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INTRODUZIONE

La crisi del Covid 19 ha sconvolto il sistema sanitario del nostro Paese, ponendo sfide
nuove ma allo stesso tempo rendendo ancora più evidenti le principali criticità che
già lo caratterizzavano: sottofinanziamento; debolezza dell’assistenza territoriale e
della prevenzione, fondamentali per dare risposte efficaci al problema delle
cronicità; invecchiamento e carenze di personale, soprattutto infermieristico e OSS;
necessità di integrazione tra i livelli di cura (ospedale, strutture intermedie,
territorio, MMG); arretratezza tecnologica; vetustà e inadeguatezza delle
infrastrutture fisiche; scarsa capacità di utilizzare i dati con finalità di benchmarking
e programmazione e come presupposto per interventi tempestivi; fragilità di alcuni
sistemi regionali; livello inadeguato di competenze gestionali e di governance a
livello centrale e locale. Allo stesso tempo non sono mancate in molti casi esempi di
grande capacità di dedizione, resilienza e innovazione, a livello individuale o
organizzativo, di cooperazione in rete tra erogatori, nonché di virtuosa
collaborazione tra settore pubblico, no profit e imprese. Esperienze e buone
pratiche che è importante diffondere e “scalare”, attraverso una sana
contaminazione che sappia però tenere conto delle specificità e dei livelli di
maturità dei diversi contesti.
Appare pertanto necessario che tutti coloro che possono portare un contributo
siano capaci di proporsi nel dibattito pubblico in questa fase cruciale, in cui sono
disponibili le risorse messe a disposizione dal PNRR e l’opinione pubblica è
sensibile alle scelte di programmazione sanitaria. Si tratta infatti di un’opportunità
chiave, e forse unica, per un rilancio del SSN, e che naturalmente coinvolgerà in
senso più ampio l’intero sistema sanitario nazionale e il settore salute nel suo
complesso. Da un lato, è evidente la responsabilità dei decisori in questa fase
storica, dal momento che le importanti risorse disponibili per investimenti
comporteranno un rilevante aumento del debito per le generazioni future.
Dall’altro, vi è la complessità di procedere in tempi relativamente brevi (5 anni) alla
progettazione esecutiva per ogni misura, alla definizione delle pianificazioni
regionali, e all’attuazione delle politiche nelle singole aziende sanitarie. Il successo
non può certo considerarsi scontato, richiedendo grande coesione di intenti, da
perseguirsi con un forte impegno finalizzato a creare convergenze e collaborazione
istituzionale.
E’ per questo motivo che il presente lavoro ha voluto coinvolgere alcuni tra i
principali attori istituzionali e stakeholder della sanità nella definizione delle
prospettive verso cui orientare l’evoluzione del sistema sanitario del nostro Paese,
attraverso momenti che hanno fatto emergere e mettere a sintesi le diverse visioni,
esigenze e proposte.
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OBIETTIVI E METODO

L’obiettivo del lavoro è stato quello di identificare proposte condivise rivolte alle
aziende sanitarie e ai policymaker a livello regionale e nazionale.
In particolare, l’attenzione si è focalizzata su tre aree:
le politiche del personale;
la digitalizzazione per l’innovazione dei processi di cura;
l’utilizzo dei big data con finalità di analisi e programmazione sanitaria.
Esse sono state selezionate per la loro particolare rilevanza oltre che per la coerenza
con quanto previsto dalle missioni del PNRR. E’ infatti evidente come i prossimi
anni vedranno la centralità della digitalizzazione finalizzata all’innovazione dei
modelli di servizio, sia nell’ambito dell’ospedale che, soprattutto, dell’assistenza
territoriale. Tuttavia, l’innovazione nei modelli di servizio sarà collegata a filo diretto
con il ripensamento delle politiche del personale e con la ricerca di risposte alle
sfide nella formazione delle competenze, nel reclutamento e nella gestione dei
professionisti.
A ognuna delle tre aree di ricerca è corrisposto un tavolo di lavoro con esperti,
rappresentanti delle istituzioni e stakeholder di particolare rilevanza, coordinato dai
ricercatori Cergas Bocconi. Ognuno dei tavoli ha realizzato due incontri, tra i mesi di
maggio e settembre 2021, per condividere e mettere a sistema le proposte per lo
sviluppo del SSN e identificare le aree di convergenza. Gli incontri sono stati
accompagnati dallo svolgimento di interviste individuali con ciascuno dei
partecipanti al tavolo, e con altri stakeholder e esperti per recuperare ulteriori
prospettive o approfondire temi specifici. Ogni incontro è stato preparato
anticipando documenti di sintesi, che fungessero da presupposto per il lavoro
comune, in cui erano riportate le proposte che progressivamente emergevano. Sulla
base di quanto discusso e condiviso dai partecipanti è stato redatto per ciascun
tavolo un white paper, che è stato fatto circolare per recuperare feedback,
integrazioni e commenti, e la cui versione definitiva è stata condivisa e approvata
da tutti i partecipanti al tavolo. I tre white paper costituiscono i tre capitoli del
presente report. Il lavoro è stato infine arricchito con due best practice di
particolare interesse segnalate dai due main sponsor della ricerca.
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ALCUNE EVIDENZE SU SETTORE SALUTE E SSN
NEGLI ULTIMI DUE DECENNI

