialistici non comunicanti tra di loro, dove l’informazione del paziente e l’unitarietà
dell’assistenza si perdono e il bisogno integrato di cura multidisciplinare del cittadino rischia di
diventare un miraggio, pur essendo ampiamente nella disponibilità degli attuali sistemi sanitari.
In sintesi, quindi, quando si costituisce una rete clinica, si chiede alle diverse componenti di un
sistema sanitario di facilitare la costituzione di una solida struttura organizzativa di integrazione
che consenta ai team di professionisti di creare un flusso continuo di conoscenze cliniche e
organizzative utili a promuovere la qualità, la sicurezza e a facilitare l’accesso alle cure. Le reti
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sono, quindi, utilizzate come strumento di sistema per promuovere modelli di cura efficaci, equi,
sicuri, integrati ed efficienti, di Evidence Based Practice multidisciplinari ed appropriati. La giusta
coordinazione delle reti determina, infatti, un maggiore livello di formazione degli operatori,
migliora l’uso delle risorse, incrementa la capacità di pianificare al meglio i processi più complessi,
aumenta la competitività e migliora i servizi offerti al paziente (Brown, 2016).
I percorsi diagnostico-terapeutico e assistenziali (PDTA) sono ampiamente riconosciuti in
letteratura medica come uno dei principali strumenti per rendere operative le reti cliniche, ovvero
per disegnare e strutturare i processi assistenziali centrandoli sui bisogni dei pazienti, facilitando in
questo senso la promozione della qualità dell’assistenza cure (Vanhaecht, 2010). I PDTA sono oggi
definiti come interventi complessi finalizzati alla condivisione dei processi decisionali e
dell’organizzazione dell’assistenza per un gruppo specifico di pazienti durante un periodo di tempo
ben definito. Il loro obiettivo è quello di migliorare la qualità dell’assistenza attraverso il
continuum di cure, migliorando gli outcome dei pazienti, promuovendo la sicurezza, aumentando
la soddisfazione dell’utenza ed ottimizzando l’utilizzo delle risorse (Panella, 2009; Vanhaecht-De
Witte-Sermeus, 2007).
I PDTA sono, quindi, interventi centrati sul paziente, che permettono di modellare le cure,
migliorare la qualità e l’efficienza del servizio e migliorare l’outcome clinico del paziente
(Vanhaecht, 2010) che contengono, in ultima analisi, la maggior parte degli elementi strategici
descritti da Provonost. Infatti, gli elementi cardine dei PDTA, includono: (1) La chiara esplicitazione
degli obiettivi e degli elementi chiave dell’assistenza, basati su evidenze scientifiche, best practice,
caratteristiche ed aspettative dei pazienti; (2) La facilitazione delle comunicazioni tra i membri del
team multidisciplinare e multi-professionale, i pazienti e le loro famiglie; (3) L’organizzazione del
processo assistenziale tramite il coordinamento dei ruoli, e l’attuazione sequenziale delle attività
dei team multidisciplinari di assistenza, dei pazienti e delle loro famiglie; (4) La documentazione, il
monitoraggio e la valutazione degli outcome (esiti clinici di salute) e degli eventuali scostamenti
dagli standard di appropriatezza fissati; (5) L’identificazione delle risorse appropriate alla loro
implementazione.
Nell’ambito di un rete clinica lo sviluppo e l’implementazione dei PDTA per le principali patologie
dovrebbe, quindi, facilitare lo sviluppo di processi clinico-organizzativi evidence-based, con
procedure tecniche appropriate e best practice locali assistenziali ma, anche, essere la guida per lo
sviluppo di soluzioni organizzative per risolvere i problemi osservati nella pratica di ogni giorno
(Ouwens, 2005).
Rispetto all’implementazione dei PDTA nell’ambito di una rete clinica non bisogna sottostimare
l’efficacia dei PDTA come strumenti di supporto al team-working multidisciplinare e al
conseguente impatto positivo sugli outcome dei pazienti (Gittel, 2000; Deneckere, 2012). Nelson e
Batalden hanno descritto i microsistemi clinici (Nelson, 2008; Batalden, 2003). Un microsistema
clinico è un piccolo gruppo indipendente di operatori che lavora insieme su basi regolari per
fornire assistenza a specifici gruppi di pazienti, ad esempio in un reparto od in un ambulatorio,
piuttosto che nell’assistenza domiciliare integrata, ecc. Il microsistema è, quindi, il luogo fisico
dove viene effettivamente erogata l’assistenza al paziente da parte di un team multidisciplinare,
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comprendente spesso anche personale di altri settori (ad esempio del sociale), anche non
strettamente assistenziale (ad esempio gli amministrativi di un distretto). È evidente come,
nell’ambito delle diverse organizzazioni dello stesso sistema sanitario, sia la composizione
(numero e tipologia di operatori) che la dotazione (strutturale e tecnologica) e anche
l’organizzazione (dal modello fino alle procedure adottate) dei microsistemi deputati alla stessa
funzione sia sostanzialmente quasi sempre diversa, con evidenti ricadute sui livelli di performance
che tenderanno invariabilmente ad essere differenti con sistemi più o meno performanti a fronte
dello stesso bisogno del paziente, da cui la variabilità clinica e assistenziale descritta in
introduzione.
Le reti cliniche, intese come un sistema integrato di setting ospedalieri e territoriali volti a dare
una risposta ad una data patologia, sono invece, in quest’ottica, da considerarsi un macrosistema
clinico, ossia un’impalcatura che dovrebbe permettere di far muovere il paziente attraverso le
varie prestazioni sanitarie erogate nei diversi micro-sistemi clinici (che costituiscono, quindi i nodi
della rete), garantendo equità, appropriatezza ed efficacia senza lasciare soluzioni di continuità.
Appare evidente, in assenza di interconnessioni tra i due livelli, la distanza tra la rete (intesa come
strutturazione organizzata di risorse, tecnologie e regole di comunicazione tra professionisti) e i
diversi microsistemi (attività cliniche e assistenziali) che la compongono. Queste interconnessioni
vengono fornite dai PDTA che, guidando il contenuto tecnico ed organizzativo delle prestazioni,
forniscono ai microsistemi quegli elementi di guida all’appropriatezza del loro contenuto e alla
rete lo strumento operativo in grado di coordinare tra di loro i singoli microsistemi. Questa azione
dei PDTA, viene definita di mesosistema clinico, che in una rete costituisce l’impalcatura operativa
dei percorsi che consentono di far muovere il connubio team assistenziali-pazienti all’interno di
quella struttura che è il macrosistema (Nelson, 2008). I PDTA nella rete vengono, quindi, a
configurarsi come un vero e proprio sistema connettivo in grado di veicolare l’Evidence Based
Medicine (EBM), insieme alla migliore organizzazione, all’interno della pratica clinica.
Basandosi sulla struttura organizzativa esposta, si può dire che il punto di forza attraverso cui le
Reti Cliniche apportano miglioramenti nella qualità delle cure risiede nella loro vocazione di
portare l’approccio EBM all’interno dell’attività clinica, e nella loro capacità di ridurre la
frammentazione dell’erogazione del servizio. La Regione Marche ha adottato l’utilizzo delle reti
cliniche, con la DGR 1345/2013 istitutiva delle Reti Specialistiche Regionali (RSR). Per le finalità di
questo documento il termine Rete Specialistica Regionale e il suo acronimo RSR saranno da
considerare sinonimo di rete clinica quando utilizzati nell’ambito del sistema sanitario regionale
delle Marche.

3. Ricognizione sullo stato di attuazione delle reti cliniche in Italia
La necessità di aumentare l’appropriatezza nell’allocazione delle risorse e di ammodernare
l’offerta di servizi sanitari rendendola più rispondente alla mutate esigenze epidemiologiche,
anche in termini di qualità e di sicurezza, è alla base del Decreto n.70 del 2 Aprile 2015
“Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi
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relativi all'assistenza ospedaliera”. Nel DM 70/2015 viene evidenziato come l'integrazione tra i
servizi ospedalieri e tra la rete ospedaliera e la rete dei servizi territoriali sia lo strumento per la
razionalizzazione del sistema dell’offerta sanitaria. Per tale motivo al suo interno sono state
individuate 10 reti cliniche di patologia che le Regioni italiane avrebbero dovuto definire
formalmente, adottando specifiche disposizioni che tenessero conto delle linee guida e delle
raccomandazioni già previste negli Accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni sulle
rispettive materie. Tali disposizioni avrebbero, poi, dovuto essere rese note ai cittadini, in un’ottica
di trasparenza e di diffusione delle conoscenze sul buon uso dei servizi sanitari.
Le reti cliniche cui si fa esplicito riferimento nel DM 70/2015 sono le tre reti tempo-dipendenti
(per infarto, ictus e trauma), le reti oncologica, trapiantologica, di terapia del dolore, delle malattie
rare, neonatologica, pediatrica e delle medicine specialistiche (da individuarsi a livello regionale
sulla base all’analisi del contesto locale).
Obiettivo del presente capitolo è fornire una panoramica sullo stato di implementazione nelle
Regioni italiane dei sistemi di reti cliniche. La ricerca è stata condotta fino al 20 Settembre 2017
ed è consistita nell’analisi critica delle delibere delle varie Regioni e Province Autonome italiane
riguardanti le reti cliniche previste dal DM 70/2015 (ad esclusione delle reti delle medicine
specialistiche). La lettura dei documenti ha portato all’individuazione di 309 atti (202 delibere
riguardanti singole reti e 107 delibere riguardanti contemporaneamente più reti di patologia), di
cui 284 sono risultati disponibili sul web (Allegato 1).
A livello generale l’analisi ha dimostrato come, a due anni dall’emanazione del DM 70/2015, ci sia
ancora molto da fare in tema di formalizzazione delle reti cliniche. Le reti delle malattie rare sono
le uniche ad essere state deliberate in tutta Italia, probabilmente perché il processo per la loro
istituzione è cominciato molto prima, con il Decreto del Ministero della Sanità n. 279 del 18
maggio 2001. Un simile livello di sviluppo è stato osservato per la rete del dolore, che attualmente
è stata deliberata in tutte le Regioni tranne una. Anche il processo di istituzione della rete del
dolore è precedente essendo già stato avviato con la Legge n. 38 del 15 marzo 2010 “Disposizioni
per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore”. Le reti tempo dipendenti sono
state deliberate in 17 Regioni, probabilmente grazie anche alla guida data dallo stesso DM
70/2015, e le reti oncologiche in 16. Solo in 7 Regioni sono presenti delibere riguardanti le reti
pediatriche, sebbene si possano spesso riscontrare sezioni dedicate alla sfera pediatrica all’interno
delle altre reti di patologia. Nella maggior parte dei casi le reti cliniche oggi operative, sono state
deliberate prima del DM 70/2015.
Per rendere più sostanziale questa considerazione, appare opportuno sottolineare come la ricerca
sia stata focalizzata sulla identificazione di atti e documenti formalizzanti le reti. In questo senso la
presenza di delibere di istituzione delle varie reti cliniche, inficiata talora dalla loro ardua
reperibilità, potrebbe essere, tuttavia, poco indicativa della loro effettiva implementazione. In
alcuni casi si possono riscontrare ripetuti aggiornamenti ed integrazioni alle delibere, che fanno
pensare ad una effettiva messa in opera della rete, mentre in altri casi le deliberazioni di progetti
di attuazione si ripetono periodicamente uguali a se stesse, probabilmente sintomo di una ancora
incompleta realizzazione. Inoltre, è riscontrabile una netta differenza tra le varie delibere, che in
Pag. 7 di 53

