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§ QUADRO GENERALE DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE DEL SSN 1/2  
(Rapporto OCSE 2021: State of Health in the EU · Italia · Profilo della Sanità 2021)

L’Italia Spende attualmente meno della
maggior parte dei paesi Europei

Molti medici carenza di
personale infermieristico
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§ QUADRO GENERALE DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE DEL SSN 2/2
(Rapporto OCSE 2021: State of Health in the EU · Italia · Profilo della Sanità 2021)
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GLI INDICATORI DI PERFORMANCE OCSE 2021
EVIDENZIANO CHE IL SISTEMA SANITARIO ITALIANO

• Massimizza gli investimenti
• E’ tra i più efficienti sul piano europeo
• Ha dimostrato una forte capacità di reazione e resilienza
• Sa dove puntare per attuare un miglioramento continuo

(Il DM 77 è una grande opportunità)
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Per esaminare il tema «costi del rischio» ivi compresi gli eventuali costi assicurativi 
è dal contesto evolutivo attuale delle organizzazioni sanitarie 

che bisogna partire con tre domande:
1. Come valorizzare le esperienze pregresse (positive e negative) e il patrimonio 

«informativo» per qualificare - quantificare i costi del rischio e razionalizzare le 
risorse ?

2. Come valorizzare lo sviluppo tecnologico nel monitoraggio delle informazioni per 
presidiare «il cambiamento» classificare e finanziare i rischi emergenti? ….per 

non disperdere risorse economiche in futuro…

3. Come Assicurare la Sanità di un futuro già presente? 
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Come valorizzare le esperienze pregresse (positive e negative) e il patrimonio
«informativo» per qualificare - quantificare i costi del rischio e razionalizzare le
risorse?
Ridurre asimmetria informativa:
creare una classificazione
nazionale delle tipologie di rischio
per processi che sia «univoca» su
tutti i livelli organizzativi del SSN –
Aziendale - Regionale e Nazionale

Valorizzare e incentivare l’utilizzo
della tecnologia nel monitoraggio
dei dati di andamento dei rischi
creando dei livelli di reporting e
di tracciabilità dei dati all’interno
dell’organizzazione che supportino
il miglioramento del processo di
cura tanto quanto le decisioni
manageriali e gli indirizzi delle
direzione in merito alla policy di
gestione qualitativa e finanziaria dei
rischi

Investire nelle competenze
manageriali con momenti formativi
dedicati al personale amministrativo
e sanitario che, nei rispettivi ruoli,
partecipa attivamente all’attività di
identificazione, monitoraggio delle
informazioni e gestione delle
informazioni

Supportare il processo di identificazione, monitoraggio e controllo dei rischi per Processo  
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Il Chance management in atto
nella gestione dei percorsi di
cura anche attraverso la
telemedicina crea delle
opportunità ma anche «nuovi
rischi». Dotare le piattaforme
nazionali – regionali e aziendali di
schede di rilevazione dei rischi
attinenti ai nuovi processi di
assistenza e cura, permetterà di
classificare da subito i nuovi
indicatori e di migliorare
l’implementazione oltreché di
misurarne più facilmente i risultati
qualitativi

E’ necessario focalizzare sul
piano giuridico le responsabilità
emergenti dai nuovi modelli
organizzativi socio assistenziali.
Nei documenti di sviluppo attuativo
del DM 77 gli ambiti di
responsabilità sanitaria dovrebbero
essere maggiormente approfonditi.
E’ altrettanto necessario un
inquadramento giuridico più
dettagliato delle caratteristiche
distintive delle organizzazioni che
erogano a vario titolo servizi sanitari
e socio sanitari in telemedicina

La Rivoluzione Digitale in atto
implica un investimento
importante nella formazione
nell’uso dei dispositivi preposti per
la telemedicina ma altrettanto
necessario è saper formare le
risorse impegnate nella
conoscenza delle proprie
Responsabilità e Rischi
emergenti al fine di fare
prevenzione e lavorare in
sicurezza a beneficio della cura
dei pazienti.

Come valorizzare lo sviluppo tecnologico nel monitoraggio delle informazioni
per presidiare «il cambiamento» classificare e finanziare i rischi emergenti?
….per non disperdere risorse economiche in futuro…
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Come Assicurare la Sanità di un futuro già presente? 
La riduzione dell’asimmetria
informativa anche con il mondo
assicurativo potrà creare nuovi
ambiti di crescita, innovazione e di
razionalizzazione dei costi assicurativi
con un risultato Win-Win sia a livello
di singola azienda che a livello di
sistema

E’ necessario che gli interlocutori
del mercato assicurativo
maggiormente specializzati
nell’Industry Healthcare
propongano sulla base di
responsabilità e rischi emergenti delle
organizzazioni sanitarie, nuove
formule di tutela assicurativa e nuovi
modelli di approfondimento del profilo
di rischio.

Per riequilibrare i ruoli nei piani di
finanziamento del rischio in cui il
mercato assicurativo è un partner
senza dubbio importante è
auspicabile aprire un tavolo di
discussione sugli attuali parametri
assuntivi delle compagnie che
riguardano le coperture di
Responsabilità Sanitaria in un ‘ottica
di maggiore condivisione di
aspettative e risultati ottenibili
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«Sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel
mondo» (Ghandi)

Grazie per L’Attenzione 



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