Come premessa al lavoro si riportano di seguito alcuni dati sul SSN e sul settore
salute nel suo complesso, da una prospettiva di analisi propria del management e
dell’economia sanitaria, che consentono di comprendere la dimensione dei
fenomeni e i principali trend in corso, ove possibile e opportuno con comparazioni
internazionali. Naturalmente tali dati, scontando il fisiologico scarto temporale di
tutti i database, non tengono conto dello shock avvenuto tra il 2020 e il 2021 a
motivo dell’epidemia di Covid 19. Tuttavia, come anticipato, si vuole portare
l’attenzione sulle sfide e le criticità che caratterizzano da anni il nostro sistema, e
che lo shock recente ha in larga misura esasperato, alle quali appare necessario
trovare risposte con le riforme che dovranno essere introdotte nei prossimi mesi.
Alcuni di questi dati sono frutto del lavoro dell’Osservatorio sulle Aziende e sul
Sistema Sanitario Italiano (OASI) e di altri osservatori e progetti di ricerca promossi
dal Cergas SDA Bocconi [1]

1. Negli ultimi 20 anni la spesa sanitaria pro capite italiana è cresciuta sensibilmente
meno rispetto ai principali paesi sviluppati…

Trend di spesa sanitaria pro capite (indice base 100), 2000-2018

Fonte: OCSE, Health Statistics 2019
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[1] Ulteriori approfondimenti sono disponibili sul sito www.cergas.unibocconi.eu.

2. …e oggi la spesa, sia pubblica che totale, è fortemente contenuta

Spesa sanitaria pro capite per regime di finanziamento, 2019 (o anno più recente)

Fonte: OASI 2020, elaborazioni OCPS su dati OCSE

3. Negli ultimi dieci anni, il finanziamento è cresciuto a tassi molto contenuti senza
produrre disavanzi

Finanziamento e disavanzo del SSN, mln €, 1990-2019

Fonte: OASI 2020 su dati Ministero della Salute
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4. L’incremento dei costi è stato complessivamente arginato, e i deficit regionali sono
stati azzerati

Entità del deficit per macroarea geografica e totale SSN, mln €, 2001-2019

Fonte: OASI 2020 su dati Ministero Salute

5. Tuttavia tale risanamento è stato ottenuto con politiche di razionamento degli input
più che di efficientamento. In particolare, hanno pesato i tagli sui costi del personale,
soprattutto nelle regioni in Piano di Rientro

Finanziamento e disavanzo del SSN, mln €, 1990-2019

Fonte: OASI 2020 su dati Ministero della Salute
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6. Il contenimento dei costi ha mantenuto la dotazione strutturale significativamente al
di sotto degli altri Paesi sviluppati

Posti letto per 1.000 abitanti

Fonte: Elaborazione CeRGAS su dati Eurostat

7. L’Italia continua a presentare indicatori di esito confortanti, seppur perdendo
progressivamente posizioni all’interno dell’area OCSE

Aspettativa di vita (2000-2017)