alcuni casi sono ricche di contenuti ed in altri sono estremamente scarne, talvolta prive di
caratterizzazioni strutturali ed operative, ovvero di indicatori che permetterebbero di stabilire la
reale operatività della rete in oggetto (Allegato 2).
All’interno delle stessa regione si riscontrano anche differenze nell’esplicitazione del modello di
rete adottato: il modello viene dichiarato in percentuali variabili tra il 25% e il 100% delle reti
deliberate da ogni Regione, senza evidenza di gradienti geografici o di altro genere. Analizzando le
varie reti, quelle in cui meno frequentemente viene dichiarato il modello adottato sono le reti
delle malattie rare (24%) e le reti trapiantologiche (33%), in cui le delibere si concentrano, in
realtà, più sull’individuazione di una serie di centri di riferimento per le varie patologie o
procedure piuttosto che sulla strutturazione di vere e proprie reti cliniche.
Il modello di rete più frequentemente utilizzato è, comunque, quello Hub & Spoke, inteso come
modello di integrazione sia tra poli ospedalieri di diverso livello di complessità sia tra strutture
ospedaliere e servizi territoriali (hospice, ambulatori, assistenza domiciliare, medici di medicina
generale). Il coinvolgimento delle sole strutture ospedaliere si riscontra nelle reti delle malattie
rare e nelle reti trapiantologiche; un coinvolgimento aggiuntivo della rete territoriale
dell’emergenza-urgenza (118) viene previsto, come logico, nelle tre reti tempo-dipendenti ed in
quelle neonatologiche. Il coinvolgimento delle strutture territoriali si riscontra nel 90% delle reti di
cure palliative deliberate, mentre risulta incostante nelle reti oncologiche, in cui viene più spesso
adottato un modello Hub & Spoke esclusivamente interospedaliero e, solo nel 27% dei casi, il
modello Comprehensive Cancer Care Network (Intesa Stato-Regioni, 2014).
Per quanto riguarda l’identificazione, in delibera, delle risorse destinate alle varie reti, sono stati
osservati ulteriori elementi di complessità e variabilità. Le strutture coinvolte nelle reti sono gli
elementi più frequentemente riportati: nell’81% delle delibere di reti delle malattie rare si può
riscontrare l’identificazione dei centri ospedalieri deputati al trattamento delle varie patologie,
così come in una percentuale variabile tra il 42% e il 58% delle delibere regionali vengono
identificate le strutture ospedaliere sedi di centri hub o spoke. Più carenti risultano questo tipo di
informazioni all’interno delle delibere sulle reti trapiantologiche (33%). Il personale operante
all’interno delle reti viene preso in considerazione raramente nelle delibere (tra lo 0% ed il 35%
delle reti analizzate), ad eccezione delle reti di terapia del dolore, in cui sono presenti nel 60% dei
casi, probabilmente grazie anche alla guida data in questo senso dall’Accordo sottoscritto in sede
di Conferenza Stato-Regioni il 10 luglio 2014, così come all’articolo 5 comma 2 della Legge
38/2010. Il capitolo delle risorse economiche destinate alle reti si fa ancora più scarno: in 10
Regioni le spese necessarie all’istituzione ed al mantenimento delle varie reti non vengono mai
prese in considerazione. In una Regione viene inserito un vincolo di invarianza economica nella
metà delle reti deliberate. Le reti in cui più Regioni hanno previsto specifici finanziamenti sono le
reti oncologiche e trapiantologiche (rispettivamente in 4 e 5 Regioni).
È stata riscontrata una forte variabilità anche nell’individuazione di metodi di valutazione e
monitoraggio del funzionamento e degli esiti della rete. La necessità di un monitoraggio della
qualità del servizio erogato viene presa in considerazione in una percentuale di delibere regionali
che va da un minimo del 24% nella rete delle malattie rare a un massimo del 75% nella rete delle
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cure palliative. Tuttavia, i documenti in cui vengono realmente identificati degli indicatori per il
monitoraggio della qualità dei servizi erogati sono solo 23, considerando il complesso di tutte le
reti cliniche deliberate in tutte le Regioni e Province Autonome italiane, ovvero nelle delibere
vengono specificati degli indicatori solo nel 34% dei casi in cui viene prevista la necessità di un
monitoraggio della qualità della rete. La previsione di un sistema di monitoraggio o l’esplicitazione
di indicatori non permette, tuttavia, di avere la certezza dell’effettiva messa in atto della rete o
delle attività di valutazione della sua performance.
Analizzando gli oggetti di valutazione e monitoraggio secondo la prospettiva del Quadruple Aim di
Bodenheimer (Bodenheimer, 2014), si riscontra che le dimensioni della qualità più
frequentemente prese in considerazione dalle varie Regioni sono quelle dell’efficacia e
dell’efficienza. La prospettiva del paziente viene presa in considerazione solo nelle reti delle cure
palliative, delle malattie rare e del trauma maggiore (rispettivamente nel 40%, 14% e 6% delle reti
regionali deliberate). La valutazione della soddisfazione dei professionisti è prevista solo in 4
delibere, in cui ne viene monitorizzata la qualità percepita (Rete del dolore della Provincia di
Trento e Rete delle Malattie Rare della Regione Emilia-Romagna) o la sostenibilità professionale
(Rete Ictus e Rete Trapianti del Friuli Venezia Giulia). Nella Rete delle Cure Palliative dell’Emilia
Romagna e in quelle di Cure Palliative e dei Trapianti Siciliane viene anche preso in considerazione,
quale obiettivo della rete, quello della tutela psicofisica degli operatori e la promozione, a tal fine,
di un supporto psicologico ad essi dedicato.
Il coinvolgimento dei professionisti come parte attiva per la definizione della rete è limitato al 31%
delle delibere e solo dal punto di vista della loro formazione e del training pre-inserimento nelle
attività di competenza. Solo in casi sporadici è prevista una vera e propria partecipazione dei
professionisti ai lavori di stesura del documento di istituzione della rete (Rete Cardiologica
Abruzzese), nell’individuazione degli indicatori di valutazione della rete (Rete Cardiologica
dell’Emilia-Romagna), o nelle attività di audit (Rete Neonatologica Molisana). Nella Rete Pediatrica
della Basilicata viene messa in evidenza l’importanza del coinvolgimento dei professionisti
garantendo loro informazioni tempestive sulle attività della rete e, nella Rete Oncologica della
Valle d’Aosta, anche la possibilità di un loro confronto su problematiche comuni mediante forum
dedicati.
In conclusione, dall’analisi delle delibere nazionali in tema di reti cliniche sembra emergere un
quadro caratterizzato da un binario normativo dove, sebbene le reti siano state delineate nella
maggior parte delle Regioni, la strutturazione sia ancora tutt’altro che definita. Infatti, gli elementi
di debolezza osservati (tra tutti l’incompleta definizione dei modelli di rete, l’approssimativa
definizione delle risorse da destinarsi ed i relativi meccanismi di finanziamento, le poco definite
modalità di valutazione delle performance, ecc.), potrebbero rendere difficoltosa la messa in
operatività di alcune reti e, ove comunque attivate, l’instaurarsi di efficaci processi di
miglioramento continuo della qualità.
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4. Lo sviluppo progettuale nelle Marche
Per l’individuazione delle caratteristiche chiave necessarie per la strutturazione delle Reti
Specialistiche Regionali (RSR), si è utilizzato l’approccio delle short review (o approccio sensibile al
tema). La strategia di ricerca, condotta su PubMed su tutti i contributi di letteratura pubblicati in
lingua inglese nell’arco di un ventennio fino al 2016, ha permesso di individuare 3842 articoli
scientifici. Di questi, in seguito alla rimozione dei duplicati e allo screening per l’eleggibilità, ne
sono stati inclusi 18 nell’analisi qualitativa. L’output principale della ricerca è stato la costruzione
di una definizione di “rete clinica” pragmatica e riconosciuta dalla comunità scientifica. La ricerca
ha, inoltre, consentito di individuare gli elementi costitutivi delle reti, ovvero quei fattori che ne
caratterizzano l’impianto, nonché gli elementi funzionali di esse, ossia i fattori agevolanti e
ostacolanti l’implementazione delle reti. Questa fase di ricerca è stata allargata allo studio dei
meccanismi operativi di funzionamento delle reti (dall’implementazione dei PDTA, all’utilizzo di
procedure di sicurezza, dall’uso dei team alla carta dei servizi, ecc.).
Il presente capitolo si pone l’obiettivo di contestualizzare le informazioni e le evidenze derivate
dall’analisi della letteratura scientifica rispetto alle buone pratiche di strutturazione e
funzionamento delle reti, all’interno del processo di sviluppo del sistema delle RSR nella realtà
marchigiana. L’utilizzo di questa strategia di implementazione, basata sui risultati ottenuti dalle
migliori esperienze nazionali ed internazionali, per facilitare uno sviluppo agevole, efficace ed
uniforme delle RSR, così come definite dalla DGR 1345/2013, nella Regione Marche.
Il processo di pianificazione, sviluppo ed implementazione del sistema delle RSR ha seguito il
modello di analisi dei sistemi di Avedis Donabedian (Donabedian, 1980), ripreso in Italia da
Roberto Vaccani (Vaccani, 1991), con la definizione di una serie di azioni strategiche di
implementazione delle RSR a livello di struttura, processo e risultato. La prima di queste azioni,
che rappresenta lo starter del processo, ovvero la formalizzazione della RSR attraverso un atto
della Regione, è demandato al livello regionale; le restanti azioni sono poi declinate in elementi
costitutivi delle RSR, che andranno modellati ed integrati, all’interno delle specifiche reti, in
relazione alle peculiarità tecniche ed operative individuate dai componenti professionali ed
aziendali di ciascuna rete. Gli stessi elementi sono stati utilizzati per la definizione dei 39 criteri di
Accreditamento delle RSR, di cui al successivo paragrafo sulla valutazione delle reti (vedi 4.5.
Studio VIReS).

4.1. ADEMPIMENTI DELLA REGIONE

4.1.1. Mission, Vision ed obiettivi a medio e lungo termine
Nel momento dell’istituzione della RSR, è necessario che vengano chiariti, e condivisi con i vari
stakeholders, la mission e la vision della rete stessa, ovvero gli elementi distintivi della struttura
organizzativa, che ne giustificano l’esistenza, e i suoi obiettivi a medio e lungo termine, tarati in
relazione alle caratteristiche del contesto in cui si trova ad operare (Stribling, 2005; Touati, 2006).
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L’individuazione degli obiettivi è essenziale per la strutturazione della rete, in quanto questa si
fonda sull’individuazione di indicatori evidence based e sulla loro misurazione, indispensabili per la
messa in atto del ciclo di miglioramento continuo della qualità (Skipper, 2010).

4.1.2. Governance e Leadership
Gli obiettivi della rete verranno perseguiti grazie ad una sistema di governance e leadership. In
letteratura vengono descritti tre possibili sistemi di governance, che caratterizzano tre diversi
approcci di rete (Brown, 2016):
-

-

-

Bottom-up è quello tipico delle strutture semi-gerarchiche definite Non-Managed Clinical
Network. Si tratta di gruppi flessibili costituiti da esperti volontari che lavorano insieme su
problematiche comuni per sviluppare soluzioni superando i tradizionali confini
organizzativi;
Misto bottom-up/top-down è tipico delle organizzazioni gerarchiche definite Managed
Clinical Network. Si tratta di reti di team multiprofessionali e multidisciplinari, con adesione
formale, tendenzialmente organizzati per disciplina;
Top-down caratterizza, infine, le strutture gerarchiche definite Integrated Service Delivery,
ovvero, vere e proprie reti, spesso organizzate per regione geografica, costituite da
organizzazioni sanitarie con una sovrastante struttura amministrativa, con l’obiettivo
specifico dell’integrazione e del coordinamento dei servizi.

Il modello che si è portati a prediligere è quello sopra definito Managed Clinical Network.
L’approccio misto bottom-up e top-down permette, infatti, che il processo di istituzione della rete
sia iniziato perché fortemente voluto dagli attori coinvolti nella specifica rete e,
conseguentemente, formalizzato per sostenere e facilitare la messa in atto del nuovo processo.
Questa modalità di strutturazione del modello di rete sulla base di ciò che è ritenuto necessario
dagli stakeholders viene considerato un punto di forza per la sua successiva implementazione
(Brown, 2016; McInnes, 2015; Cunningham-Morris, 2012).
All’interno del sistema di governance della rete andrà garantita la rappresentanza di tutti i servizi,
le funzioni e i professionisti che operano nella rete, nonché delle rappresentanze dei cittadini e
delle associazioni dei pazienti. Questa forma di rappresentanza è garanzia del fatto che le
progettualità che verranno sviluppate all’interno della rete siano l’espressione delle esigenze sorte
a tutti i livelli di essa, e permette un più efficace coinvolgimento degli operatori nella messa in atto
di tali progetti (McInnes, 2012).
Per essere efficaci ed influenzare le policy all’interno del Servizio Sanitario, le reti richiedono un
forte focus clinico, garantito da una leadership clinica (Cunningham-Morris, 2012; McInnes, 2012;
Moynihan, 2010; MacDougall, 2009; Brown, 2016), con responsabilità di gestione e funzionamento
della rete. L’influenza e la passione dei direttori della rete sono considerati fattori importanti per il
suo sviluppo (McInnes, 2012; Skipper, 2010; Greene, 2009; Stribling, 2005). La direzione ideale
dovrebbe possedere, oltre ad una expertise riconosciuta, anche doti di negoziazione,
collaborazione, relazione e problem solving (McCowan, 2007).
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Fondamentale, per mantenere una continuità nello sviluppo delle progettualità della rete, è la
stabilità nella composizione sia del sistema di governance che di quello di leadership
(Cunningham-Morris, 2012). In allegato 3 viene riportato un possibile schema di sviluppo del
Sistema di governance delle RSR nelle Marche.

4.1.3. Finanziamento
Il funzionamento delle infrastrutture delle RSR dipenderà dalla possibilità di avere accesso ad
adeguate risorse professionali, organizzative e di supporto (McInnes, 2012; Brown, 2016). La
presenza di un finanziamento ad hoc per la rete è sia stimolo sia elemento gestionale critico per lo
sviluppo e l’implementazione di piani realistici per l’erogazione di cure di qualità (Gale, 2012) e per
lo svolgimento di attività di formazione interna alla rete (MacDougall, 2009).

