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Obiettivo dell’indagine e campione dei rispondenti

OBIETTIVO DELL’INDAGINE

per un SSN più efficace 
ed una rapida e piena 
implementazione del 

PNRR

CAMPIONE DEI RISPONDENTI

15 
rispondenti

Ruolo professionale

PRIORITA’ STRATEGICHE 
E OPERATIVE PRIORITA’ DI SVILUPPO

PRIORITA’ DI 
COLLABORAZIONE CON 

L’INDUSTRIA

per un più forte impulso 
al cambiamento

per una organizzazione 
più capace e un 

management pronto

Indagare come garantire una più efficace gestione dei pazienti cronici da 
parte delle Istituzioni sanitarie locali, attraverso una rapida e fattiva 

implementazione del PNRR:
• identificando le priorità di sviluppo strategico, organizzativo, operativo 

e professionale cui le Istituzioni sanitarie locali sono chiamate 
rapidamente a dare risposta

• valutando il potenziale ruolo delle Aziende Farmaceutiche e 
Biomedicali nel processo di cambiamento

LE AREE TEMATICHE INDAGATE 67%

13%

7%

13%

Direttore Generale

Direttore Sanitario

Direttore di Distretto

Altro
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L’ottimizzazione della presa in carico dei pazienti a maggior rischio, attraverso attività di medicina di 
iniziativa e l’opportuna valorizzazione dei setting assistenziali più appropriati, rappresenta la principale priorità 
strategica indicata 

Le priorità strategiche prioritarie delineate evidenziano la necessità di evolvere l’organizzazione sanitaria, orientando l’offerta di servizi attorno 
al grado di complessità e rischio del paziente, anticipandone i relativi bisogni

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Rafforzare la compliance e l’aderenza dei pazienti

Efficientare le spese e razionalizzare gli acquisti

Stadiare correttamente i pazienti e monitorare regolarmente il loro stato di salute

Svolgere attività di screening della popolazione sulle patologie a maggiore diffusione/rischio

Attivare campagne di prevenzione e di educazione dei pazienti sulle patologie a maggiore diffusione/rischio

Portare il più possibile il servizio sanitario e le cure/monitoraggio a domicilio

Adottare i setting assistenziali più appropriati in funzione del grado di rischio dei pazienti

Attivare una forte azione di medicina di iniziativa sui pazienti a maggiore grado di rischio

Rafforzare la compliance e l’aderenza dei pazienti

Adottare setting assistenziali più appropriati in funzione del grado di rischio dei pazienti

Stadiare correttamente i pazienti e monitorare regolarmente il loro stato di salute

Attivare azioni di medicina di iniziativa sui pazienti a maggiore grado di rischio

Portare il più possibile il servizio sanitario e le cure/monitoraggio a domicilio

Svolgere attività di screening della popolazione sulle patologie a maggiore diffusione/rischio

Attivare campagne di prevenzione e di educazione dei pazienti 
sulle patologie a maggiore diffusione/rischio 

Efficientare le spese e razionalizzare gli acquisti

PRIORITA’ STRATEGICHE PER UN SSN PIU’ EFFICACE

Molto importante e urgente        Molto importante        Mediamente importante e urgente        Mediamente importante       Non importante

PRIORITA’ STRATEGICHE 
E OPERATIVE PRIORITA’ DI SVILUPPO PRIORITA’ DI 

COLLABORAZIONE
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L’adozione e implementazione di strategie di Population Health Management viene indicata come principale 
priorità e urgenza operativa per il Sistema Sanitario

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Rafforzare la capacità operativa delle farmacie territoriali: pharmaceutical care e servizio al paziente

Ripensare i PDTA per garantire appropriatezza in funzione delle effettive capacità dei setting assistenziali

Scouting dei pazienti a rischio e stadiazione per una maggiore appropriatezza terapeutica

Rafforzare la capacità operativa degli MMG: competenze manageriali e digitali, strumenti di digital health e
infermieri di studio

Potenziamento del Case Management nella guida/counseling dei pazienti a maggiore rischio sanitario

Digitalizzare la presa in carico: televisita, teleconsulto e telemonitoraggio  secondo protocolli definiti e condivisi

Rafforzamento della governance di distretto: performance management focalizzato su esiti, indicatori di
processo e costi intermedi

Networking tra Specialisti e MMG per rafforzare l’approccio multidisciplinare al paziente

Domiciliarizzazione delle cure ospedaliere: terapie e gestione dei pazienti a casa  sotto la guida di Specilisti
ospedalieri

Population Health Management: pianificare l’offerta di servizio sanitario e i setting assistenziali più appropriati 
in funzione del grado di rischio dei pazienti