Fonte: WHO Healthy Life Report 2019

6

8. Il rallentamento è attribuibile alla formazione di elevati divari a livello territoriale

Aspettativa di vita (anni) a 65 anni senza limitazioni funzionali (2018)

Fonte: OASI 2020 su dati ISTAT e Rapporto BES

9. Le divergenze nei livelli di performance tra Regioni sono confermate dai dati di
mobilità, che comportano un passaggio di risorse dalle regioni meridionali ad un numero
limitato di strutture di eccellenza del Centro-Nord

Saldo mobilità per Regione, totale ricoveri (2017)

Fonte: OASI su dati Rapporto SDO
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10. L’assistenza ospedaliera è in progressivo miglioramento, positivamente influenzata
dal DM 70…

Evoluzione degli esiti delle prestazioni sanitarie

Fonte: OASI 2019 su dati PNE

11. …nonostante permanga una forte eterogeneità inter-regionale

% di ospedali allineati alle misure di esito previste dal DM 70 (2017)

Fonte: OASI 2019 su dati PNE
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12. Mentre le risorse assegnate all’assistenza territoriale sono largamente insufficienti…

Numero PL in strutture residenziali (LTC) per 1.000 abitanti, over 65

Fonte: OECD 2018

13. …affidando di fatto le attività di assistenza a caregiver informali e il sostegno familiare
(da notare che le regioni con meno PL in RSA sono anche quelle con meno badanti)

Numero PL residenziali e caregiver informali, per 100 anzini over 75 non
autosufficienti (2013 o ultimo anno disponibile)

Fonte: OASI 2016, su dati Ministero della Salute e Pasquinelli e Rusmini (2013)
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14. L’attività dei MMG è caratterizzata da una forte frammentazione dell’offerta

Distribuzione della modalità di esercizio dell’attività di MMG (n = 936)

Fonte: OASI 2019

15. E l’elevata anzianità anagrafica e di servizio dei medici di medicina generale pone
forti interrogativi sulle prospettive di medio-lungo periodo delle assistenze primarie

Distribuzione Medici di assistenza primaria, per anzianità professionale (2000-2017)

Fonte: Annuario Statistico del SSN, Ministero della Salute
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16. Il numero di medici è in linea con quello degli altri paesi sviluppati

Medici in attività per 1000 abitanti

Fonte: OASI 2019

17. Mentre il numero di infermieri è notevolmente inferiore a quello degli altri paesi
OCSE

Infermieri in attività per 1000 abitanti

Fonte: OCSE HEALTH AT A GLANCE: EUROPE 2020
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18. Di conseguenza, lo skill mix italiano è molto diverso da quello della maggior parte
degli altri paesi

Medici e infermieri per 1.000 abitanti, 2017 o ultimo anno disponibile

Fonte: Elaborazione dati OCSE HEALTH AT A GLANCE 2019

19. Nonostante la consapevolezza di questo divario, la situazione non è cambiata negli
ultimi anni, mentre rimangono forti divari tra le regioni

Rapporto infermieri per medico nel SSN, per Regione

Fonte: OASI 2019
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20. Oltre 80.000 nuove risorse sono state reclutate nel 2020 in occasione dell’emergenza
Covid 19. Tuttavia, si stima che solo il 40% sia rimasto in servizio a fine anno. Inoltre tale
immissione ha replicato gli equilibri esistenti, senza portare innovazione dal punto di vista
dello skill mix o del rafforzamento dei servizi territoriali

I reclutamenti 2020 per l’emergenza Covid

Fonte: RCFP 2021, elaborazione Corte dei Conti su dati Ministero della Salute
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10 PROPOSTE PER LE
POLITICHE DEL
PERSONALE IN SANITÀ

La ricerca è stata realizzata dai ricercatori CeRGAS Mario Del Vecchio e Marco
Sartirana.
Le proposte sono state redatte e condivise dal tavolo di lavoro composto da Antonio
Cascio, Regione Emilia Romagna; Dario Manfellotto, FADOI; Barbara Mangiacavalli e
Maurizio Zega, FNOPI; Francesca Puglisi, Ministero dell’Istruzione; Luisa Saiani,
Conferenza corsi di laurea professioni sanitarie; Chiara Serpieri e Mario Giacomazzi,
FIASO.
La ricerca ha inoltre beneficiato del contributo di Grazia Corbello, Annalisa Malgieri
e Cristina Rinaldi, Ministero della Salute; Tommaso Cumbo, ANPAL; Marco
Foracchia, AUSL Reggio Emilia e AISIS; Cristina Grieco, Ministero dell’Istruzione;
Alessandro Mele, rete Fondazioni ITS; Francesco Verbaro, Formatemp.
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PREMESSE