4.2. LA STRUTTURAZIONE DEL SISTEMA DI RETE

4.2.1. Organizzazione e Direzione/Sistema di Governo
Le policy della rete, allineate con le priorità e gli indirizzi dettati a livello nazionale e regionale,
convergono nella fase di pianificazione a medio termine dell’attività della rete, che si concretizza
in un documento (“Piano di rete”) approvato e diffuso dalla direzione della rete stessa e condiviso
da tutti gli stakeholders, annualmente declinato in un “Piano Annuale delle Attività” (McInnes,
2012; Brown, 2016).
Essendo la rete uno strumento di razionalizzazione delle risorse secondo criteri di economie di
scala, sarà necessario individuare un modello organizzativo che sia congruente con le disposizioni
e le Linee Guida nazionali ma contemporaneamente calato nella realtà locale. I modelli
organizzativi di base con cui può essere declinato il concetto di rete sono essenzialmente due
(Lega, 2003):
-

-

Hub and spoke: differenzia le strutture erogatrici di servizi sulla base della complessità della
casistica trattata e prevede che l’attività di alta specializzazione o ad alta intensità venga
svolta in un limitato numero di centri, mentre le attività meno complesse potranno essere
svolte in centri a minore specializzazione e più vicini al domicilio dei pazienti (Gale, 2012);
Poli e antenne: si costruisce sulla base della complementarità tra vocazioni specialistiche: i
“poli” sono i centri specializzati in determinate discipline per le quali fungono da perno del
sistema, mentre le “antenne” hanno funzione di primo accesso, diagnosi e trattamento di
base per le discipline trattate nei poli, rimandando al polo specialistico di riferimento il
paziente che necessita di una risposta più complessa. Ogni struttura può fungere da polo
per una determinata disciplina e da antenna per le altre.
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Al fine di definire i centri di riferimento/unità di competenza tra quelli presenti sul territorio
regionale, si rende necessaria la definizione e formalizzazione di specifici criteri, riferiti all’analisi
epidemiologica della distribuzione delle patologie in ambito regionale, ai volumi di attività, alle
vocazioni distintive delle singole strutture, agli esiti da esse conseguiti ed alle caratteristiche
orografiche del territorio.
La pianificazione dell’istituzione della rete dovrà quindi prendere in considerazione alcuni punti
fondamentali:
A. Le strutture/servizi coinvolti
Le RSR si dovranno caratterizzare per la loro omnicomprensività, che permetterà di
garantire al cittadino/paziente un continuum di cure a partire dalla prevenzione, fino alle
cure di fine vita, passando attraverso setting di assistenza territoriale ed ospedaliera.
Risulta quindi fondamentale prendere in considerazione, in fase di pianificazione, tutte le
strutture erogatrici di servizi sanitari appartenenti a tutti i setting assistenziali, siano essi
enti pubblici, privati o di volontariato (Brown, 2016; Skipper, 2010; McInnes, 2012; Gale,
2012; Stribling, 2005; Cunningham-Ranmuthugala, 2012; Lega, 2011; Thain, 2005).
B. Le vocazioni distintive dei nodi della rete
La strutturazione di modelli di rete sostenibili ed applicabili alla realtà locale dipenderà
anche dall’attenta analisi delle peculiarità distintive dei vari centri di erogazione di servizi,
risultato dell’attività storica di alcune strutture, delle dotazioni tecnologiche disponibili e di
particolari expertise maturate dai professionisti.
C. Le modalità di presa in carico del paziente
La presa in carico del paziente, per essere globale, deve prevedere anche l'impegno ad
accompagnare il paziente nei percorsi in cui competenze e tecnologie non siano disponibili
all'interno della rete. Questo si potrà concretizzare tramite l’istituzione di sistemi di
comunicazione tra le strutture, come la telemedicina (Cunningham-Ranmuthugala, 2012;
Cunningham-Morris, 2012), e modalità strutturate di invio dei pazienti ai centri di
riferimento (MacDougall, 2009). Altro elemento importante per la garanzia di presa in
carico globale è l’organizzazione di una modalità gratuita di accesso ad un “secondo parere
medico” nell’ambito della rete o delle strutture con essa convenzionate (Okamoto, 2013;
Zengerling, 2014).
La continua evoluzione della medicina, dal punto di vista diagnostico, terapeutico,
assistenziale e tecnologico, rende necessaria una certa flessibilità dei modelli di presa in
carico, che dovranno essere soggetti anch’essi ad attività di ricerca per l’individuazione ed
implementazione di modelli al passo con i tempi (Brown, 2016; CunninghamRanmuthugala, 2012; Moynihan, 2010).
D. Le modalità di integrazione tra i nodi della rete
L’esistenza di una struttura organizzativa costituita da molteplici nodi rende indispensabile
la formalizzazione di modalità di integrazione operativa ed informativa che coinvolgano
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attività ospedaliere ed attività territoriali sanitarie, socio-sanitarie (residenzialità,
semiresidenzialità, domiciliarità) e, nel caso di specifiche RSR, attività degli ambiti sociali. Di
fondamentale importanza risultano essere canali di comunicazione efficienti all’interno
della rete, sostenuti anche attraverso il supporto dell’information and communication
technology, che garantiscano la disponibilità, a livello di tutti i setting coinvolti, di database
condivisi tra i vari servizi per la misurazione degli outcome della rete (Stribling, 2005;
Greene, 2009; McInnes, 2015; Cunningham-Morris, 2012).
E. La garanzia di sostenibilità del sistema
La predisposizione di piani realizzabili ed il loro successo sono strettamente connessi alla
possibilità di accesso, da parte della rete, a risorse adeguate (McInnes, 2012). La presenza
delle giuste risorse può, infatti, fungere da stimolo per lo sviluppo di approcci innovativi ed
efficaci per l’erogazione delle prestazioni sanitarie (Gale, 2012). Dato, però, che le risorse
disponibili sono limitate, di fondamentale importanza sarà l’istituzione di modalità di
controllo e valutazione dei costi sostenuti e programmati, a garanzia del fatto che le risorse
siano dislocate nel rispetto dei vincoli di sostenibilità del sistema.
F. Coinvolgimento dei cittadini
La partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni nel disegno e nell’implementazione
di modelli di cura ed assistenza è considerata fondamentale (Cunningham-Morris, 2012;
McInnes, 2012), in quanto l’utente è portatore di un punto di vista diverso da quello degli
operatori e dei decisori politici. Essendo il destinatario finale del servizio, il cittadino
ricoprirà anche un ruolo fondamentale nel monitoraggio dell’andamento della rete
(Hogard, 2010). Inoltre il coinvolgimento degli utenti potrebbe portare ad un processo di
empowerment dei cittadini e dei pazienti migliorando anche la loro modalità di utilizzo dei
servizi sanitari e le loro capacità di prendersi cura di se stessi (Greene, 2009).

Altro punto cruciale per la costituzione di una Rete Clinica sarà la definizione e formalizzazione, da
parte della Direzione della Rete, di un organigramma e funzionigramma della RSR, che definiscano
chiaramente i ruoli per la gestione della rete e che contemplino:
-

-

-

la dotazione organica (quali-quantitativa) del personale di tutti i servizi della Rete coerente
con la normativa nazionale e con i volumi di attività dei vari nodi della rete (Brown, 2016;
McInnes, 2012);
un gruppo tecnico multidisciplinare di Health Tecnology Assesment (HTA) per la Rete,
operante sia in fase di valutazione di efficacia dei modelli e delle tecnologie in esame, sia
nella fase di allocazione fisica delle tecnologie, a garanzia dell’applicazione di criteri di EBM
nella gestione delle risorse (Brown, 2016; Moynihan, 2010);
un comitato tecnico scientifico per il coordinamento e lo sviluppo delle attività di ricerca
clinica, compresa la partecipazione a progetti di ricerca nazionali ed internazionali, che
garantisca la valorizzazione del pieno utilizzo della casistica regionale tramite il
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-

-

coinvolgimento anche delle realtà più periferiche e la condivisione dei finanziamenti della
ricerca nell’ambito dell’intera RSR (McInnes, 2012);
un referente per la comunicazione della RSR preposto alla pianificazione,
all’implementazione, al monitoraggio ed all’ottimizzazione delle attività di comunicazione
della rete, sia intesa nel senso di comunicazione esterna (informazioni riguardanti strutture
e servizi, contatti ed indirizzi, campagne di sensibilizzazione) sia di comunicazione interna
(Thomassen, 2014; MacDougall, 2009). La possibilità, per i professionisti, di accedere
tempestivamente e facilmente ad informazioni organizzative ed aggiornamenti di ricerca è
considerato un fattore in grado di migliorare la loro efficienza lavorativa (Brown, 2016;
McInnes, 2015);
le figure professionali necessarie a sviluppare specifiche attività/infrastrutture della RSR
con la contemporanea identificazione del “tempo-rete”, ovvero del tempo che i
professionisti devono riservare alle attività di strutturazione e mantenimento della rete,
nonché delle modalità di incentivazione del “tempo-rete”, dato che fare leva sul tempo
dedicato dai professionisti alla rete senza la previsione di una corresponsione è considerato
un fattore ostacolante lo sviluppo delle reti stesse (McInnes, 2012).

4.2.2. Allocazione e gestione delle risorse
Requisito minimo affinché le varie strutture coinvolte nella rete, siano esse pubbliche o private,
possano configurarsi come suoi nodi, è il possesso dei requisiti di autorizzazione ed
accreditamento istituzionale previsti dalla normativa nazionale/regionale.
Essendo la rete uno strumento che, applicando criteri di economia di scala, permette la
razionalizzazione delle risorse umane e strumentali, fornendo comunque ai professionisti la
possibilità di usufruire di tutte le risorse necessarie allo svolgimento ottimale del proprio lavoro
(McInnes, 2012), le dotazioni tecnologiche diagnostiche e terapeutiche, nonché le innovazioni
tecnologiche, dovranno essere allocate prevedendo soluzioni di rete, con la concentrazione delle
funzioni di alta specializzazione in pochi centri con ampi bacini di utenza. L’allocazione delle risorse
dovrà essere congruente con i criteri previsti in fase di programmazione strategica nonché con le
indicazioni fornite dal gruppo tecnico di HTA, a garanzia dell’applicazione dei criteri propri
dell’EBM all’interno della rete. L’apertura della rete alle innovazioni e la sua attenzione alla ricerca
scientifica rendono cruciale la revisione periodica, sia in termini qualitativi che quantitativi, delle
tecnologie a disposizione. Inoltre una valutazione periodica della vetustà delle tecnologie in uso
potrà permettere una programmazione razionale delle spese da intraprendersi a breve e medio
termine.
Risorsa fondamentale per la messa in atto ottimale del percorso di cura del paziente all’interno
della rete è la presenza di canali di comunicazione efficienti tra le varie strutture. L’utilizzo
dell’informatica, degli strumenti di e-health e della telemedicina sono imprescindibili per mettere
in contatto i centri periferici con i centri di alta specializzazione per consulti e pareri di esperti,
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nonché per il monitoraggio delle varie fasi del percorso (MacDougall, 2009; Cunningham-Morris,
2012; McInnes, 2015; Stribling, 2005; Greene, 2009).
La gestione delle risorse deve prevedere, ovviamente, un’attività di monitoraggio dell’utilizzo dei
finanziamenti stanziati dalla Regione ad hoc per la RSR. La mancanza di questo tipo di controllo
periodico si associa infatti a una ridotta efficacia dell’attività di rete (Lega, 2011).

