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Le tipologie di cambiamento

Cambiamento
adattivo

Cambiamento 
innovativo

Cambiamento 
radicalmente 

innovativo

Reintroduzione
di una pratica

nota

Introduzione 
di una pratica 

nuova per l’azienda

Introduzione 
di una pratica nuova 

per il settore

§ Livello di complessità,
costi e incertezza

§ Potenziale resistenza
al cambiamento

Basso Alto

Fonte, Kreitner & Kinicki 2013
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Cambiamento e apprendimento: 
Il modello di Lewin

• Scongelamento
• Crea una motivazione al cambiamento.
• Incoraggia la sostituzione di atteggiamenti e comportamenti in uso da tempo con 

quelli desiderati
• Induce all'ideazione di metodi per ridurre le barriere al cambiamento

n Trasformazione= movimento
n Ristrutturazione cognitiva: informazioni, nuovi modelli comportamentali o 

nuove opportunità di confronto con il contesto.
n Si acquisicono concetti o punti di vista diversi.

n Ricongelamento
n Integrazione della nuova pratica nella normale routine.
n Utilizza il rinforzo per spingere nella direzione voluta.
n Ulteriori azioni di formazione e di guida possono essere applicate 

per rinforzare la stabilità del cambiamento; 
n Ricongelamento personale: radicamento della nuova immagine di sè
n Ricongelamento relazionale: allineamento apprendimento con attese
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Caso studio- Modelli Organizzativi Innovativi 
per gestire la cronicità con Digital Health»

• Obiettivo: disegnare un modello ideale nazionale di presa in carico dei pazienti con
cronicità basato sull’utilizzo integrato di tecnologie digitali.

• Il conseguimento dell’obiettivo principale si fonda sull’analisi sistematica della “stato
dell’arte” dei sistemi sanitari regionali da realizzarsi attraverso una analisi documentale,
interviste e questionari somministrati ai principali stakeholders regionali.
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Analisi stato dell’arte

Digital 
Medicine

Dimensione 
«Infrastrutture e 

tecnologie»

Dimensione 
«Risorse Umane»

Dimensione 
«Organizzativa»
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Metodologia

Per analizzare lo stato dell’arte è stata utilizzata una metodologia quali-quantitativa:

• Analisi quantitativa: analisi documentale (es. PDTA implementati, attivazione e
utilizzo FSE, accesso all’innovazione terapeutica, composizione dei team
multidisciplinari, presenza di normative sulle piattaforme regionali di
telemedicina e relativa rimborsabilità);

• Analisi qualitativa: interviste indirizzate a referenti dei centri clinici, istituzioni
regionali sanitarie e associazioni pazienti (es. formazione del personale,
consapevolezza sulla presenza di servizi digitali, modalità operative delle centrali
di acquisto).
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Dimensione Infrastrutture e tecnologie 
(es. diffusione ed uso del FSE)

Fonte: Agenzia per l’Italia Digitale, Fascicolo sanitario elettronico, sito consultato il 21 dicembre 2021

Grado di variabilità tra i
differenti «utilizzatori»
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Dimensione Infrastrutture e tecnologie (es. Presenza di
piattaforme regionali per l’utilizzo della telemedicina e di
normative sulla rimborsabilità delle attività)

• 14 regioni hanno
predisposto una normativa
in merito alla tariffazione
della telemedicina.

• Per le restanti regioni non
è stato possibile rilevare la
relativa documentazione
online.

• In 12 regioni vengono
utilizzate delle piattaforme
per la telemedicina, di
queste 9 utilizzano delle
piattaforme predefinite
(come riportato in tabella)
mentre 1 utilizza una
propria piattaforma
regionale.

• L’AGENAS ha l’obiettivo di
stabilire e rendere
obbligatori standard
omogenei per tutte le
piattaforme pubbliche di
sanità digitale attraverso la
pubblicazione di bandi
finalizzati alla realizzazione
di una Piattaforma
Nazionale di Telemedicina.

Normativa su rimborsabilità Delibera Presenza di una piattaforma Piattaforma
Abruzzo si n. 481- 5 agosto 2020 no

Basilicata N.A. N.A.
Calabria no no

Campania si n. 6- 12 gennaio 2021 si Sinfonia
Emilia-

Romagna si n. 1227 del 2 agosto 2021 si Piattaforma 
regionale

Friuli-Venezia 
Giulia si si Lifesize

Lazio si n. U00103- 23 luglio 2020 si Jitsi Meet
Liguria si n. 417 del 18 novembre 2020 si

Lombardia si n. XI-3528- 5 agosto 2020 si Cod 20, Fenix 
Elco

Marche no no
Molise N.A. N.A.