La valorizzazione del personale è una condizione necessaria per lo sviluppo del SSN
e del sistema sanitario nel suo complesso, indispensabile per accompagnare i
grandi processi di innovazione di cui l’intero sistema ha fortemente bisogno. In un
contesto professionale, come quello che caratterizza le organizzazioni sanitarie, è
necessario far leva sulla motivazione dei professionisti, garantire l’autonomia e
l’esercizio della responsabilità, investire sullo sviluppo delle competenze,
promuovere il merito e riconoscere i risultati. Al contempo, è necessario trovare
modalità per rendere il sistema e le sue singole articolazioni in grado di rispondere
ai nuovi fabbisogni di salute, all’evoluzione demografica e sociale, alle opportunità
offerte dalle nuove tecnologie, agli shock improvvisi, quale quello della pandemia di
Covid 19. Ciò interroga, da un lato, la componente professionale del SSN, chiamata a
ridefinire il concetto stesso di professionalità al fine di dare risposte adeguate ai
pazienti e, dall’altro, la componente amministrativa, chiamata a superare il
prevalente approccio rigido e burocratico a favore di un reale ruolo gestionale e di
supporto ai processi di cura e al raggiungimento degli obiettivi di salute.
Con questo orizzonte di riferimento, il tavolo di lavoro ha identificato tre ambiti di
prioritari di intervento: formare le competenze per la sanità del futuro, garantire
flessibilità nelle forme di reclutamento e impiego, promuovere un’efficace gestione
e sviluppo del capitale professionale. A partire da questi sono state declinate dieci
proposte, che sono illustrate di seguito.

POLITICHE DEL PERSONALE
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COMPETENZE PER LA SANITÀ DEL FUTURO

VALORIZZARE IL POTENZIALE DI TUTTI I PROFESSIONISTI PER
REALIZZARE NUOVI MODELLI DI CURA

I trend demografici ed epidemiologici hanno portato a una variazione consistente
nei bisogni di salute della popolazione, a tale variazione non hanno però corrisposto
significativi cambiamenti sul lato dell’offerta di personale sanitario in quantità e
tipologia.
Nella pianificazione del personale ha prevalso spesso, attraverso la mera
sostituzione del turnover, una implicita riproposizione dei modelli esistenti, senza la
capacità di trarre indicazioni da un confronto tra aziende e sistemi sanitari regionali
diversi. Più in generale è mancata la capacità di guardare al futuro e ai fabbisogni
dei prossimi 20/30 anni, anziché farsi spingere dal passato.
Inoltre, lo sviluppo delle tecnologie e l’evoluzione dei modelli di servizio insieme
all’innalzamento delle competenze delle diverse professionalità avvenuto negli
ultimi anni rendono oggi possibili nuovi livelli di autonomia di tutte le professioni
sanitarie. Si tratta di potenzialità che devono essere sfruttate, consentendo a tutte
le professioni e tutti i professionisti di operare al massimo delle proprie possibilità
(cd. full scope of practice).
Ciò potrà, fra l’altro, aiutare le aziende sanitarie nello sforzo di riappropriarsi di un
ruolo significativo nella organizzazione interna del lavoro, un terreno, questo, oggi
fortemente condizionato dai silos professionali e dalle loro rigidità. Infine, a parità di
altre condizioni, appare opportuno a livello di sistema e di aziende adottare
politiche tese a incrementare la flessibilità complessiva del sistema costruendo le
condizioni per un utilizzo selezionato ed efficiente delle figure caratterizzate da
percorsi formativi più lunghi e da minori gradi di fungibilità.