4.3. IL PROCESSO DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI RETE

4.3.1. Processo di presa in carico, gestione, dimissione in continuità assistenziale
Ogni rete è strutturata per la presa in carico di una specifica patologia o gruppi di patologie affini
(Baker, 2000). Un accesso appropriato alla rete dipenderà, quindi, dalla rispondenza delle
caratteristiche del paziente e della sua patologia ai criteri di presa in carico fissati a priori, che
dovranno essere chiaramente definiti in modo da evitare prese in carico improprie, inefficienti e
potenzialmente dannose per il paziente.
La multidisciplinarietà è uno degli elementi costitutivi della struttura della rete. Poiché la
condivisione del modello di presa in carico, gestione e dimissione dei pazienti non deve avvenire
solo tra professionisti di più discipline, ma anche tra professionisti di più setting assistenziali, è
importante che le modalità di consultazione multidisciplinare siano formalizzate nel modello
assistenziale (Haines, 2012; Skipper, 2010; Carter, 2003; Greene, 2009; Brown, 2016; McInnes,
2015). In questo senso, di nuovo, non deve essere sottovalutato lo sviluppo delle capacità di teamworking nell’ambito della rete, in particolare, rispetto al bisogno di definire il contenuto clinico
dell’assistenza e organizzare di conseguenza i punti della rete. I diversi gruppi professionali
(medici, infermieri, altri professionisti sanitari e non) necessitano, infatti, di interagire e decidere
continuamente su come organizzare il processo assistenziale, su chi ne avrà la leadership, su chi
garantirà le risorse, ecc.
Lo strumento principe, in questo senso, sono i PDTA (vedi paragrafo successivo) che, però,
difficilmente potranno essere implementati per tutte le patologie gestite nell’ambito di una rete,
soprattutto in fase di avvio della stessa. Infatti, se è vero che a livello teorico è possibile definire un
PDTA per ogni patologia, è altrettanto vero che questo processo rischia di essere poco costoefficace se non attentamente presieduto con un’attenta programmazione delle priorità del
sistema. Pertanto accanto ai PDTA dovranno essere sviluppate altre metodologie di lavoro
integrato in grado di garantire il migliore processo assistenziale per tutte quelle condizioni in cui
non è necessario o prioritario lo sviluppo di un vero e proprio PDTA. Chilingerian e Clavin, hanno
descritto il concetto di team temporaneo (Chilingerian, 1994). Un team temporaneo viene formato
per ogni paziente sotto la supervisione del leader clinico (di solito un medico specialista) e gli altri
membri vengono distaccati dal loro gruppo professionale o servizio (un valido esempio è
rappresentato dai Gruppi Interdisciplinari di Cura – GIC della Rete Oncologica della Regione
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Piemonte (Rete Oncologica Piemonte, 2017). Quando questi team necessitano di un investimento
strutturale o tecnologico, vengono definiti team di scopo, quali ad esempio gli stroke team, i
breast team, ecc.
Il compito principale di questi team è definire obiettivi comuni, descrivere i diversi compiti di
ciascun membro e stabilire le modalità di comunicazione, i processi organizzativi ed i meccanismi
di coordinamento dell’assistenza. Questo lavoro passa attraverso l’adozione di modalità
strutturate per il trasferimento delle informazioni rilevanti durante i passaggi di consegna, i
trasferimenti ed i processi di dimissione (Panella, 2009) e l’opportunità di usufruire di un sistema
accessibile e condiviso di informazioni cliniche del paziente (Cunningham-Morris, 2012; Skipper,
2010), nonché dall’omogeneizzazione della modulistica e dei protocolli operativi delle strutture
facenti parte della rete (Mayor, 2003). Ne costituiscono esempio, i programmi di dimissione
ospedaliera protetta/assistita per i pazienti che richiedono continuità di cura in fase post-acuta o
in fase terminale dovranno essere definiti tramite la condivisione dei professionisti ospedalieri ed
extra-ospedalieri e corredati, ove applicabile, dalla formulazione di Piani di Assistenza
Individualizzati (PAI).
Comunque, il processo di accesso e di presa in carico all’interno di una rete può risultare
complesso per il paziente che, se non adeguatamente supportato, rischia di non accedere in modo
tempestivo alle prestazioni oppure di perdersi nei passaggi tra i vari setting assistenziali. Entrambe
queste situazioni possono generare condizioni di non equità di fronte a diritti esigibili nell’ambito
del sistema sanitario e, come tali, vanno prevenute. Pertanto, nell’ambito dello sviluppo del
processo di presa in carico delle RSR nelle Marche dovranno essere a priori individuate, codificate
ed organizzate tutte le situazioni cliniche/bisogni assistenziali/snodi organizzativi in cui sia
necessario l’intervento di un case-manager, ovvero di un operatore responsabile di tutte le attività
di integrazione nei passaggi tra i diversi nodi della rete, generalmente più deboli quando nel
percorso del paziente sono necessari passaggi tra più ospedali o tra ospedale e territorio. Lo
sviluppo della funzione di case-management (e, conseguentemente, dei ruoli relativi) è, quindi,
centrale per l’implementazione delle RSR. Il case manager nella RSR presiederà il coordinamento
dell’erogazione delle cure che si snodano tra clinici di diverse discipline e tra vari setting (Taylor,
2013) perché, essendo di supporto al paziente nell’accesso e nel percorso all’interno del sistema,
dovrà essere garante organizzativo dello sviluppo e dell’attuazione di un processo di cura
appropriato ed efficace.
In sintesi, possono essere identificati tre diversi meccanismi di presa in carico da parte della rete:
modelli a catena, modelli hub e modelli web. Vale la pena di sottolineare come questi modelli non
siano mutuamente esclusivi ma siano integrativi nell’ambito di ciascuna rete. I modelli a catena
(chain models) sono usati per processi di presa in carico, gestione e dimissione ad elevate
prevedibilità e su cui esiste un forte livello di accordo in termini di contenuto da parte dei
professionisti coinvolti. Esempi sono i processi di chirurgia elettiva e di gestione della
chemioterapia. I modelli hub (hub models) sono di ausilio per lo sviluppo di quelle parti della rete
che devono supportare processi meno prevedibili, quali ad esempio quelli della medicina interna,
della riabilitazione, della psichiatria e delle cure palliative. Sono questi modelli che maggiormente
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beneficiano della figura del case manager, che guiderà l’organizzazione del processo assistenziale
e potrà usare modelli a catena per i sub-processi più standardizzabili. I modelli web (web models)
sono da preferire per organizzare assistenza e processi poco prevedibili (cronicità) o, quando è
necessario organizzare incontri periodici con team molto complessi quali ad esempio quelli delle
cure oncologiche.
Al di là del modello adottato nel processo di presa in carico delle RSR sarà, inoltre, necessario
prevedere un sistema di Clinical Risk Management dedicato, in grado di monitorizzare e abbattere
i rischi della sicurezza del paziente nell’ambito della rete (McInnes, 2012; Cunningham-Morris,
2012; Haines, 2012).

4.3.2. Processo diagnostico-terapeutico-assistenziale (PDTA - Clinical Pathway)
Come precedentemente esposto, la rete clinica costituisce l’elemento strutturale su cui verranno
definiti, sviluppati ed implementati i diversi percorsi di gestione delle condizioni dei pazienti,
ovvero i PDTA. In questo senso l’adozione di percorsi specifici predefiniti per le patologie a più alto
impatto, diventa il principale elemento di garanzia per fare in modo che la presa in carico dei
pazienti sia efficace, efficiente, equa e sicura (Lega, 2011; Skipper, 2010).
In accordo alla definizione, i PDTA sono in estrema sintesi strumenti che permettono ai team
multidisciplinari di organizzare in modo efficiente e sicuro nella pratica clinica gli elementi chiave
dell’assistenza più appropriata, ovvero basata sulle prove di efficacia. Questa capacità di rendere
operativa l’EBM, che costituisce l’elemento di maggiore innovatività dei PDTA e risolve molte dei
problemi di applicazione delle linee guida, si spiega in buona parte con il processo di adattamento
dei contenuti clinici e assistenziali appropriati alla realtà organizzativa e professionale locale.
Infatti, se è vero che il contenuto in termini di appropriatezza di un PDTA dovrebbe essere
“assoluto” (per brevità definiremo questo suo contenuto “evidenze”) e, quindi, identico in ogni
punto di un sistema sanitario che vuole fare la migliore medicina, la realtà dimostra come spesso i
servizi erogati sulla base delle stesse evidenze possano ampiamente differire in funzione del
contesto di implementazione che, ovviamente, ha caratteristiche di specificità di risorse,
organizzative, culturali, oro-geografiche, ecc. tipicamente locali.
Questo è il motivo per cui non si può “comperare” un PDTA sviluppato in un contesto e metterlo in
atto così com’è in un altro senza correre il rischio di attuare un processo inefficiente e, talora, non
sicuro (Vanhaecht, 2010). Pertanto, la necessità di una costruzione “locale” dei PDTA mal si
coniuga con la logica di sviluppo di una rete, dove al contrario il principale punto di efficienza è
proprio la capacità di condividere le stesse informazioni, risorse, organizzazione, ecc. In questo
senso, il dovere replicare lo sforzo di costruzione di un PDTA in tutti i punti della rete costituirebbe
un’attività molto poco efficiente e che, probabilmente, ingenererebbe ulteriore variabilità e
confusioni nei processi erogati (si immagini il caso di una rete con cinque ospedali che sviluppano
cinque diversi PDTA per la stessa patologia magari con differenti evidenze e, successivamente,
nella rete debbano mettersi d’accordo su quale adottare o, perlomeno, come armonizzarli). D’altra
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parte immaginarsi una rete che funziona senza i PDTA locali e specifici equivarrebbe a rinunciare
all’elemento chiave di mesosistema in grado di farla funzionare al meglio.
Il tema, quindi, è come rendere funzionale (ed efficiente) nelle logiche della rete lo sviluppo dei
PDTA, ovvero come coniugare ed armonizzare la selezione delle migliori evidenze (che dovrebbero
essere le stesse in ogni nodo organizzativo per garantire l’efficacia dell’azione in rete) con le
differenti risorse locali (che salvo non preventivabili investimenti aggiuntivi non potranno mai
essere le stesse in ogni nodo della rete). Quindi, se da una parte (ovvero la rete nel suo insieme) è
necessario perseguire l’omogeneità di contenuto del PDTA per garantire appropriatezza ed equità
al percorso del paziente, dall’altra (il singolo snodo organizzativo della rete) l’obiettivo sarà
focalizzato sull’adattamento specifico locale per garantire efficacia, efficienza e sicurezza delle
cure in ciascun singolo contesto. In tutto questo non bisogna, poi, trascurare la terza componente
della “dance macabre” di Peter Degeling, ovvero la complessa relazione di adattamento della
medicina all’organizzazione che avviene durante la cura del paziente (Degeling, 2003). Infatti, se è
vero che i PDTA sono una sorta di ricettario che mette insieme un contenuto generale (le
evidenze) nelle diverse organizzazione locali (gli interventi) in quella combinazione di contenuto ed
organizzazione definita evidence-based key intervention (interventi chiave evidence based – ICEB)
è altrettanto vero che la lista degli ICEB di ogni PDTA per funzionare dovrà essere patient-centred,
ovvero personalizzata per ciascun paziente assistito, così come raccomandato da Rogers et al.
(Rogers, 2008).
A tal fine vale la pena ricordare come siano descritti in letteratura (Vanhaecht, 2010) tre livelli
concettuali di aggregazione e sviluppo dei PDTA, che si caratterizzano per la progressiva
specificazione e adattamento alle condizioni di ogni singolo paziente, secondo un crescente
percorso di personalizzazione:
Model Pathway: il Percorso Modello è il livello più aggregato e generale di PDTA. È basato
sulle evidenze scientifiche nazionali ed internazionali che vengono selezionate da team di
esperti ed organizzate in forma di processo assistenziale non specifico per l’organizzazione
locale. È, quindi, una sorta di PDTA ideale, disponibile ad essere adattato a livello locale.
Operational Pathway: il Percorso Operativo viene sviluppato da un’organizzazione tenendo
presenti sia le evidenze riportate nel Percorso Modello, sia le peculiarità organizzative
locali (risorse, competenze disponibili, ecc.). È ancora un PDTA ideale, nel senso che è
costruito per un gruppo di pazienti ideali, ma è specifico per l’organizzazione che si occupa
della sua implementazione;
Assigned Pathway: il Percorso Assegnato è la contestualizzazione ai bisogni specifici di ogni
singolo paziente reale del Percorso Operativo dell’organizzazione in cui al paziente si viene
a trovare. È un PDTA specifico e personalizzato ed, in parte, è ancora un PDTA ideale in
quanto di guida prospettica al percorso reale del paziente che deve essere ancora
effettuato. Nella sua versione Completed Pathway (Percorso Completato) descriverà
l’effettiva esperienza del paziente.
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Nell’ambito dello sviluppo delle RSR marchigiane l’individuazione dei PDTA da implementare è
cura della direzione di rete, di concerto con il comitato scientifico di rete, a garanzia sia della
strategicità della scelta sia della sua aderenza alle più recenti e validate evidenze scientifiche. La
scelta dei PDTA da implementare nella rete dovrà essere, pertanto, motivata (MacDougall, 2009).
Primo compito della rete sarà, quindi, la selezione del Model Pathway di riferimento per ciascuna
patologia ritenuta strategica (Brown, 2016; Vanhaecht, 2011). In assenza di un Model Pathway
disponibile, sarà compito della direzione di rete raccordarsi con l’Agenzia Regionale Sanitaria per
l’organizzazione della stesura dello stesso. Il Model Pathway adottato dovrà dare chiara
indicazione dei documenti scientifici su cui è basato (Linee Guida e altra letteratura), dovrà
contenere il modello generale di assistenza della patologia selezionata, comprensivo della lista
degli Evidence-based key interventions, degli indicatori di volume, processo ed esito clinico con i
relativi standard di riferimento, dai dati e le responsabilità riguardo alla stesura e alla periodicità
dell’aggiornamento delle raccomandazioni riportate (Casati, 2005; Lodewijck, 2012).
Il PDTA dovrà essere poi adattato a livello locale aziendale da team multidisciplinari. Ogni
Operational Pathway dovrà contenere tutti gli elementi costituenti il Model Pathway di
riferimento che, costituirà in quest’ottica un imprescindibile elemento di garanzia per i cittadini
della trasparenza, dell’appropriatezza e dell’uniformità delle prestazioni e dell’assistenza offerta
nell’ambito della RSR. Dovrà, inoltre, essere corredato dalle flow chart del percorso, dalle attività
previste per le categorie assistenziali principali (valutazione clinica, accertamenti, trattamenti,
educazione del paziente, gestione del rischio clinico, ecc.) e dalle professionalità necessarie per lo
sviluppo delle diverse attività (Panella, 2007; Panella, 2009). Gli operatori della rete dovranno
essere adeguatamente informati e formati sui contenuti dei PDTA e sul rinnovamento
organizzativo e procedurale prima che il percorso venga implementato (Moynihan, 2010;
Cunningham-Morris, 2012). Il fissare standard comuni a tutti i nodi della rete ed il fornire agli
operatori una formazione ed un riferimento procedurale comune tenderà ad uniformare i servizi
offerti nei vari nodi della rete, aumentando l’equità nell’erogazione delle prestazioni su tutto il
territorio regionale (MacDougall, 2009). La definizione, lo sviluppo e l’implementazione di ogni
Operational Pathway dovrà avvenire secondo un processo dinamico in accordo ai principi generali
di miglioramento continuo della qualità che governano la rete (vedi paragrafo successivo). Recenti
studi multicentrici hanno dimostrato come già in fase di stesura, quindi ancora prima dell’effettiva
implementazione, un Operational Pathway possa migliorare l’organizzazione dell’assistenza in
quanto rende palese e analizzabile l’organizzazione in funzione della performance attuale del
processo assistenziale esistente (Vanhaecht-De Witte-Sermeus, 2007; Vanhaecht-De Witte, 2009).
Per rendere l’Operational Pathway pienamente funzionante il coinvolgimento dei team di
professionisti è un elemento imprescindibile. È proprio favorendo l’azione di team che il percorso
migliora la qualità e gli esiti dell’assistenza ai pazienti (Vanhaecht-Panella, 2009). L’Operational
Pathway andrà quindi personalizzato per ogni paziente. L’andamento dell’applicazione
dell’Assigned Pathway dovrà essere monitorato annualmente tramite peer review (audit interno)
di ogni effettivo Completed Pathway con il coinvolgimento di tutte le professionalità e le discipline
coinvolte. Dovranno essere analizzati i motivi degli eventuali scostamenti tra quanto rilevato e
quanto pianificato, e dovrà essere conseguentemente redatto un piano di miglioramento della
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gestione dell’Operational Pathway, completo della definizione degli obiettivi, delle azioni da
sviluppare, dei tempi di sviluppo e delle modalità di verifica (Vanhaecht, 2011).
I risultati delle attività di monitoraggio dei PDTA nella RSR dovranno essere periodicamente diffusi
a tutti gli stakeholders della rete tramite apposita reportistica, per aumentare il coinvolgimento
degli operatori e degli utenti alla rete (Moynihan, 2010; Haines, 2012; Brown, 2016). Attraverso
questa azione verranno identificate nuove aree di miglioramento dei PDTA; in particolare l’avere
identificato e condiviso i principali colli di bottiglia dell’organizzazione implementata consentirà ai
team clinici di riorganizzare periodicamente secondo il ciclo di miglioramento plan-do-study-act il
processo assistenziale in accordo alle caratteristiche, agli esiti e alle aspettative di pazienti e stakeholder, con evidenti benefici sulla qualità del funzionamento della RSR (Vanhaecht-De WitteSermeus, 2007; Deming, 1982).