Piemonte si n. 6-1613- 3 luglio 2020 si Webex, Smart 
Digital Clinic

Puglia no no
Sardegna no

Sicilia no si

Toscana si n. 464- 6 aprile 2020 si
Jitsi Meet, 

Telemedicinaitali
a.it, SCT Sanit

P.A. Bolzano si n. 433- 16 giugno 2020 si Televisit
P.A. Trento si n. 456- 9 aprile 2020 si TreC FBK

Umbria si no
Valle d'Aosta si N.A.

Veneto si n. 568- 5 maggio 2020 si
Health meeting, 

Smart digital 
clinic
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Dimensione «Infrastruttura e Tecnologie»

IInnddiiccaattoorree TTiippoollooggiiaa  ddii  ddaattoo LLiivveelllloo DDeessccrriizziioonnee  ddeell  lliivveelllloo

Diffusione e uso FSE Quantitativo
MMeeddiioo-- aallttoo

(% di attivazione e % di utilizzo FSE)
FSE attivo in 21 regionI/PA. 

Alta variabiiltà nell’utilizzo tra cittadini medici e aziende sanitarie.

Piattaforme regionali Telemedicina e 
rimborsabilità

Quantitativo MMeeddiioo (presenza di normative su rimborsabilità 
e piattaforme regionali di telemedicina)

14 regioni hanno una normative in merito alla rimborsabilità della 
telemedicina (presenti online) e 12 regioni utilizzano una piattaforma 

regionale.

Consapevolezza dei pazienti sulla presenza di 
servizi digitali

Qualitativo AAllttoo (livello di informazione) Pazienti informati  ma necessarie campagne di sensibilizzazione e corsi di 
formazione all’utilizzo del digitale.

Tempistiche di accesso a diagnosi e cura Quantitativo NN..AA.. Presenza di tempistiche nei PDTA  relative alla diagnosi. Assenza di ulteriori 
dati a supporto.

Partecipazione delle associazioni di pazienti
Qualitativo

MMeeddiioo--bbaassssoo  (livello di partecipazione e 
coinvolgimento alle politiche regionali)

Le associazioni partecipano alle politiche regionali in modo non uniforme e 
con diversi livelli di coinvolgimento.

Accesso all’innovazione terapeutica Quantitativo MMeeddiioo  (disponibilità di servizi digitali)
Tempo medio di accesso dei farmaci in Italia: 418 gg, rispetto a media UE 

504 gg.

Cybersecurity Qualitativo BBaassssoo (presenza di dati pubblici)
Solo lo scorso anno è stata istituita un’agenzia nazionale, tuttavia mancano 

dati pubblici sulla sicurezza delle strutture sanitarie italiane. Da una ricerca è 
emerso un rischio concreto di subire un cyber attachi

Livello di integrazione database con cartelle 
cliniche

Qualitativo BBaassssoo (interoperabilità ed integrazione dei 
sistemi)

Le uniche piattaforme attualmente integrate sono quelle di tipo 
amministrativo (SDO, ambulatoriale, ospedaliera).



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

Prospettiva digital health 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ASSISTENZA A DISTANZA

EFFICACIA DIGITALIZZAZIONE

La digitalizzazione dei servizi di assistenza 
prima erogati in presenza ha migliorato 
l'operato della tua associazione?
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Terapie digitali e accesso alle cure
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Impatto sociale della digitalizzazione
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Dimensione «Organizzativa»
IInnddiiccaattoorree TTiippoollooggiiaa  ddii  ddaattoo LLiivveelllloo DDeessccrriizziioonnee  ddeell  lliivveelllloo

Rete clinica Qualitativo N.A. Manca dato regionale

PDTA Quantitativo AAllttoo (% PDTA) I PDTA per le cronicità sono sufficientemente diffuse nelle regioni

Presenza di strumenti per la stratificazione 
della popolazione

Quantitativo
MMeeddiioo--bbaassssoo  (Presenza regionale di strumenti 

per la stratificazione)
4 Regioni su 21 hanno strumenti per la stratificazione.

Capacità di gestire i big data derivanti 
dall’utilizzo delle digital health

Qualitativo MMeeddiioo--bbaassssoo (interoperabilità) Interoperabilità bassa

Modalità operative delle centrali di acquisto Qualitativo-Quantitativo Medio-basso (tempo di aggiudicazione gare)

Tempi di aggiudicazione delle gare pari a 328 gg rispetto a Germania 162 gg.
L’Italia si conferma l’unico Paese in cui la durata media dei bandi di gara 

supera i tre anni (1.189 giorni nel 2019).