POLITICHE DEL PERSONALE
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1

VALORIZZARE IL POTENZIALE DI TUTTI I PROFESSIONISTI PER
REALIZZARE NUOVI MODELLI DI CURA

Alla luce di tale scenario, si propongono tre specifiche aree di intervento:
1.1 Valorizzare il potenziale degli OSS
Incrementare in misura significativa le dotazioni di OSS, soprattutto nelle regioni
del centro-sud. E’ inoltre estremamente rilevante ridefinirne il profilo professionale
identificando meglio competenze e responsabilità e valorizzarne il ruolo nei
processi assistenziali affinché possa farsi carico con maggiore autonomia degli
ambiti di attività propri di tale figura professionale. Un investimento nelle figure
ausiliare dell’assistenza è anche giustificato dalla relativa brevità dei percorsi
formativi che risultano, quindi, più flessibili e capaci di dare risposte rapide ai
fabbisogni di personale da parte delle aziende.
1.2 Valorizzare il potenziale delle professioni sanitarie
Ridefinire i profili professionali delle professioni sanitarie del comparto, rimuovere i
vincoli giuridici, ormai inadatti alle mutate esigenze di assistenza e cura, ed
esplicitare le attività che possono essere svolte in parziale o totale autonomia,
soprattutto, ma non esclusivamente, nell’ambito dell’assistenza territoriale
(dibattito su prescrizione ausili/presidi, somministrazione terapie, gestione di posti
letto, ecc.). E’ inoltre importante avviare iniziative di comunicazione capaci di
legittimare sempre più la professionalità delle professioni sanitarie nei confronti
dell’opinione pubblica, a prescindere dalla tipologia di contratto a cui
appartengono.
1.3 I medici per la gestione della fragilità
Rafforzare la dotazione di professionisti medici capaci di seguire pazienti cronici,
fragili e affetti da più patologie, con particolare riferimento ai medici della medicina
territoriale, prevedendo forme di effettiva integrazione con MMG e personale
convenzionato, e ai medici specializzati in medicina interna, sul modello
internazionale dell’hospitalist.

POLITICHE DEL PERSONALE
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2

RAFFORZARE I PERCORSI DI STUDIO RISPONDENDO AGLI
EFFETTIVI FABBISOGNI FORMATIVI

La formazione dei professionisti della salute, sia in ambito universitario che non
universitario, sconta livelli di qualità fortemente eterogenei tra i diversi territori. Tali
differenze inevitabilmente si riflettono nel contributo che i professionisti riescono a
offrire nella soluzione dei problemi di salute e, in generale, nella qualità dei servizi
offerti. Inoltre, in alcune strutture sanitarie lontane dai grandi contesti urbani e nella
medicina territoriale si sperimenta una notevole difficoltà a reclutare personale,
soprattutto medico, a causa della loro scarsa attrattività sia da un punto di vista
personale che professionale.
Al fine di ridurre tali mismatch, si propongono tre ambiti di intervento:
2.1 La qualità nella formazione degli OSS
E’ necessario definire criteri cogenti per l’accreditamento degli enti che erogano i
percorsi formativi per OSS garantendo standard omogenei di carico didattico,
modalità di svolgimento del tirocinio, qualifiche del corpo docente, ecc. In questa
prospettiva è bene sottolineare la necessità di incardinare solidamente la
formazione degli OSS nella cultura e pratica dell'assistenza e quindi nell'alveo del
sapere infermieristico. In concreto si tratta di prevedere opportuni meccanismi
affinché la professione infermieristica, da una parte, assuma la responsabilità sulla
qualità del percorso formativo e, dall'altra, eserciti una adeguata supervisione sui
tirocini. Al contempo, è necessario prevedere in tutte le regioni la possibilità di
acquisire il titolo di OSS con il diploma di Istituto professionale a indirizzo
sociosanitario, estendendo l’attuale offerta formativa, sviluppando adeguate
iniziative di comunicazione, ma anche verificando la qualità di tali percorsi e in
particolare la presenza di adeguati tirocini formativi. Sarà inoltre importante
definire i fabbisogni in termini di formazione continua degli OSS e identificare
adeguate modalità per realizzarla.
2.2 La qualità nella formazione delle professioni sanitarie
Rafforzare la qualità dei percorsi formativi universitari delle professioni sanitarie,
introducendo anche corsi di laurea magistrale ad indirizzo specialisticoprofessionale, definendo criteri stringenti in termini di contenuti specialistici,
modalità didattiche e tirocini, corpo docente, ecc.