4.3.3. Processo di miglioramento continuo della qualità (MCQ)
L’applicazione del ciclo di MCQ risulta fondamentale per l’ottimizzazione di un sistema complesso
quale è quello delle reti cliniche. In fase di pianificazione e, quindi, al momento della stesura del
Piano strategico e del Piano annuale, dovranno essere previsti metodi, strumenti, procedure ed
indicatori per la misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi fissati (Haines, 2012;
Brown, 2016). Il monitoraggio periodico dei risultati della rete dovrà essere in grado di alimentare i
flussi informativi dei sistemi di monitoraggio nazionali (qualora esistenti) e di rilevare la qualità del
servizio erogato dai vari punti di vista coinvolti.
La valutazione dovrà, quindi, focalizzarsi sulla qualità e la sicurezza delle prestazioni e dei servizi
erogati (Cunningham-Ranmuthugala, 2012; Cunningham-Morris, 2012; McInnes, 2012; Haines,
2012; Hogard, 2010), sui meccanismi di integrazione e continuità assistenziale della RSR,
sull’esperienza del paziente nel percorso di cura (coinvolgimento nelle scelte terapeutiche,
percezione della continuità di cura, qualità percepita della relazione con gli operatori,
umanizzazione dell'assistenza) (Haines, 2012; Hogard, 2010; Stribling, 2005; McInnes, 2012;
Cunningham-Morris, 2012; McCowan, 2007), sull’integrazione dei servizi e dei PDTA dal punto di
vista dei professionisti e sul loro benessere (McInnes, 2012). La raccolta e l’elaborazione dei dati
necessari per il calcolo degli indicatori per il monitoraggio dei processi clinici e gestionali sarà
garantita da un sistema informativo di rete (Cunningham-Morris, 2012).
In seguito al monitoraggio e alla valutazione della qualità e della sicurezza delle prestazioni e dei
servizi erogati, nonché dei meccanismi di integrazione/continuità assistenziale della RSR, verranno
intraprese azioni di miglioramento, adeguatamente documentate. Uno dei principali perni su cui si
fonda il miglioramento è la formazione. Lo sviluppo ed il potenziamento delle competenze e delle
abilità di organizzazione e gestione all’interno della rete possono realizzarsi tramite lo sviluppo di
piani di formazione annuali multiprofessionali e multidisciplinari destinati agli operatori della RSR
(Moynihan, 2010; Cunningham-Morris, 2012). Gli eventi formativi sono anche una fonte
importante di condivisione di conoscenze ed esperienze sulla pratica clinica (Lega, 2011), in grado
di creare coesione tra i professionisti e di dare propulsione allo sviluppo di soluzioni comuni sulla
gestione del paziente all’interno della rete. L’aggiornamento dei professionisti della rete ed il loro
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coordinamento, necessari per migliorare l’efficienza del loro operato, è reso possibile anche dalla
presenza di modalità di comunicazione e di diffusione informatizzata delle informazioni (Brown,
2016; MacDougall, 2009; McInnes, 2015).

4.3.4 Processo di comunicazione e trasparenza
Essendo il paziente il centro del sistema e la sua stessa ragion d’essere, la comunicazione, la
trasparenza ed il coinvolgimento delle rappresentanze dei cittadini saranno punti imprescindibili
nell’istituzione di ogni RSR. La comunicazione delle informazioni utili riguardanti le strutture della
rete, i servizi e le prestazioni offerti, i PDTA attivati, i diritti dell’utente e gli strumenti di tutela,
dovrà avvenire tramite la Carta dei Servizi della RSR e tramite un sito internet. In entrambi i casi
sarà fondamentale il periodico aggiornamento delle informazioni e l’apporto delle categorie
professionali e delle associazioni di tutela e di volontariato rappresentative della collettività e
dell'utenza (Thomassen, 2014). Inoltre, dovrà essere prevista l’attivazione di un call
center/numero verde della RSR, in modo da poter raggiungere il target di utenza maggiormente
ampio.

4.4. I RISULTATI DEL SISTEMA DI RETE

Come precedentemente descritto è a livello dei microsistemi clinici che avviene l’erogazione del
servizio al cittadino. Mediante la personalizzazione delle cure che passa nella traslazione
dell’Operational Pathway all’Assigned Pathway in relazione alle caratteristiche di ogni singolo
paziente. Il microsistema è, quindi, il livello in cui i team clinico-assistenziali ed i pazienti
interagiscono supportati da una struttura organizzativa che ha fornito loro le strade da percorrere
(il macrosistema, ovvero la struttura dei servizi di rete) e le modalità per percorrerle (il
mesosistema, ovvero il PDTA). Poiché è a livello di microsistema che i processi pianificati vengono
messi in atto, è logica conseguenza che è questo il livello migliore in cui può essere valutata la
qualità del servizio erogato.
Le dimensioni della performance dei Sistemi Sanitari che meglio ne soddisfano oggi la complessità
di valutazione, sono state definite da Donald Berwick, presidente dell’Institute for Healthcare
Improvement (IHI) americano ed arricchite da Thomas Bodenheimer, fondatore e direttore del
Center for Excellence in Primary Care dell’University of South California (Berwick, 2008;
Bodenheimer, 2014) e si focalizzano sulla misurazione e valutazione degli aspetti clinicoassistenziali dei servizi (in termini di efficacia), di quelli economici (in termini di efficienza) e
sull’esperienza rispetto al servizio di pazienti e professionisti.
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In estrema sintesi, secondo Berwick e Bodenheimer, un moderno sistema sanitario dovrebbe
essere in grado di perseguire l’efficacia della propria azione, con il massimo livello di efficienza,
garantendo nel contempo la migliore esperienza di vita a pazienti ed operatori del sistema.
Quest’azione viene definita Quadruple Aim (in italiano l’obiettivo quadruplice) che rappresenta
oggi il massimo punto di sfida che la migliore ricerca scientifica ha lanciato ai Sistemi Sanitari che
vogliono offrire un servizio di qualità ai propri cittadini ed assistiti. Poiché le RSR altro non sono
che uno strumento per facilitare il raggiungimento degli obiettivi del Sistema Sanitario delle
Marche, appare ragionevole orientare la loro valutazione di impatto in accordo alle logiche del
Quadruple Aim.

4.4.1. Efficacia, sicurezza, efficienza dei servizi
I modelli di rete vengono applicati con lo scopo di migliorare l’efficacia, l’efficienza e la sicurezza
dei servizi offerti. L’impatto dell’introduzione delle reti andrà, quindi, costantemente monitorato
per verificare il raggiungimento degli standard fissati in fase di pianificazione e analizzarne gli
eventuali scostamenti. I dati di processo ed esito rilevati dai sistemi di monitoraggio della qualità
dell’assistenza, ed i dati derivanti dall’analisi della mobilità interregionale dei pazienti per le
patologie inerenti la RSR, dovranno essere portati a conoscenza degli operatori con cadenza
periodica (Moynihan, 2010). La discussione dei risultati ottenuti, con i membri dei team
multidisciplinari e multiprofessionali delle RSR, permetterà l’individuazione delle aree critiche e
delle relative azioni di miglioramento, che andranno monitorate nel tempo e documentate tramite
apposita reportistica (Haines, 2012; Brown, 2016).
Tra le attività sviluppate nella rete di cui dovranno essere rendicontati i risultati, vi sono anche le
attività di ricerca, formazione e sviluppo di specifiche competenze. I professionisti coinvolti nella
rete, prendendo parte ad attività di formazione, sviluppo e audit sono infatti gli autori di un
processo di rapida disseminazione di conoscenze, linee guida e protocolli, alla base di una
uniforme erogazione di servizi di alta qualità (Addicott, 2007; Brown, 2016).

4.4.2. Esperienza e benessere di cittadini e operatori
La visione strategica di sviluppo delle RSRS nelle Marche individua nel cittadino il fulcro su cui
viene costruito ogni sistema di rete. Dovrà quindi essere posta attenzione alla qualità da essi
percepita e alla loro soddisfazione. La rilevazione della soddisfazione dei pazienti può permettere
di ampliare la conoscenza dei loro bisogni multidimensionali (Busse, 2012) ed è importante non
solo per migliorare il servizio offerto, ma anche per agevolare il raggiungimento degli outcome di
salute. La soddisfazione dei pazienti, infatti, aumenta l’aderenza ai trattamenti, riduce il ricorso a
stili di vita insalubri e migliora le modalità di utilizzo dei servizi sanitari (Hudak, 2000; Footman,
2013).
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La soddisfazione del paziente è soggettiva e multidimensionale (Donabedian, 1980; Zaslavsky,
2000) riflette, infatti, non soltanto le sue priorità nella valutazione della qualità delle cure, ma
anche le sue aspettative, per cui bassi livelli di soddisfazione potrebbero essere legati ad alte
aspettative rimaste disattese (Edlund, 2006; Busse, 2012). Dato che i pazienti sono al centro del
Servizio Sanitario, la loro percezione della qualità risulta uno dei fini ultimi delle RSR, essenziale
per la corretta pianificazione ed erogazione delle prestazioni (Llewelyn, 2013). Andranno, quindi,
tenuti sotto controllo e portati a conoscenza degli stakeholder, i dati derivanti dal monitoraggio
annuale della qualità percepita, dell’umanizzazione e dell’empowerment dei cittadini (Morosini,
2005).
Il lavoro in team è spesso la chiave dell’erogazione di performance di alto livello, ed è influenzato
dal clima presente al suo interno. Strumenti per la misurazione del clima lavorativo sono, quindi,
utili per l’individuazione di situazioni su cui intervenire per migliorare non solo la soddisfazione dei
membri del team ma anche la qualità del servizio. Anche la soddisfazione dei professionisti è uno
degli obiettivi che l’organizzazione di rete deve costantemente perseguire. Il burnout è molto
diffuso nel personale sanitario, a causa della distanza tra le aspettative della società e la realtà
professionale e le difficoltà riscontrate nell’erogazione di prestazioni di alta qualità (Shanafelt,
2012). Il burnout, però, non danneggia solo i professionisti, ma anche i pazienti ed il sistema
sanitario nel suo complesso. L’insoddisfazione dei medici può contribuire infatti
all’inappropriatezza prescrittiva, con conseguente aumento della possibilità di insorgenza di
complicanze e dei costi, e si associa a riduzione della soddisfazione dei pazienti e, di conseguenza,
ad una loro minore aderenza ai piani terapeutici e peggioramento degli outcome (Williams, 2003;
Kushnir, 2013; Bachman, 1999; Sirovich, 2011; DiMatteo, 1993; McHugh, 2011; Haas, 2000;
Panella, 2015).
Come per ogni processo, anche a questo livello la raccolta dei dati permetterà l’innescarsi di un
ciclo della qualità che prevede la pianificazione di azioni di miglioramento, il monitoraggio dei loro
risultati e la loro diffusione a tutti gli stakeholder (Haines, 2012).

4.5. LO STUDIO VIRES (Valutazione e Intervento sulle REti Specialistiche della Regione
Marche)
Il processo di valutazione del livello di implementazione, della capacità di funzionamento,
dell’efficacia e dell’efficienza dei risultati ottenuti è parte integrante del processo di sviluppo di
ogni Rete Clinica. Pertanto, per facilitare lo sviluppo del sistema di RSR nelle Marche è stato deciso
di accompagnare la fase di modellizzazione del sistema con un processo di monitoraggio continuo
del livello progressivamente raggiunto. A tal fine è stato predisposto lo studio Valutazione e
Intervento sulle Reti Specialistiche della Regione Marche (VIReS).
Lo studio VIReS combina un approccio osservazionale attuale e prospettico con un progetto di
miglioramento di qualità mirato a valutare e migliorare i processi organizzativi e la qualità
dell’assistenza nell’ambito delle Reti Specialistiche del Servizio Sanitario delle Marche. Nel corso
dello studio verrà posta enfasi sulla valutazione e lo sviluppo dei PDTA nell’ambito delle RSR. Lo
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studio includerà, pertanto, lo sviluppo e l’implementazione dei principali PDTA di ciascuna rete
unitamente alla definizione dei relativi evidence based-key interventions e di un set di indicatori
clinici, organizzativi e di valutazione dell’esperienza di operatori e cittadini. Sulla base dei risultati
ottenuti verranno fornite indicazioni operative a ciascuna RSR al fine di facilitare lo sviluppo di un
proprio piano di implementazione e miglioramento di qualità (Hovlid, 2012).
La gestione dello studio verrà effettuata dall’Agenzia Regionale Sanitaria delle Marche in
collaborazione con il Dipartimento di Medicina Traslazionale dell’Università degli Studi del
Piemonte Orientale che predisporrà il contenuto scientifico e metodologico della ricerca per
approvazione del Comitato Etico della Regione Marche. I risultati dello studio saranno consegnati
al Sistema Sanitario Regionale per ogni utilizzo gestionale e di miglioramento di qualità, nonché
per la diffusione locale. Saranno, inoltre, oggetto di diffusione tramite pubblicazioni scientifiche e
comunicazioni congressuali (nazionali e internazionali). Sarà, pertanto, compito del team
scientifico la preparazione di articoli da sottoporre a riviste nazionali ed internazionali peer
reviewed, così come di ogni altra comunicazione scientifica. Sarà, invece, compito dell’Agenzia
Regionale Sanitaria mettere a disposizione i propri sistemi informativi, inclusa la costruzione delle
basi dati da sottoporre a valutazione, nonché la comunicazione dei risultati agli attori del sistema
sanitario, nonché la diffusione di ogni risultato utile al cittadino sul proprio portale della
trasparenza. Per gli scopi della ricerca si prevede la costituzione di uno specifico steering
committee per ogni RSR, cui parteciperanno anche come stakeholders rappresentanti delle singole
aziende sanitarie coinvolte. Ogni RSR nominerà un proprio coordinatore dello studio per
sovrintendere la raccolta dati e gli aspetti etici locali.