Non c’è corrispondenza tra HTA e Procurement.

Presenza HTA a livello regionale Quantitativo
MMeeddiioo--bbaassssoo (presenza di regolamentazione 

HTA)
11 Regioni hanno nuclei strutturati, 2 Regioni a livello decisionale e 1 utilizza 

per finanziamento. 

Presenza LEA per terapie digitali Quantitativo Basso (presenza di LEA) Nessuna decisione commissione LEA.
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Dimensione «Risorse umane»
IInnddiiccaattoorree TTiippoollooggiiaa  ddii  ddaattoo LLiivveelllloo DDeessccrriizziioonnee  ddeell  lliivveelllloo

Iniziative per i professionisti Qualitativo AAllttoo (Iniziative a disposizione) Presenza di corsi finanziati da aziende private

Esistenza di percorsi formativi per il 
personale e per gli studenti della facoltà di 

medicina e chirurgia
Qualitativo BBaassssoo (livello di alfabetizzazione informatica) 3 corsi di laurea hanno dei corsi dedicati al digitale

Composizione dei team Quantitativo MMeeddiioo--aallttoo (presenza di team multidisciplinari 
nel PDTA)

Il team multidisciplinare è esplicitato in quasi tutti i PDTA

Fabbisogno di personale specialistico e di 
MMG 

Qualitativo MMeeddiioo--bbaassssoo  (presenza di diabetologi e MMG 
specializzato)

Mancanza programmazione di lungo periodo del fabbisogno di personale 
sanitario.



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

I fattori abilitanti

• Tecnologia
• Competenza tecnica
• Competenza relazionale
• Sensibilizzazione all’efficacia di impiego (lato operatore e lato 

paziente)
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Le competenze digitali

• Già nel 2020, uno studio firmato dal World Economic Forum calcolava che entro il 2030 ben 9 lavori su 10 
– comprese posizioni nella green economy – avrebbero richiesto competenze digitali avanzate. 

• Un approccio, questo, che riguarda non solo le aziende ma anche il lavoratore stesso. 

• Tra le definizioni più autorevoli quelle del parlamento europeo e del consiglio UE che definiscono 
competenza digitale il “saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società 
dell’informazione (TSI) per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa è supportata da abilità di 
base nelle TIC (tecnologie dell’informazione e della comunicazione): l’uso del computer per reperire, 
valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e 
partecipare a reti collaborative tramite Internet”.
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Il ruolo delle competenze

• Alcuni studi di recente pubblicazione affermano che “Non c’è Sanità Digitale se medici e professionisti della salute non 
hanno tutte le competenze digitali necessarie” (Cedefop); 

• Sulla stessa direttrice la Commissione Europea afferma che le competenze digitali che vengono assunte attraverso lo 
studio delle materie ICT, e che spesso non fanno parte del percorso di studio e formazione, dovranno essere inserite sia 
negli studi che in attività di formazione continua;

• L’esigenza di una formazione adeguata viene espressamente ripresa dalle “Linee guida dell’OMS” del 2019, dalle quali 
emergono le indicazioni da seguire per l’utilizzo della sanità digitale in differenti ambiti:

• fluidificazione delle comunicazioni con i pazienti;
• formazione mobile learning degli operatori sanitari.

• E’ necessario curare e sviluppare adeguatamente non solo le competenze tecniche e digitali per poter rispondere alle 
esigenze emerse dalla pandemia e dall’evoluzione del sistema sanitario, ma soprattutto quelle professionali e manageriali 
degli operatori sanitari coinvolti.
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Elementi per un nuovo modello di gestione delle 
cronicità

Asset
organizzativi

Centri specialistici

Case della Comunità 

Ospedali di comunità

Centrali operative 
territoriali

Assistenza territoriale 
domiciliare

Modelli di stratificazione 
della popolazione

Farmacia

Asset
gestionali

PDTA

Teams multidisciplinari

Cruscotto indicatori di 
struttura, processo, 
output, esito e costi 

(Modello BSC)

Big Data analytics

Competenze

Specialisti

MMG

Infermieri di comunità

Formazione (PNRR)

Informazione ed 
empowerment 

(paziente)

Piattaforme 
digitali 

abilitanti

FSE 2.0

Piattaforme regionali-aziendali

Piattaforma nazionale di 
telemedicina

Piattaforme industriali (sistemi di 
monitoraggio CGM e FCGM)