POLITICHE DEL PERSONALE
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2

RAFFORZARE I PERCORSI DI STUDIO RISPONDENDO AGLI
EFFETTIVI FABBISOGNI FORMATIVI

2.3 La formazione nelle aziende per gli specializzandi
Prevedere un coinvolgimento diretto delle aziende sanitarie quali «strutture di
insegnamento» nei percorsi di formazione dei medici specializzandi. E’ però
importante che tali professionisti non siano utilizzati soltanto per risolvere esigenze
del momento, ma che siano inseriti in percorsi formativi mirati, sul modello delle
esperienze virtuose delle reti formative sul territorio avviate dalle scuole di specialità
di alcuni atenei. A tal fine sarà anche necessario identificare e coinvolgere
attivamente un rilevante numero di tutor presso aziende ospedaliere e ASL
(idealmente con un rapporto 1 a 1). Ciò consentirà di valorizzare le competenze e la
casistica clinica dei professionisti ospedalieri e garantirà un efficace apprendimento
sul campo ai medici in formazione. E’ inoltre necessario rendere permanente per le
aziende sanitarie la possibilità di assumere specializzandi al 4 e 5 anno, definendo
adeguate verifiche del completamento del percorso formativo. Prevedere forme
strutturate di visiting professionale o altre collaborazioni (anche grazie opportunità
della telemedicina, allo sviluppo di equipe itineranti, ecc) con centri avanzati per i
medici neoassunti presso le sedi periferiche, al fine da proporre percorsi di sviluppo
professionale attraenti per i giovani medici. Ciò dovrà naturalmente accompagnarsi
a una programmazione degli accessi alle scuole di specializzazione che consenta di
disporre di un numero di specialisti commisurato alle esigenze attuali e future del
SSN.

POLITICHE DEL PERSONALE
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3

SVILUPPARE LE COMPETENZE DIGITALI

Per supportare l’innovazione dei modelli organizzativi e la diffusione di processi di
cura che prevedano un sistematico processo di digitalizzazione dei servizi è
necessario formare il personale sanitario, tecnico e amministrativo su ambiti oggi
scarsamente presidiati. Solo così essi potranno essere in grado di utilizzare i dati e
le tecnologie digitali nella loro attività clinica e professionale. Al contempo, appare
necessario reclutare un numero maggiore di professionalità nell’ambito dei sistemi
informativi di cui il SSN, e il settore salute nel suo complesso, hanno bisogno ora e
nei prossimi anni per accompagnare digitalizzazione e l’innovazione dei modelli di
servizio prevista dal PNRR.
A questo scopo sono stati identificati quattro principali fronti di lavoro:
3.1 Le competenze per i professionisti del futuro
Inserire le competenze digitali nei profili professionali degli operatori della sanità e
prevedere, conseguentemente, adeguati spazi dedicati alla formazione delle
competenze digitali nei corsi di laurea di tutti i professionisti della salute: medici,
dirigenti non medici, professioni sanitarie, ecc.
3.2 Le competenze il personale in servizio
Formare il personale SSN – sanitario, tecnico e amministrativo - sulle competenze
digitali degli specifici contesti organizzativi e sull’utilizzo delle nuove tecnologie,
sviluppando percorsi formativi che non risultino generici, ma si qualifichino per la
loro coerenza con gli effettivi fabbisogni dell’azienda e delle specifiche professioni e
ambiti di responsabilità. Le aziende sanitarie dovranno sviluppare attività formative
periodiche in ambito ICT, in analogia a quanto avviene per tematiche quali la
sicurezza sui luoghi di lavoro o il rischio clinico.
3.3 Le competenze qualificate per la digitalizzazione dei processi
Incrementare le dotazioni di personale qualificato dedicato alla gestione,
innovazione e sviluppo dei sistemi informativi delle aziende sanitarie. A tal fine
dovranno essere resi possibili percorsi di inserimento e sviluppo che siano
realmente attrattivi per le migliori professionalità (cfr. anche punti 6 e 7). Inoltre,
dovranno essere sviluppati dagli atenei percorsi formativi universitari e master
capaci di formare professionisti con competenze tecniche, gestionali e di project
management, e di una conoscenza delle specificità del contesto sanitario.
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SVILUPPARE LE COMPETENZE DIGITALI