4.5.1. Popolazione e Setting dello studio
La popolazione oggetto di studio saranno le RSR delle Marche, con i relativi PDTA finalizzati al
governo delle cure di condizioni di elevata frequenza, complessità organizzativa e necessità di
integrazione multidisciplinare e di coordinamento nei diversi livelli assistenziali. Per ciascun PDTA
verranno selezionate specifiche tipologie di pazienti con una diagnosi non equivoca e prospettica,
di preferenza al primo contatto con il Sistema sanitario, tendenzialmente in un suo snodo
organizzativo preciso e definito. Lo studio coinvolgerà tutte le strutture/siti di diagnosi, cura e di
assistenza, così come definiti per ogni RSR nell’ambito del sistema sanitario marchigiano.

4.5.2. Disegno dello studio
Questo studio osservazionale multicentrico di natura accademica e non commerciale adotterà un
disegno tipo Interrupted time series (ITS) (Bernal, 2017). Questo disegno dello studio è l’approccio
più efficace per valutare l’effetto nel tempo (efficacia) di un intervento (longitudinale) su di una
popolazione che non viene randomizzata in alcun gruppo. In sintesi con il disegno ITS, i dati
verranno raccolti più volte nel tempo durante il processo di implementazione delle RSR cliniche nel
Sistema Sanitario della Regione Marche, al fine di valutarne l’impatto sulla performance clinico
Pag. 25 di 53

assistenziale e organizzativa rispetto al suo normale andamento (trend). Poiché un sistema di rete
è già attivo nelle Marche, lo studio adotterà un approccio strettamente osservazionale e non
modificherà il modello attuale, sebbene i risultati ottenuti con la valutazione della performance
verranno messi a disposizione dei diversi livelli del sistema sanitario e delle RSR al fine di attivare
specifici interventi migliorativi (ove necessari), nel naturale processo di miglioramento continuo
della qualità di ogni sistema organizzativo. Pertanto in questo studio non verrà descritto alcun
intervento. Lo studio verrà tenuto in tutti gli snodi strutturali ed organizzativi (di seguito definiti
siti) di ciascuna RSR su base censuale. I dati verranno raccolti su base prospettica o retrospettiva a
seconda della disponibilità dei dati nel Sistema informativo regionale al momento della
misurazione. Una volta approvato dal comitato etico, lo studio sarà registrato su
www.clinicaltrials.org.

4.5.3. Metodologie e strumenti di misurazione
Lo studio includerà un set di misure valide e affidabili, in grado di misurare lo sviluppo e l’efficacia
delle diversi reti cliniche a livello di macrosistema (strutturale), mesosistema (organizzativo e
gestionale) e microsistema (clinico e assistenziale). Le misure verranno definite attraverso un
modello di ricerca che combina l’esecuzione di specifiche revisioni di letteratura (garanzia di
sistematicità e validità) con la validazione da parte di esperti locali (garanzia di condivisione
applicabilità locale).
A livello di Macrosistema verrà sviluppato un modello di valutazione basato sul progressivo
Accreditamento delle RSR. A tal fine è stato analizzato il modello per lo Sviluppo di modelli di reti
cliniche specialistiche predisposto dall’Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali – AGENAS
(AgeNaS, 2015). Sulla base della letteratura, sono state individuate evidenze per 39 requisiti di
strutturazione e funzionamento delle reti (Allegato 4), che costituiranno la base per la definizione
da parte dell’Agenzia Regionale Sanitaria del futuro Manuale di Accreditamento delle RSR.
I 39 requisiti misurano elementi costitutivi delle RSR e sono stati classificati in: 1) requisiti di
Struttura delle RSR (8 requisiti): requisiti di Organizzazione e Direzione/Sistema di Governo e
requisiti di Allocazione e gestione delle risorse; 2) requisiti di Processo delle RSR (27 requisiti):
requisiti che specificano i principali processi di funzionamento della rete, ovvero il Processo di
presa in carico, dimissione e continuità assistenziale, il Processo diagnostico-terapeuticoassistenziale (PDTA - Clinical Pathway), il Processo di miglioramento continuo della qualità (MCQ)
ed il Processo di comunicazione e trasparenza; 3) requisiti di Risultato delle RSR (4 requisiti):
valutazione delle rete in termini di Efficacia, sicurezza, efficienza ed in base alla Esperienza e
benessere di cittadini e operatori.
L’efficacia dell’applicazione dei PDTA guiderà la valutazione a livello di mesosistema. In questo
senso, il focus non sarà la valutazione degli esiti dei PDTA, quanto la misurazione del loro livello di
implementazione come punto di connessione tra la struttura di rete (macrosistema) e l’effettiva
assistenza erogata dai team clinico-assistenziali (microsistema). In particolare verranno utilizzati
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due strumenti validati a livello internazionale per la valutazione dei PDTA come elemento di
mesosistema: il Care Process Self-Evaluation Tool – CPSET e il Relational Coordination tool.
Il CPSET (Allegato 5) è uno strumento valido ed affidabile sviluppato dai ricercatori dell’Università
di Leueven in Belgio nel 2007 (Vanhaecht-De Witte-Depreitere, 2007; Seys, 2013) per misurare
l’azione del PDTA sull'organizzazione dei processi di cura nei team di professionisti sanitari. Lo
strumento si basa sulla percezione dei membri del team coinvolti nell’organizzazione di un
processo di cura, che viene espressa su 29 item utilizzando una scala Likert. I 29 item esplorano
l’effetto del PDTA su cinque caratteristiche chiave in grado di influenzare l’organizzazione delle
cure: il coordinamento del processo assistenziale; l’organizzazione focalizzata sul paziente; la
comunicazione con il paziente e la famiglia; la collaborazione con le cure primarie territoriali; il
monitoraggio e follow-up del processo assistenziale.
Il Relational Coordination (Allegato 6) è uno strumento atto a descrivere la qualità della
comunicazione e delle relazioni in un team multidisciplinare con obiettivi condivisi e compiti
interdipendenti (Gittell, 2011). In settori lavorativi in cui i livelli di interdipendenza tra le varie
attività sono bassi, il coordinamento tra le attività può essere ottenuto solo attraverso meccanismi
di supervisione, pianificazione e standardizzazione. Questi meccanismi non sono però funzionali in
settori lavorativi in cui professionisti di diverse discipline e con differente formazione sono
impegnati a svolgere compiti altamente interdipendenti in condizioni di incertezza e limitazioni
temporali, come accade nel contesto di una rete clinica, in cui il coordinamento è un processo
essenzialmente relazionale basato sull’adattamento reciproco. Secondo questa teoria, i PDTA
possono migliorare le tre dimensioni delle relazioni essenziali per un efficace processo di
coordinamento: condivisione delle conoscenze, condivisione degli obiettivi e rispetto reciproco. Il
livello di coordinamento viene indagato tramite una scala Likert, analizzando i seguenti aspetti
relazionali: frequenza della comunicazione; tempestività della comunicazione; accuratezza della
comunicazione; comunicazione finalizzata alla risoluzione dei problemi; conoscenza dei reciproci
ruoli; rispetto dei reciproci ruoli; condivisione di obiettivi. Il Relational Coordination si caratterizza
per la particolarità di avere un focus sui gruppi professionali piuttosto che sulle relazioni tra singoli
individui e, pertanto è molto adatto a valutare i PDTA (Deneckere, 2013).
La valutazione del livello di microsistema seguirà le linee tracciate nel Quadruple Aim
(Bodenheimer, 2014), e la valutazione di risultato costituire ilo principale motore per guidare il
miglioramento del sistema delle RSR, come da obiettivo dello studio.
Rispetto alla dimensione dell’efficacia, la qualità clinico-assistenziale prodotta dall’applicazione del
sistema di rete dovrà essere misurata con indicatori di processo ed esito desunti dall’analisi della
letteratura scientifica e specifici per ogni PDTA attivato all’interno della RSR. Tali indicatori
dovranno permettere di ottenere un quadro completo del processo di presa in carico,
considerando tutte le sue fasi all’interno di tutti i setting assistenziali, e dando indicazioni sulla
effettiva presenza di continuità nei passaggi tra questi. Le rilevazioni si potranno avvalere dei dati
raccolti dai flussi informativi correnti o di strumenti di rilevazione e raccolta dati costruiti ad hoc
per la RSR. Poiché uno degli scopi delle reti è quello di migliorare l’efficienza allocativa nell’utilizzo
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delle risorse disponibili verranno sviluppati modelli di analisi delle modalità di utilizzo delle risorse
a disposizione della RSR che verranno correlati agli esiti clinici ottenuti.
Per la valutazione della soddisfazione dei pazienti dovranno essere utilizzati questionari già
sviluppati e validati a livello nazionale ed internazionale o, in mancanza di questi, potranno essere
creati e validati questionari ad hoc. I questionari dovranno permettere di esplorare il livello di
soddisfazione del paziente in tutte le fasi ed in tutti i setting del suo percorso di cura.
Per la rilevazione dei dati di benessere dei professionisti verranno utilizzati due strumenti, uno per
la valutazione del processo attraverso cui il benessere si genera (Team Climate Survey) e l’altro per
la valutazione degli esiti (Burnout Inventory) (Allegato 7, 8). Il Team Climate Survey è stato il primo
strumento proposto per la misurazione del clima lavorativo (Anderson, 1998) (Allegato 7). I
questionari permettono di rilevare, per mezzo di una scala Likert, informazioni relative a quattro
aree: sicurezza partecipativa: la fiducia tra i membri del team è essenziale per il loro
coinvolgimento; sostegno all'innovazione: intesa sia come aspettativa sia come supporto
all’introduzione di novità; vision: obiettivi comuni utilizzati come fattori motivazionali;
orientamento delle attività: condivisione della tendenza al raggiungimento dell’eccellenza.
Il burnout è una sindrome professionale indotta da stress psicologico, valutabile tramite l’analisi di
tre aspetti costitutivi (Maslach, 2001): esaurimento emotivo; depersonalizzazione; basso livello di
realizzazione personale. Questi tre aspetti con il Burnout Inventory vengono rilevati e valutati su
una scala Likert attraverso i 22 item teorizzati da Christina Maslach nel 1981 (Maslach Burnout
Inventory) (Maslach, 1981), validati poi anche in italiano nel 1988 (Sirigatti, 1988)
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Allegato 2: Analisi documentale dei modelli e meccanismi di funzionamento delle Reti Cliniche
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Allegato 3: Modello di strutturazione del Sistema di Governance nelle RSR della Regione Marche
Si propone un Sistema di Governance delle RSR, comune a tutte le reti specialistiche regionali, che
si avvale di una Direzione Regionale (DR-RSR) costituita da:
- Assessore alla Salute
- Dirigente del Servizio Salute
- Direttore Agenzia Regionale Sanitaria
- Direzioni Generali Aziendali
- Rettore o delegato Università
- Ordine dei Medici (delegato regionale)
- Rappresentante IPASVI
- Rappresentanti dei Cittadini
- Coordinamento di rete delle singole RSR
La DR-RSR svolge la funzione di promozione e monitoraggio dell’implementazione delle reti,
garantendo uno sviluppo armonico e uniforme delle strutture e funzioni delle RSR su tutto il
territorio regionale. La DR-RSR si riunisce almeno 3 volte l’anno e svolge le seguenti funzioni:
Pianificazione e Sviluppo delle RSR
Predispone il modello di base degli elementi costitutivi delle RSR
Esamina le proposte di costituzione delle reti
Propone la costituzione dei gruppi di lavoro (GdL) per la definizione delle reti
specialistiche e ne cura la formalizzazione (con appositi atti regionali)
Supporta i lavori dei diversi GdL specialistici
Esprime parere sul documento di costituzione delle singole reti
Propone alla Giunta Regionale il “budget di rete”
Monitoraggio delle RSR
Predispone, con il supporto dei consigli di rete, il sistema di monitoraggio della
implementazione delle reti
Verifica lo stato di attuazione delle reti sulla base dei report predisposti dai consigli di
rete
Azioni di miglioramento
Pianifica, con i Consigli di rete, le azioni di miglioramento delle criticità rilevate nel
monitoraggio
Sostiene i Consigli di rete nell’implementazione delle azioni di miglioramento
Valuta il perseguimento degli obiettivi di miglioramento

