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Promuovere ll’’eemmeerrssiioonnee,,  
llaa  rraaccccoollttaa,,  llaa  ccoonnoosscceennzzaa  
ddii  bbuuoonnee  pprraattiicchhee  

CCoooorrddiinnaarree  iill  ttrraassffeerriimmeennttoo  
ddeellllaa  mmeettooddoollooggiiaa  ee  ffaavvoorriirree  
ll’’aannaalliissii,,  llaa  vvaalluuttaazziioonnee  eedd  iill  
ccoonnffrroonnttoo  ccoonn  llee  eessppeerriieennzzee  
llooccaallii  

L 2
Rilevare e analizzare le 
azioni di cambiamento 
necessarie all’efficacia di 
investimenti 

L 3

2018 2019 2020 2021 2022 2023

CASSETTA DEGLI 
ATTREZZI

MANUALE 
OPERATIVO PIANO D’AZIONE

LINEE DI INTERVENTO ED OUTPUT 

L 1

Forum risk management  Tavolo PON GOV
Arezzo 25 Novembre 2022



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

Con il coordinamento scientifico di

PROGETTO PON GOV CRONICITÀ - Sostenere la sfida alla cronicità con il supporto dell’ICT

Forum risk management  Tavolo PON GOV
Arezzo 25 Novembre 2022

Fase 1 - Stratificazione e targeting  della popolazione
Fase 2 - La promozione della salute, prevenzione e diagnosi precoce  
Fase 3 - La presa in carico e gestione del paziente
Fase 4 - L’erogazione di interventi personalizzati per la gestione del paziente
Fase 5 - La valutazione della qualità delle cure erogate

1 Già implementato
2 in corso di implementazione
3 sperimentazione in corso
4 studio e analisi  in corso
5 sperimentazione/studio completato

Classi di ampiezza degli interventi

Fasi del Piano Nazionale Cronicità Livello di implementazione

2020 L1 “CRITERI EMERSIONE BUONE PRATICHE”

Strumento  questionario “QCR Tool  
 elaborato nella Joint Action “Chrodis Plus
 validato a livello europeo
 rilevazione qualitativa
 riflessione e confronto fra referenti regionali
 Prospettiva inserimento in piattaforma
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BENEFICIARIO – ENTI ATTUATORI

MINISTERO 
della SALUTE 
Coordinamento

AGENAS

INVITALIARTI 
Almaviva

L2 e L3  
Piattaforma della cronicità 

Nucleo Tecnico Centrale NTC

Supporta le Direzioni Ministeriali 
promotrici nel raccordo con le altre 
direzioni del Ministero e lavora alla 
realizzazione delle attività sulla base 
di quanto individuato nella Cassetta 
degli attrezzi.
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Interventi Nucleo Tecnico Centrale NTC
 Revisione strutturale piattaforma per domini di interesse
 Approfondimento su servizi di sanità digitale e telemedicina
 Allineamento dei criteri di valutazione agli item di inserimento 

Scopi
 Standardizzare la segnalazione delle pratiche 
 Stimolare l’adozione di un framework comune di progettazione/valutazione 
 Garantire la confrontabilità fra pratiche 
 Facilitare l’applicazione di criteri omogenei e riproducibili di valutazione

L2 Piattaforma della cronicità 2022 L3 
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Criteri di valutazione
CHRODIS QCR Tool Itam
DOMINIO PROGETTAZIONE P PROGETTAZIONE

Gli scopi, gli obiettivi e i metodi della pratica sono 
chiaramente definiti

P.6 OBIETTIVI

Obiettivi generali 
Obiettivi specifici

La progettazione si basa su dati pertinenti, teoria, 
contesto, evidenze, esperienze precedenti, 
compresi studi pilota

Analisi 
testuale 

La popolazione target è chiaramente identificata P.1 POPOLAZIONE TARGET
 (es. criteri di inclusione ed esclusione e stima del Tipo di popolazione arruolata nella pratica
numero di partecipanti) Numero dei soggetti arruolati nella pratica

Tipo di popolazione target di riferimento
Numero dei soggetti target di riferimento

P.3 Fasce d'età coinvolte 
Non pertinente
Non definito
0 - 14
15 - 44
45 - 64
65 - 74
75 -84
>85
Tutto 

P.4 Condizioni e Malattie croniche non trasmissibili (ICD)
Non pertinente
Non definito
Fragilita'
Multimorbilita'
Malattie 

Struttura dei campi di inserimento

PROGETTAZIONE
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DOMINIO EMPOWERMENT E1 EMPOWERMENT DEL PAZIENTE/CAREGIVER
La pratica promuove attivamente l'empowerment E1 Interventi per empowerment
della popolazione target usando mezzi appropriati Non pertinente
(supporto all’auto-gestione, condivisione delle Non definito
 decisioni, educazione-informazione, analisi dei Interventi di educazione sanitaria
valori individuali e di comunità, partecipazione Predisposte informazioni strutturate sul processo di cura
attiva nel processo di pianificazione e nella formazione Formazione all'autogestione
professionale Altro 
La pratica considera le esigenze di tutti gli stakeholder 
in termini di miglioramento/ acquisizione delle giuste 
competenze, conoscenze e comportamenti per 
promuovere l’empowerment della popolazione target 
(pazienti, caregiver, professionisti sanitari, decisori 
politici, ecc.) 