3.4 Le competenze tecniche avanzate per il settore salute
Con riferimento principalmente ai fornitori del SSN, appare necessario
incrementare le dotazioni di personale giovane e qualificato sulle competenze
digitali che provenga da percorsi di studio tecnici superiori (ITS). In particolare, gli
ITS hanno la potenzialità di dare risposte specifiche e flessibili alle esigenze del
mondo del lavoro, e per questo sono identificati dal PNRR come oggetto di
particolari investimenti. E’ necessario potenziare l’offerta di corsi ITS, garantendo a
tale opportunità formativa adeguata visibilità istituzionale, al fine di renderla
attrattiva e per un numero elevato di studenti che concludono la formazione
superiore. Lo sviluppo di partnership tra ITS, SSN e industria consentirà di
progettare percorsi formativi per lo sviluppo di soluzioni software, tecnologie e
dispositivi medici capaci di innovare i modelli di servizio attraverso le tecnologie
(software per la gestione integrata dei percorsi di cura, telemedicina, wearables,
ecc).
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PROMUOVERE UNA CULTURA DIFFUSA DELLA RICERCA CLINICA

Lo sviluppo dell’attività di ricerca clinica in un’azienda sanitaria rappresenta
un’importante opportunità di valorizzazione e crescita per i professionisti, in quanto
consentendo la partecipazione a network professionali (nazionali e internazionali)
può stimolare il miglioramento della pratica professionale e della qualità delle cure.
Non bisogna, inoltre, sottovalutare la possibilità offerta ai pazienti di usufruire di un
maggior numero di alternative terapeutiche e di accedere a farmaci innovativi.
Tuttavia, oggi l’Italia sconta un ritardo rispetto ad altri paesi nella capacità di
attrarre investimenti per la ricerca e di sviluppare ricerca indipendente. Inoltre,
l’attività di ricerca vede coinvolta solo una piccola parte del personale del SSN,
prevalentemente presso strutture universitarie o IRCCS, e spesso manca una cultura
della ricerca diffusa anche nelle aziende sanitarie e ASL. A ciò si accompagna anche
la necessità di favorire lo sviluppo della ricerca in altre discipline, quali quella
infermieristica, dell’organizzazione sanitaria, ecc. Sono state quindi identificate due
proposte al fine di rispondere a queste criticità.
4.1 Riconoscere il personale per la ricerca
Dare piena attuazione al riconoscimento di ricercatori e personale di supporto alla
ricerca clinica, prevedendo la possibilità per tutte le aziende del SSN, e non solo per
gli IRCCS, di disporre di personale dedicato all’attività di ricerca, adeguatamente
formato e caratterizzato da un inquadramento professionale stabile. In particolare,
prevedere l’inserimento negli organici delle figure professionali a supporto della
ricerca: data manager/coordinatori di ricerca clinica, infermieri di ricerca,
biostatistici, referenti amministrativi, ecc. selezionandoli tra coloro che dispongono
di adeguati percorsi formativi. Sviluppare in ogni azienda o insieme di aziende del
SSN un Clinical Trial Center deputato a promuovere e coordinare la ricerca clinica.
4.2 Sviluppare la ricerca indipendente
Investire nell’attività di ricerca clinica, identificando una quota fissa del fondo
sanitario nazionale dedicata a sostenere progetti di ricerca indipendente e più in
generale garantendo, oltre agli adeguamenti di personale, lo sviluppo di
infrastrutture tecnologiche, sistemi informativi, strumenti di rendicontazione, ecc.
necessari per supportare l’attività di ricerca dei professionisti.
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COLTIVARE E DIFFONDERE LE COMPETENZE MANAGERIALI