L’operatività della RSR verrà assicurata dal Sistema di Gestione che si raccomanda comporsi di un
Consiglio di Rete e di un Coordinamento di Rete.
Il Consiglio di Rete, la cui composizione verrà definita a livello di ciascuna RSR, ha la funzione di:
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Individuare, promuovere e stabilire strategie di implementazione delle best practices
all’interno dei vari snodi della RSR;
Farsi carico delle criticità riscontrate nei vari snodi della rete e delle istanze riportate
dagli operatori o dagli utenti ed individuare possibili modalità di miglioramento;
Monitorare il raggiungimento degli obiettivi fissati in fase di pianificazione ed elaborare
strategie di miglioramento;
Il Coordinamento di Rete assume le funzioni di:
Raccordo tra Consiglio di Rete e i livelli sovraordinati (DR-RSR, Giunta/Consiglio
Regionale, Organismi Governativi Nazionali);
Monitoraggio del perseguimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di rete;
Propone alla DR-RSR i contenuti del monitoraggio della rete predisposti dal Consiglio;
Predispone il report annuale della RSR, di concerto con il Consiglio e il data manager in
staff, da sottoporre all’attenzione della DR-RSR;
Definisce l’ordine del giorno e convoca le riunioni del Consiglio di Rete.
Si raccomanda, in ultimo, l’istituzione di un Comitato tecnico scientifico (CTS), presieduto da un
Direttore Scientifico, per il coordinamento dello sviluppo di attività di ricerca clinica, che permetta
di valorizzare il pieno utilizzo della casistica regionale e la conoscenza/coinvolgimento anche nelle
realtà più periferiche condividendo i finanziamenti della ricerca nell’ambito della RSR. Il CTS ha
funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico all’attività clinico-scientifica e di ricerca. Il CTS
è informato dal Direttore Scientifico sull’attività anche relativamente alle scelte strategiche della
Direzione e deve formulare pareri consultivi e proposte su progetti, programmi e obiettivi
scientifici e di ricerca, nonché, in via preventiva, su singole iniziative di carattere scientifico o
rilevanti ai fini dell’attività scientifica della RSR.
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Allegato 4: Requisiti delle Reti Specialistiche Regionali

0

1

REQUISITI RETI SPECIALISTICHE REGIONALI
ADEMPIMENTO REGIONE
La Rete Specialistica Regionale (RSR) viene formalizzata attraverso un atto della Regione che:
a) contiene mission, vision e gli obiettivi di medio-lungo periodo [Stribling, 2005; Touati, 2006; Greene,
2009; Cunningham-Morris, 2012]
b) specifica il sistema di governance regionale della rete (es. Consiglio, ecc.) in cui viene garantita la
rappresentanza dei servizi/funzioni/operatori che fanno parte della rete nonché quella delle
rappresentanze dei cittadini e delle associazioni dei pazienti [Brown, 2016; McInnes, 2012; CunninghamMorris, 2012]
c) specifica la composizione della Direzione della Rete con le relative responsabilità di
gestione/funzionamento della RSR [Stribling, 2005; Cunningham-Morris, 2012]
d) garantisce un finanziamento ad hoc che assicuri il funzionamento di specifiche infrastrutture delle
singole RSR [McInnes, 2012; Cunningham-Morris, 2012; Gale, 2012]
REQUISITI RETI SPECIALISTICHE REGIONALI (RSR)

Codice

STRUTTURA DI BASE

1

0

Organizzazione e Direzione/Sistema di Governo

1

1

La Direzione della Rete redige, approva e diffonde il "Piano di Rete" - condiviso e sottoscritto da tutti gli
attori e annualmente declinato (Piano annuale delle attività) - che recepisce gli indirizzi regionali e
contiene al suo interno la Policy della Rete. Il "Piano di rete" esplicita:
a) le strutture/servizi coinvolti (ospedali, assistenza primaria, cure intermedie e domiciliari, assistenza
ambulatoriale, pubbliche e private) [Brown, 2016; Skipper, 2010; Cunningham-Ranmuthugala, 2012;
McInnes, 2012; Stribling, 2005; Gale, 2012; Lega, 2011; Thain, 2005]
b) l'individuazione delle vocazioni distintive dei nodi della rete [Gale, 2012; Moynihan, 2010]
c) le modalità di presa in carico del paziente (dalla diagnosi al fine vita) incluso l'impegno di
accompagnare il paziente nei percorsi in cui competenze e tecnologie non siano disponibili all'interno
della rete [Haines, 2012; Cunningham-Ranmuthugala, 2012; Cunningham-Morris, 2012; MacDougall,
2010]
d) gli impegni della rete in termini di capacità di sviluppare attività di ricerca orientata alla individuazione
di nuovi modelli di presa in carico della popolazione [Brown, 2016; Cunningham-Ranmuthugala, 2012;
McInnes, 2012; Moynihan, 2010]
e) le modalità di controllo e valutazione dei costi per garantire la sostenibilità del sistema
f) le modalità di coinvolgimento del cittadino e delle sue rappresentanze [McInnes, 2012; Greene, 2009;
Cunningham-Morris, 2012; Hogard, 2010]

1

2

Il modello organizzativo della rete:
a) è stato definito in accordo, qualora esistenti, con Linee guida Nazionali
b) sono stati definiti e formalizzati i criteri utilizzati per la definizione dei centri di riferimento/unità di
competenza (centri Hub, centri Spoke, interaziendali, di area omogenea, interregionali ecc.) in accordo,
qualora esistenti, con Linee guida Nazionali
c) è congruente con le indicazioni del DM 70 e s.m.i. [McInnes, 2012]

1

3

La Direzione della Rete ha formalizzato organigramma e funzionigramma della RSR in tutte le sue
articolazioni organizzative incluso [Brown, 2016; Haines, 2012; Greene, 2009; Cunningham-Morris, 2012;
Lega, 2011; McInnes, 2015]:
a) la dotazione organica (quali-quantitativa) del personale di tutti i servizi della Rete coerente con la
normativa nazionale [Brown, 2016; McInnes, 2012]
b) un referente o gruppo tecnico multidisciplinare HTA - Health Tecnology Assesment per la Rete, che
deve operare sia nella fase di valutazione (efficacia) che nella fase di allocazione fisica delle tecnologie
[Brown, 2016; Moynihan, 2010]
c) un comitato tecnico scientifico che coordini lo sviluppo di attività di ricerca clinica, valorizzi il pieno
utilizzo della casistica regionale e la conoscenza/coinvolgimento anche nelle realtà più periferiche
condividendo i finanziamenti della ricerca nell’ambito della RSR [McInnes, 2012; MacDougall, 2010]
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d) un referente per la comunicazione della RSR preposto alla pianificazione delle attività di
comunicazione esterna/interna della rete (ad esempio: contatti/indirizzi, informazioni su strutture e
servizi, campagne di sensibilizzazione, ecc) [Thomassen, 2014]
e) le figure professionali necessarie a sviluppare specifiche attività/infrastrutture della RSR ("temporete") e le modalità di incentivazione del "tempo-rete" [McInnes, 2012]
La direzione di rete ha formalizzato le modalità di integrazione operativa e informativa tra attività
ospedaliere e attività territoriali sanitarie, socio-sanitarie (residenzialità, semiresidenzialità, domiciliarità)
e, nel caso di specifiche RSR, integrazione con attività degli ambiti sociali [Stribling, 2005; Greene, 2009;
Cunningham-Morris, 2012; Hogard, 2010; McInnes, 2015]

1

4

2

0

Allocazione e gestione delle risorse

2

1

Le strutture pubbliche e private coinvolte nella RSR possiedono i requisiti di autorizzazione e
accreditamento istituzionale previsti dalla normativa nazionale/regionale

2

2

2

3

2

4

La dotazione tecnologica in campo diagnostico e terapeutico in tutte le strutture appartenenti alla RSR:
a) è congruente con quanto previsto dai documenti di programmazione [McInnes, 2012]
b) è sottoposta a revisione periodica in termini qualitativi e quantitativi
Nell’ambito della RSR, vi sono evidenze di una efficiente comunicazione informatica tra le varie strutture
e della promozione della telemedicina e di altri strumenti di e-health [Stribling, 2005; Greene, 2009;
Cunningham-Morris, 2012; MacDougall, 2010; McInnes, 2015]
Vi è evidenza di attività di monitoraggio sulla gestione degli eventuali finanziamenti ad hoc regionali alla
RSR
MECCANISMI OPERATIVI

3

0

Processo di presa in carico, dimissione e continuità assistenziale

3
3

1
2

Sono stati definiti i criteri per la presa in carico dei pazienti che accedono alla RSR [Baker, 2000]

3

3

3

4

3

5

3

6

3

7

3

8

3

9

3

10

4

0

Processo diagnostico-terapeutico-assistenziale (PDTA - Clinical Pathway)

4

1

La direzione della rete di concerto con il comitato scientifico individua i PDTA Operational Pathway da
implementare nella rete [Brown, 2016; Vanhaecht, 2011]

Sono specificate le situazioni cliniche in cui è individuato case manager responsabile delle specifiche
attività di integrazione (Ad es.: ospedale e territorio; ospedale-ospedale, ecc.) [Taylor, 2013]
Sono stati definiti programmi di dimissione ospedaliera protetta e/o assistita in particolare per i pazienti
che richiedono continuità di cura in fase post acuta e per i pazienti in fase terminale (Hospice) [Yatim,
2016]
Vi è evidenza della definizione di procedure per l’adozione di modalità strutturate per il trasferimento
delle informazioni rilevanti durante i passaggi di consegna, i trasferimenti e i processi di dimissione
[Panella, 2009]
Nel modello di presa in carico è formalizzata la modalità di consultazione multidisciplinare [Brown, 2016;
Skipper, 2010; Haines, 2012; Greene, 2009; McInnes, 2015; Carter, 2003]
Nel caso la RSR ricomprenda strutture/servizi territoriali vi è evidenza che la formulazione dei Piani di
Assistenza Individualizzati (PAI) territoriali dei pazienti è definita con la condivisione dei professionisti
ospedalieri ed extra-ospedalieri
E' presente un sistema accessibile e condiviso delle informazioni inerenti il paziente (es. Fascicolo
Sanitario Elettronico) [Skipper, 2010; McInnes, 2012; Stribling, 2005; Cunningham-Morris, 2012]
Sono state formalizzate procedure per la omogeneizzazione dei servizi delle strutture facenti parte della
RSR (modulistica, protocolli operativi) [Skipper, 2010; Stribling, 2005; Gale, 2012; Lega, 2011; Thain,
2005; Hogard, 2010; Mayor, 2003; McCowan, 2007]
E' previsto che il paziente possa accedere ad un “secondo parere medico” come prestazione gratuita
(all'interno della Rete e nell'ambito delle convenzioni della Rete) [Okamoto, 2013; Zengerling, 2014]
E' stato formalizzato un sistema di monitoraggio di Rete per la sicurezza del paziente [Haines, 2012;
McInnes, 2012; Cunningham-Morris, 2012]
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4

2

Per i PDTA individuati sono indicati [Casati, 2005; Lodewijck, 2012]:
a) I criteri che ne hanno determinato la scelta
b) Il Model pathway e le Linee guida di riferimento
c) Le flow chart del percorso
d) La descrizione, per ciascuna fase del percorso, delle categorie assistenziali principali (valutazione
clinica, accertamenti, trattamenti, educazione paziente, gestione rischi clinico, ecc.) con la specificazione
delle professionalità che devono sviluppare le diverse attività
e) Gli indicatori di processo, di volume e di esito clinico con i relativi standard di riferimento

4

3

Per i PDTA individuati sono indicati [Casati, 2005]:
a) Il coordinatore o il gruppo di coordinamento
b) Gli operatori che hanno partecipato alla stesura
c) La data della compilazione della conferma
d) Lo scadenziario dell’aggiornamento (almeno triennale) delle raccomandazioni

4

4

4

5

4

6

Agli operatori della rete è stata data informazione sui contenuti dei PDTA e formazione relativa alle
nuove procedure assistenziali [Cunningham-Morris, 2012; Moynihan, 2010]
Viene effettuata una peer review (audit interno) annuale interdisciplinare/interprofessionale per la
valutazione del grado di applicazione dell'Assigned Pathway e sono valutati gli eventuali motivi di
scostamento dal PDTA stesso [Vanhaecht, 2011]
Sulla base dei risultati dell'audit viene redatto l'eventuale piano di miglioramento della gestione
dell'Operational Pathway con definizione degli obiettivi, delle azioni da sviluppare, dei tempi di sviluppo
e delle modalità di verifica (re-audit) [Vanhaecht, 2011]

4

7

Viene redatto periodicamente un report sui risultati del monitoraggio dell'Operational Pathway
sviluppati dalla rete e degli audit effettuati [Vanhaecht, 2011]

5

0

Processo di miglioramento continuo della qualità (MCQ)

5

1

La direzione della RSR ha formalizzato:
a) metodi, strumenti, procedure e indicatori per misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi
specifici e dei risultati definiti nel piano strategico e nei piani annuali [Brown, 2016; Haines, 2012];
b) sistemi di monitoraggio periodico per la valutazione
- della qualità e della sicurezza delle prestazioni/servizi erogati nonché dei meccanismi di
integrazione/continuità assistenziale della RSR [Haines, 2012; Cunningham-Ranmuthugala, 2012;
McInnes, 2012; Cunningham-Morris, 2012; Moynihan, 2010; Hogard, 2010];
- dell’integrazione dei servizi e dei PDTA dal punto di vista dei professionisti [McInnes, 2012];
- dell’esperienza del paziente nel percorso di cura nella Rete (ad es. coinvolgimento nelle scelte
terapeutiche, percezione della continuità di cura, qualità percepita della relazione con gli operatori) e
dell'umanizzazione dell'assistenza [Brown, 2016; Haines, 2012; McInnes, 2012; Stribling, 2005;
Cunningham-Morris, 2012; Hogard, 2010; McCowan, 2007];
- del benessere dei professionisti [McInnes, 2012].