Analisi 
testuale

E 2 Strumenti di rilevazione dell'empowerment 
Non pertinente
Non definito
Questionario validato
Interviste strutturate
Altro
Punti di attenzione

EMPOWERMENT
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DOMINIO VALUTAZIONE V  MODALITA' DI VALUTAZIONE 

I risultati della valutazione sono legati ad 
azioni per favorire l'apprendimento continuo 
e/o il miglioramento e/o il rimodellamento 
della pratica

Analisi 
testuale 

I risultati e il monitoraggio della valutazione 
sono condivisi comunicati/illustrati agli 
stakeholder

Analisi 
testuale 

I risultati della valutazione sono legati agli V.1.1 La pratica prevede una valutazione legata agli obiettivi e agli scopi dichiarati
La pratica prevede chiari indicatori di V.1.2 La pratica prevede indicatori o altre misure di efficienza, efficacia ed esito
efficienza, efficacia ed esito V.2 Elencare gli indicatori previsti nella valutazione della pratica

V.2.1 Indicatori di processo (es. misure di aderenza, misure di appropriatezza, tem   
Indicatore di processo (denominazione e descrizione)
Valore target dell'indicatore
Sono disponibili i risultati?
Valore rilevato dell'indicatore
Periodo di riferimento della  valutazione da (gg/mm/aaaa) a (gg/mm/aaaa)

V.2.2 Indicatori di esito (es. mortalità a 30 giorni, ricoveri per la patologia di intere
Indicatore di esito (denominazione e descrizione)
Valore target dell'indicatore
Sono disponibili i risultati?
Valore rilevato dell'indicatore
Periodo di riferimento della valutazione da (gg/mm/aaaa) a (gg/mm/aaaa)

La valutazione tiene conto degli aspetti sociali 
ed economici della popolazione target e delle 
prospettive dei caregiver formali e informali

V.2.3 Altre misure previste per la valutazione (es. qualità della vita, test, audit)

VALUTAZIONE
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DOMINIO GOVERNANCE G GOVERNANCE
La pratica include elementi organizzativi, i G.1 Soggetti responsabili della gestione della pratica
ndividuando le azioni necessarie per eliminare Non pertinente
legali, gestionali e finanziarie, o di competenze Non definito

Regione
Azienda
Distretto
Task force
Cabina di regia
Gruppi di lavoro formalizzati

La pratica è sostenuta da diverse tecnologie 
informatiche e di comunicazione (indicare G.2 SERVIZI DI SANITA' DIGITALE, TELEMEDICINA E ICT

G2.1 Servizi Sanità Digitale 
Nessuno
Prescrizione / dispensazione elettronica (farmaci e/o dispositivi m
Gestione delle prenotazioni e liste d'attesa on line 
Cartella clinica elettronica (EHR) e dossier sanitario
Cruscotto per la gestione del transitional care
Stratificazione della popolazione 
Sistema di supporto alle decisioni (es. analisi del rischio)
Cruscotto per il controllo di gestione e analisi della spesa 
App e chatbot per prevenzione e cura
Consegna referti on line
Servizi di pagamento 
Sistema di cooperazione tra professionisti
altro

G2.2 Servizi di Telemedicina
Nessuno
Televisita
Teleassistenza
Teleconsulto
Teleconsulenza
Telemonitoraggio
Telecontrollo
Teleriabilitazione
Telesoccorso
Telerefertazione
altro

G2.3 Dispositivi medici per l'interazione in remoto 
Nessuno
Sensori
Software (incluse le App)
Robotica
Diagnostica in vitro
Dgital therapeutics
Altre soluzioni IT hardware e/o software (incluso algoritmi AI)
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La pratica favorisce una visione integrata G3 INTEGRAZIONE CON I SERVIZI ESISTENTI DI SANITA' DIGITALE
da parte del paziente e di chi eroga l’assistenza Non petinente
 gestione del paziente in tutte le fasi del PAI Non presente
l’ausilio di strumenti di connected care Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)

Centro Unico Prenotazione (CUP)
Flussi regionali/ aziendali
Anagrafe Nazionale  (ANA) /Anagrafe Regionale Assistiti
Servizi di tipo nazionale (es. SPID / CIE / CNS/Pago PA)
altro

È stata definita una politica per assicurare G4 RILEVAZIONE DIGITALE GRADIMENTO
 l’accettabilità delle tecnologie informatiche tra Non pertinente
 (professionisti e popolazione target) per Nessuna rilevazione effettuata
coinvolgimento nel processo di cambiamento Questionario validato

Interviste strutturate
Altro 

G.5 SICUREZZA DATI/SISTEMA INFORMATICO
Nessuno
Incident Management
Policy per la gestione della sicurezza informatica
Risk Analysis
Business Impact Analysis 
Business Continuity Plan
Disaster Recovery Plan
Audit periodici 
Test periodici 
Crittografia
Altro

Forum risk management  Tavolo PON GOV
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SOSTENIBILITA' /SCALABILITA' S SOSTENIBILITA' E SCALABILITA'
S1 Pratica trasferita in altri contesti

La pratica possiede caratteristiche di trasferibilità S2 Fattori considerati prioritari per la sostenibilità/scalabilità 

in altri contesti regionali, con gli opportuni Aspetti organizzativi
  adattamentinel rispetto delle condizioni di Aspetti finanziari
efficienza ed efficacia Aspetti tecnologici

Risorse umane 
S3 Opportunità offerte per il trasferimento della pratica

Modularità della pratica
Possibilità di riuso soluzioni ICT
Condivisione di toolkit per il trasferimento
Altro/punti di attenzione

S4 Barriere/rischi al trasferimento e/o scalabilità 
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Analizzare

Progettare

ValutareCondividere

Trasferire
La piattaforma della cronicità 
a supporto del ciclo di 
condivisione nella comunità 
di pratica del PONGOV .

Confrontarsi per migliorare insieme!



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