Ripensare i PDTA in funzione delle effettive capacità dei setting assistenziali

Population Health Management 

Networking tra Specialisti e MMG per rafforzare l’approccio multidisciplinare al paziente

Rafforzare la capacità operativa degli MMG

Rafforzare la capacità operativa delle farmacie territoriali

Scouting dei pazienti a rischio e stadiazione per una maggiore appropriatezza terapeutica

Digitalizzare la presa in carico 

Domiciliarizzazione delle cure ospedaliere sotto la guida di Specialisti ospedalieri

Potenziamento del Case Management nella guida/counseling dei pazienti a maggiore rischio

Rafforzamento della governance di Distretto 

PRIORITA’ OPERATIVE PER UNA RAPIDA E PIENA IMPLEMENTAZIONE DEL PNRR

Molto importante e urgente        Molto importante        Mediamente importante e urgente        Mediamente importante       Non importante

La pianificazione dell’offerta di servizio sanitario dovrà essere sempre più orientata verso le esigenze del paziente. I nuovi modelli di presa 
in carico, grazie anche all’utilizzo di strumenti tecnologici/digitali, dovranno evolvere verso una gestione multidisciplinare del paziente e la 

domiciliarizzazione delle cure ospedaliere sotto la guida dello Specialista 

PRIORITA’ STRATEGICHE 
E OPERATIVE PRIORITA’ DI SVILUPPO PRIORITA’ DI 

COLLABORAZIONE
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In termini organizzativi risulta prioritario promuovere una trasformazione aziendale verso un’organizzazione 
per progetti/processi, diffondendo la cultura della Value Based Healthcare e della centralità del paziente

PRIORITA’ DI SVILUPPO ORGANIZZATIVO PER UNA ORGANIZZAZIONE PIÙ CAPACE
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Governare in modo olistico la complessità del servizio sanitario attraverso l’adozione di health …

Promuovere un percorso continuo real world evidence based di ascolto del paziente e di…

Attivare ed orchestrare sistemi aperti di collaborazione con organizzazioni private

Promuovere e guidare il cambiamento attraverso team multidisciplinari in comunità di pratica

Coinvolgere attivamente e sviluppare i key talent

Implementare sistemi di performance management condivisi basati simultaneamente su KPIs…

Attivare percorsi di formazione e sviluppo professionale continuo

Implementare sistemi di knowledge sharing & management volti a generare miglioramento…

Attivare ed orchestrare sistemi aperti di collaborazione con tutte le parti socioassistenziali

Diffondere la cultura della Value Based Healthcare e della centralità del paziente

Attivare una trasformazione aziendale da organizzazione per funzioni a organizzazione per…

Evolvere e rinforzare la capacità informatica

Diffondere la cultura della Value Based Healthcare e della centralità del paziente

Attivare una trasformazione aziendale da organizzazione per funzioni a organizzazione per progetti/processi

Promuovere un percorso Real World Evidence based di valutazione del servizio sanitario 

Promuovere e guidare il cambiamento attraverso team multidisciplinari in comunità di pratica

Implementare sistemi di knowledge sharing & management

Governare la complessità del servizio sanitario attraverso l’adozione di Health Balanced Scorecard

Implementare sistemi di performance management condivisi (basati su KPIs di esito, costo e processo)

Evolvere e rinforzare la capacità informatica

Coinvolgere attivamente e sviluppare i key talent

Attivare ed orchestrare sistemi aperti di collaborazione con tutte le parti socioassistenziali

Attivare ed orchestrare sistemi aperti di collaborazione con organizzazioni private

Attivare percorsi di formazione e sviluppo professionale continuo

Molto importante e urgente        Molto importante        Mediamente importante e urgente        Mediamente importante       Non importante

Risulta fondamentale promuovere percorsi di cambiamento finalizzati a governare in modo dinamico la crescente complessità aziendale, 
diffondendo la cultura della Value Based Healthcare e della centralità del paziente e favorendo il coinvolgimento attivo di tutti i professionisti 
(comunità di pratica). È inoltre necessario evolvere e rinforzare la capacità informatica delle diverse organizzazioni affinché l’implementazione 

della Digital Health sia efficace

PRIORITA’ STRATEGICHE 
E OPERATIVE PRIORITA’ DI SVILUPPO PRIORITA’ DI 

COLLABORAZIONE
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L’analisi delle priorità di sviluppo professionale identifica diverse tematiche chiave da approfondire

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Real world evidence based governance: il contributo dell'HTA
Health balanced scorecard e governance di sistemi sanitari complessi

Metodi e tecniche di change management
Metodi e strumenti di performance management

Principi, logiche e regole del PNRR
Il project management per il governo dei processi cross funzionali