Tecnologie 
sanitarie 
abilitanti

Eventuali sistemi di 
monitoraggio aderenza 

terapie 

Quadro 
Regolatorio

Piano terapeutico

Programma HTA 
Dispositivi Medici e 

Procurement

Regolamento Dispositivi 
Medici (UE) 2017/745 -

(MDR)

Regolamento 2016/679 
- GDPR - Garante Privacy 

(consenso informato)

Nuovi Asset Elementi esistenti
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Stima del fabbisogno di infermieri di 
comunità- IR Altems
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CCoommmmeennttoo
L’ indicatore riporta il fabbisogno di personale infermieristico da impiegare come infermiere
di famiglia e comunità.

Il calcolo si basa sulle indicazioni fornite dalla bozza al 20 ottobre del documento “Modelli e
standard per lo sviluppo dell’Assistenza Territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale”,
elaborato dal Ministero della salute e da AGENAS che stima almeno 1 Infermiere di Famiglia e
Comunità ogni 2.000 - 3.000 abitanti. Nello specifico, la presente stima considera un valore
medio, pari a 1 infermiere di famiglia e comunità ogni 2500 abitanti.

Fonte: http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=99218

Totale Italia =
2233..885577 infermieri di 
famiglia e comunità
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Incremento di personale infermieristico per 
implementare l’infermiere di famiglia e comunità-IR 
Altems

CCoommmmeennttoo
L’ indicatore riporta l’incremento percentuale di
personale infermieristico richiesto per soddisfare il
requisito di un infermiere di famiglia e comunità ogni
2500.

Il calcolo si basa sul numero di personale in servizio
presso le strutture pubbliche (Aziende Sanitarie Locali,
Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Integrate con
ssn e Aziende Ospedaliere Integrate con l'università) nel
2019 e sulla stima cui alla precedente slide.

L’indicatore mostra un valore medio di incremento del 9%
con punte in Campania (+13%) e Lazio (+12%). In
generale, eccetto per la Lombardia e il Lazio, incrementi
maggiori saranno richiesti nelle regioni del Sud Italia
(storicamente caratterizzate dal blocco del turnover dei
piani di rientro) mentre valori più vicino alla media si
apprezzano nelle regioni del centro-nord.

Fonte: http://www.quotidianosanita.it/governo-e-
parlamento/articolo.php?articolo_id=99218 ; Ministero
della Salute (Annuario Statistico del Servizio Sanitario
Nazionale. Anno 2019)

9%

Totale Italia =
+ 9% di personale 

infermieristico
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Confronto tra posti messi a bando per l’accesso al corso di 
laurea di infermieristica 2018 e fabbisogno per infermiere di 
famiglia e comunità- IR Altems

Potenziale laureati 
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Posti accesso infermieristica 2018 (ex 537 del  2018) Stima Infermieri di famigl ia e comunità

CCoommmmeennttoo
L’ indicatore confronta i posti messi a bando nel 2018 per
l’accesso ai corsi di laurea in infermieristica e il
fabbisogno richiesto per garantire il requisito di un
infermiere di famiglia e comunità ogni 2500.

Il calcolo si basa sul numero di posti messi a bando per
l’accesso ai corsi universitari* determinato nel DM
537/2018 e sulla stima cui alla precedente slide.

L’indicatore mostra che, ad eccezione del Lazio, in
nessuna Regione il numero di coloro che si sono appena
laureati o sono in procinto di farlo, sarà sufficiente a
coprire il fabbisogno per infermiere di comunità.

Fonte: http://www.quotidianosanita.it/governo-e-
parlamento/articolo.php?articolo_id=99218 ; DM
537/2018

* Non considera i posti di infermieristica pediatrica
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Dal Piano nazionale cronicità al PNRR 
innovazione trasformativa: una 
soluzione?

• Secondo il modello di Lewin siamo ancora nella fase di 
trasformazione: lo scongelamento è avvenuto ma manca il
consolidamento;
• Nel caso studio sulla cronicità rispetto alle dimensioni dello stato

dell’arte si evidenziano ancora degli spazi di miglioramento (ad es. 
L’innovazione nell’ambito cardiologico tra tecnologie e nuovi modelli
di presa in carico);
• Sul tema delle competenze e delle risorse umane abbiamo chiaro il

percorso di azione, la trasformazione si sta realizzando in modo
progressivo e incrementale, sarà opportuno valutarne
sistematicamente I risultati;



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