5

2

Il sistema informativo della Rete garantisce la raccolta, l'elaborazione e la produzione degli indicatori
necessari al monitoraggio dei processi clinici e gestionali [Cunningham-Morris, 2012]

5

3

5

4

5

5

5

6

Sono documentate le azioni di miglioramento adottate a seguito del monitoraggio e valutazione della
qualità e della sicurezza delle prestazioni/servizi erogati nonché dei meccanismi di
integrazione/continuità assistenziale della RSR [Brown, 2016; Haines, 2012; McInnes, 2012; Moynihan,
2010]
E’ documentata la partecipazione della rete:
a) alle attività di ricerca di network nazionali e internazionali [Brown, 2016; McInnes, 2012]
b) ai sistemi di monitoraggio nazionali delle reti (qualora esistenti)
La Direzione della rete prevede lo sviluppo di programmi di formazione annuali ECM sviluppati in
modalità integrata (multiprofessionale e multidisciplinare) per gli operatori della RSR che comprendano
lo sviluppo e potenziamento delle competenze ed abilità di organizzazione e gestione (networking ed
attività di Rete) [Cunningham-Morris, 2012; Lega, 2011; Moynihan, 2010]
Esiste una modalità di comunicazione informatizzata delle informazioni e di diffusione dei materiali utili
per il coordinamento e l’aggiornamento dei professionisti della rete [Brown, 2016; MacDougall, 2010;
McInnes, 2015]

6

0

Processo di comunicazione e trasparenza
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6

1

6

2

6

3

6

4

Esiste un sito internet della RSR che prevede un’area dedicata alle associazioni di tutela dei pazienti e
delle associazioni di volontariato (con possibilità di pubblicare le proprie attività e i servizi offerti ai
cittadini) [NHS Tayside’s Diabetes MCN]
E' documentato il periodico aggiornamento del sito internet della RSR [Thomassen, 2014; NHS Tayside’s
Diabetes MCN]
La Carta dei servizi della RSR è redatta con l’apporto di categorie professionali e delle associazioni di
tutela e di volontariato rappresentative della collettività e dell'utenza [Thomassen, 2014].
La Carta dei Servizi della RSR [Thomassen, 2014]:
a) fornisce informazioni sui diritti dei paziente
b) fornisce informazioni su tutti i servizi e prestazioni della RSR
c) fornisce informazioni sui PDTA attivati
d) è disponibile presso tutte le strutture che fanno parte della RSR
e) è disponibile sul sito web
f) è aggiornata (almeno con cadenza annuale)
Esiste un Call center/numero verde della RSR [NHS Tayside’s Diabetes MCN]
RISULTATI

7

0

Efficacia, sicurezza, efficienza

7

1

7

2

I dati (di processo ed esito) rilevati dai sistemi di monitoraggio della qualità dell'assistenza (efficacia,
sicurezza, efficienza):
a) vengono portati a conoscenza e discussi con gli operatori con cadenza periodica (es.: una volta
all’anno) [Moynihan, 2010]
b) vengono individuate possibili aree di criticità e relative azioni di miglioramento [Brown, 2016; Haines,
2012]
c) vengono monitorate nel tempo le azioni di miglioramento [Haines, 2012]
Viene effettuata annualmente l'analisi della mobilità interregionale dei pazienti per le patologie inerenti
la RSR

7

3

Viene redatto/presentato un report annuale delle attività di ricerca/formazione e delle competenze
specifiche sviluppate dalla rete [Brown, 2016; Addicott, 2007]

8

0

Esperienza e benessere cittadini e operatori

8

1

Vengono portati a conoscenza degli Stakeholder [Haines, 2012]:
a) I risultati dei sistemi di monitoraggio annuali (prestazioni, esiti, qualità percepita/esperienza dei
cittadini, umanizzazione/empowerment dei cittadini, benessere operatori)
b) Le azioni di miglioramento che conseguono ai risultati dei sistemi di monitoraggio
c) I risultati del monitoraggio periodico delle azioni di miglioramento
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Allegato 5: CPSET - Strumento di autovalutazione del processo assistenziale
Quanto è d'accordo con le seguenti affermazioni?

Forte disaccordo(1)

Organizzazione focalizzata sul paziente
PO1
PO2
PO3
PO4

La struttura organizzativa è focalizzata sul paziente

PO6

Vi è una chiara visione della politica in materia di assistenza
all’interno dell’ospedale

Coordinamento del processo assistenziale

COR2
COR3
COR4
COR5
COR6
COR7

COM2
COM3
COM4

SE2
SE3

OP2
OP3

Gli obiettivi del processo di cura sono descritti in modo chiaro

OP5

Nel monitoraggio del processo di cura è svolta una verifica
affinchè le attività pianificate siano effettivamente svolte

OP6

I risultati sono sistematicamente monitorati/seguiti nel tempo

OP7

Le variazioni possono essere monitorate nel processo di cura

OP9

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Quando si (ri)progetta il processo assistenziale, sono definiti
gli indicatori di qualità
L’assistenza prestata è adeguata alle esigenze del paziente
ed è monitorata e seguita nel tempo sistematicamente
La soddisfazione del paziente nel processo assistenziale è
monitorata/ seguita sistematicamente.

OP4

OP8

5

L’assistenza primaria è considerata dall'ospedale un partner
paritetico
Esiste una buona cooperazione tra l'ospedale e l’assistenza
primaria
Nel complesso, si svolge consultazione per situazioni di cura
tra lo specialista ospedaliero e il medico di medicina generale

Monitoraggio e follow-up del processo assistenziale
OP1

4

Durante il processo di cura è esplicitamente previsto ascoltare
il paziente e la sua famiglia
Durante il processo di cura è esplicitamente programmata la
comunicazione tra l’operatore sanitario e il paziente
Nell'ambito del processo di cura è previsto un tempo
sufficiente per fornire informazioni
Al paziente viene chiesto esplicitamente il suo consenso alla
cura proposta

Collaborazione con le cure primarie territoriali
SE1

3

Gli accordi sono rispettati nell'ambito del processo
assistenziale
Tutti i membri del team conoscono le varie fasi del processo
assistenziale
C'è una programmazione ottimale delle attività all'interno del
processo assistenziale
Gli accordi concreti sono realizzati nell'ambito del processo
assistenziale
I componenti del team si considerano impegnati nella
organizzazione del processo assistenziale
I pazienti/familiari ricevono le informazioni sulla loro
condizione di salute in modo chiaro (aperto, semplice, ecc.)
Le dimissioni vengono comunicate in tempo utile al paziente e
ai familiari in modo possano organizzarsi di conseguenza

Comunicazione con il paziente e la famiglia
COM1

2

Esiste un orientamento al paziente all'interno
dell'organizzazione
La qualità dell’assistenza è prioritaria all'interno
dell'organizzazione
Il coordinamento del processo di cura è focalizzato sul
paziente.
La comunicazione con il paziente è considerata importante
all'interno dell'organizzazione

PO5

COR1

Forte accordo(10)

1

All’interno del processo di cura i rischi di complicanze sono
monitorati/seguiti nel tempo sistematicamente
I progressi nel processo di cura sono continuamente
monitorati/seguiti nel tempo e adattati
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Allegato 6: Relational Coordination – Strumento di autovaluazione della capacità di team-working
Assegnare un punteggio da 1 (mai/per nulla) a 5 (sempre/completamente) rispetto al proprio
coordinamento relazionale con i gruppi professionali indicati, compresi gli altri membri del proprio team di
disciplina.
Mai
1
Per nulla

Raramente
2
Poco

Occasionalmente
3
Qualche volta

1

Con quale frequenza comunica con gli operatori di
questi gruppi professionali riguardo a [processo in
esame o popolazione target]?

2

Gli operatori di questi gruppi professionali
comunicano in modo tempestivo con lei rispetto a
[processo in esame o popolazione target]?

3

Gli operatori di questi gruppi professionali
comunicano con Lei accuratamente rispetto a
[processo in esame o popolazione target]?

4

Quando sorgono problemi per quanto riguarda
[processo in esame o popolazione target], gli
operatori di questi team collaborano con lei per
risolvere i problemi quando è stato commesso un
errore?

5

Gli operatori di questi gruppi professionali quanto
conoscono del suo ruolo riguardo a [processo in
esame o popolazione target]?

6

Gli operatori all’interno di questi gruppi quanto
rispettano il suo ruolo riguardo a [processo in
esame o popolazione target]?

7

Gli operatori in questi gruppi quanto condividono i
suoi obiettivi riguardo a [processo in esame o
popolazione target]?

Spesso
4
Molto

Medici
Infermieri
Fisioterapisti
Assistenti sociali
Case Manager
[altri gruppi professionali]
Medici
Infermieri
Fisioterapisti
Assistenti sociali
Case Manager
[altri gruppi professionali]
Medici
Infermieri
Fisioterapisti
Assistenti sociali
Case Manager
[altri gruppi professionali]
Medici
Infermieri
Fisioterapisti
Assistenti sociali
Case Manager
[altri gruppi professionali]
Medici
Infermieri
Fisioterapisti
Assistenti sociali
Case Manager
[altri gruppi professionali]
Medici
Infermieri
Fisioterapisti
Assistenti sociali
Case Manager
[altri gruppi professionali]
Medici
Infermieri
Fisioterapisti
Assistenti sociali
Case Manager
[altri gruppi professionali]

Sempre
5
Completamente
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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Allegato7: Team Climate Survey – Strumento di autovalutazione del clima lavorativo
forte
disaccordo
1

disaccordo

neutrale

accordo

2

3

4

forte
accordo
5

1

In questo team ci prendiamo il tempo necessario per sviluppare
nuove idee

1

2

3

4

5

2

I componenti del team si sentono compresi e accettati dagli altri

1

2

3

4

5

3

Le persone del team cooperano al fine di aiutare a sviluppare
nuove idee e ad applicarle

1

2

3

4

5

4

Abbiamo un atteggiamento “tutti insieme”

1

2

3

4

5

5

Le persone si tengono reciprocamente informate sui problemi
legati al lavoro nel team

1

2

3

4

5

6

Le persone del team sono sempre alla ricerca di novità, nuovi
modi di affrontare i problemi

1

2

3

4

5

7

Si fanno concreti tentativi al fine di condividere informazioni da
parte di tutto il team

1

2

3

4

5

8

Sono d'accordo con gli obbiettivi del team

1

2

3

4

5

9

Gli obiettivi del team sono compresi con chiarezza dagli altri
componenti del team

1

2

3

4

5

10

Gli obbiettivi del team possono realmente essere raggiunti

1

2

3

4

5

11

Gli obbiettivi del team sono utili per l'organizzazione

1

2

3

4

5

12

I membri del team sono pronti a mettere in discussione quanto il
team sta facendo

1

2

3

4

5

13

I membri del team si monitorano a vicenda al fine di mantenere
un più elevato standard di prestazione

1

2

3

4

5

14

I membri del team lavorano sulle rispettive idee al fine di
conseguire il miglior risultato possibile

1

2

3

4

5

Pag. 52 di 53

Allegato 8: Burn Out Inventory – Strumento di autovalutazione dello stress lavorativo

Mai

Quasi mai

Raramente

Occasionalmente

Spesso

Molto
spesso

Sempre

0

1

2

3

4

5

6

Mai

Un paio di
volte anno
o meno

Una volta al
mese o
meno

Un paio di volte al
mese

Una volta a
settimana

Un paio di
volte a
settimana

Ogni giorno

1

Mi sento mentalmente esausto a causa del mio lavoro

0

1

2

3

4

5

6

2

Ho dei dubbi circa l'utilità del mio lavoro

0

1

2

3

4

5

6

3

Una giornata intera di lavoro è un fardello pesante per me

0

1

2

3

4

5

6

4

Risolvo i miei problemi di lavoro in modo soddisfacente

0

1

2

3

4

5

6

5

Mi sento in burn-out a causa del mio lavoro

0

1

2

3

4

5

6

6

Ho la sensazione che io possa fornire un contributo positivo al
funzionamento di tutta l’organizzazione con il mio lavoro

0

1

2

3

4

5

6

7

Ho notato che c'è grande distanza tra me e il mio lavoro

0

1

2

3

4

5

6

8

Non sono così entusiasta del lavoro rispetto a un tempo

0

1

2

3

4

5

6

9

Sento di fare il mio lavoro bene

0

1

2

3

4

5

6

10

Mi rallegro quando riesco a finire qualcosa nel mio lavoro

0

1

2

3

4

5

6

11

Alla fine di una giornata di lavoro mi sento svuotato/a

0

1

2

3

4

5

6

12

Ho acquisito molte cose preziose nel mio lavoro

0

1

2

3

4

5

6

13

Mi sento esausto/a quando mi sveglio al mattino e mi si presenta
un altro giorno di lavoro

0

1

2

3

4

5

6

14

Sono diventato più cinico/a circa l'impatto del mio lavoro

0

1

2

3

4

5

6

15

Ho acquisito molta fiducia in me stesso/a nel mio lavoro

0

1

2

3

4

5

6

Pag. 53 di 53