Tecniche di design thinking per la progettazione dei percorsi di cura
Norme e pratiche di gestione dei dati e data privacy

Linee guida e criteri organizzativi per la gestione delle cronicità
Tecniche e processi di Population Health Management

Leadership e gestione delle persone
Organizzazione di reti strutturate per la gestione della continuità terapeutica

Principi di gestione dei setting assistenziali in funzione del grado di rischio dei pazienti
Linee guida e criteri di digital health: telemedicina, teleconsulto, telemonitoraggio e televisita

Linee guida e criteri di digital health: gestione dei sistemi informativi sanitari
Il ruolo del distretto nella governance del servizio sanitario

Principi, logiche e regole del PNRR

Linee guida e criteri organizzativi per la gestione delle cronicità

Organizzazione di reti strutturate per la gestione della continuità terapeutica

Linee guida e criteri di Digital Health (telemedicina, teleconsulto, telemonitoraggio, televisita)
Linee guida e criteri di Digital Health (sistemi informativi sanitari)

Norme e pratiche di gestione dei dati e data privacy

Gestione dei setting assistenziali in funzione del grado di rischio dei pazienti

Il ruolo del Distretto nella governance del servizio sanitario

Tecniche e processi di Population Health Management

Health Balanced Scorecard e governance di sistemi sanitari complessi
Metodi e tecniche di Change Management

Metodi e strumenti di Performance Management

Leadership e gestione delle persone

Il project management per il governo dei processi cross funzionali

Real World Evidence Based Governance (HTA)

Tecniche di design thinking per la progettazione dei percorsi di cura

PRIORITA’  DI SVILUPPO PROFESSIONALE PER UN MANAGEMENT PIU’ PRONTO

Tra gli elementi chiave segnalati, risulta centrale approfondire le tematiche correlate alla Digital Health, al ruolo del Distretto nella governance 
del servizio sanitario e alla gestione dei setting assistenziali in funzione del grado di rischio dei pazienti

Molto importante e urgente        Molto importante        Mediamente importante e urgente        Mediamente importante       Non importante

PRIORITA’ STRATEGICHE 
E OPERATIVE PRIORITA’ DI SVILUPPO PRIORITA’ DI 

COLLABORAZIONE
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La collaborazione con l’Industria privata viene percepita come importante per sostenere il sistema nello 
sviluppo di strumenti di Digital Health, di percorsi di cura a domicilio e nella condivisione di conoscenze in 
merito al patient journey

L’Industria privata può supportare il Sistema Salute nella trasformazione digitale e nell’ottimizzazione dei processi di presa in carico, 
abilitando lo sviluppo di percorsi di cura del paziente al domicilio e favorendo la condivisione tra i diversi professionisti della salute di 

conoscenze relative al patient journey, mediante attività di informazione collaborativa

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Percorsi di health balanced scorecard
Sistemi di patient scouting dei pazienti a rischio

Percorsi di formazione per lo sviluppo di competenze manageriali
Percorsi di sviluppo organizzativo per una più efficace presa in carico

Modelli organizzativi di rete sul territorio per la gestione dei pazienti
Sistemi di performance management a supporto della governance del servizio sanitario

Valutazioni di population heath management
Percorsi di formazione per lo sviluppo di competenze digitali

Sistemi di knowledge sharing & management per lo scambio di dati, informazioni, insight e know how
Processi e momenti strutturati di confronto e networking tra diversi professionisti della salute

Condivisione con i diversi professionisti della salute di conoscenze relative a patient journey e presa in…
Percorsi di cura a domicilio

Sistemi di digital health: telemedicina
Sistemi di digital health: telecounseling e mobile app per i pazienti

Formazione per lo sviluppo di competenze manageriali

Formazione per lo sviluppo di competenze digitali
Sistemi di knowledge sharing & management

Processi e momenti strutturati di confronto e networking
Condivisione tra diversi professionisti di conoscenze su patient journey/presa in carico

Sistemi di Digital Health: telemedicina
Sistemi di Digital Health: telecounseling e mobile app

Percorsi di cura a domicilio

Sistemi di Performance Management a supporto della governance del SSN
Modelli organizzativi di rete sul territorio per la gestione dei pazienti

Percorsi di sviluppo organizzativo per una più efficace presa in carico

Sistemi di Patient Scouting dei pazienti a rischio

Valutazioni di Population Health Management

Percorsi di Health Balanced Scorecard

PRIORITA’ DI COLLABORAZIONE CON L’INDUSTRIA

Molto importante e urgente        Molto importante        Mediamente importante e urgente        Mediamente importante       Non importante

PRIORITA’ STRATEGICHE 
E OPERATIVE PRIORITA’ DI SVILUPPO PRIORITA’ DI 

COLLABORAZIONE



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