A oggi le aziende del SSN e gli assessorati regionali alla salute presentano elevate
criticità in termini di dimensionamento (capacity) e livello delle competenze
(competence) manageriali, con un forte grado di eterogeneità. La complessità della
gestione sanitaria, in particolare alla luce del processo di sviluppo avviato dal PNRR
con investimento in nuovi setting assistenziali e nuovi modelli di servizio, richiede,
invece, una classe di manager competente e qualificata. Anche alla luce di
esperienze internazionali è possibile pensare a nuovi e più efficaci strumenti per la
formazione, la selezione e lo sviluppo delle competenze manageriali e al
trasferimento di best practices tra aziende e tra diversi SSR. Si riportano di seguite
tre proposte in tale ambito.
5.1 Coltivare la classe dirigente del futuro
Istituire un “vivaio” per futuri dirigenti del SSN, basato su logiche di reclutamento
aperte, su meccanismi di analisi delle attitudini e di valutazione del merito, con la
possibilità di accelerare le carriere per gli alti potenziali, sul modello della NHS
Leadership Academy, che preveda anche la possibilità di partecipare a iniziative di
formazione e master.
5.2 Favorire il confronto e l’apprendimento tra aziende e Regioni
Rafforzare le competenze regionali nella gestione e sviluppo del capitale
manageriale e sviluppare una piattaforma inter-regionale in capo a Agenas,
orientata allo sviluppo di metriche di misurazione, al benchmarking, nonché allo
sviluppo (capacity building) e alla diffusione fra i diversi contesti regionali
(competence transfer) delle capacità manageriali presenti nelle aziende sanitarie e
negli assessorati/agenzie regionali. Identificare percorsi formativi ad hoc per le
diverse categorie professionali (es. per top manager sostituire/integrare i corsi
formativi regionali in aula con percorsi di coaching individuale).
5.3 Sviluppare competenze innovative
Sviluppare percorsi formativi mirati a sviluppare conoscenze solide in campi oggi
non presidiati, quali ad esempio gestione del personale, change management,
operation management, service design, data analysis e stakeholder management.
Inoltre, è necessario prevedere una differenziazione dei percorsi per ruolo e stadio
della carriera.
5.4 Rafforzare i ruoli ibridi
Rafforzare le competenze manageriali della dirigenza sanitaria, prevedendo
contenuti formativi che espongano i futuri professionisti alle logiche organizzative
già nel corso degli studi universitari e specialistici. Investire inoltre in percorsi di
formazione qualificati per preparare adeguatamente il futuro middle management
sanitario, chiamato a gestire processi sempre più articolati e complessi.
POLITICHE DEL PERSONALE
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FLESSIBILITÀ NELLE FORME DI RECLUTAMENTO E IMPIEGO

RIPENSARE I PERCORSI DI ACCESSO

Le procedure di reclutamento nelle aziende sanitarie sono lente e farraginose e
mancano spazi per una “discrezionalità controllata” delle aziende, soprattutto per il
reclutamento di professionalità e figure chiave sia in area sanitaria che
amministrativa. Il sistema appare eccessivamente lento rispetto alle esigenze di
rapidità specifiche del SSN e incapace di valutare l’effettiva qualità del contributo
professionale offerto dai lavoratori. E’ inoltre chiuso, con entrate dal basso e carriere
prevalentemente interne, con scarsa mobilità da settore privato a settore pubblico.
Infine, così come il sistema Paese nel suo complesso, è spesso incapace di favorire i
giovani e risulta poco attrattivo da un punto di vista delle opportunità di crescita
professionale. Cambiare però è possibile e, ad esempio, il periodo di pandemia ha
mostrato come una maggiore flessibilità nelle assunzioni non presenti particolari
controindicazioni in termini di trasparenza e imparzialità.
Diversi sono gli ambiti di intervento proposti:
6.1 Riscrivere la normativa concorsuale
Riscrivere la normativa concorsuale per la dirigenza - datata 1997 - e per il comparto
- datata 2001 - incapace di dare una risposta efficace e rapida alle necessità delle
aziende, con riferimento alle tempistiche, alla digitalizzazione delle procedure, al
sistema delle prove, ecc..
6.2 Prevedere strumenti per valutare le competenze
Garantendo i diritti costituzionali di trasparenza e imparzialità, adottare modalità di
reclutamento differenziate in funzione delle tipologie di personale e di offerta sul
mercato del lavoro, con la possibilità di valutare le effettive competenze dei
candidati prima dell’assunzione a tempo indeterminato. In particolare, è possibile
valutare l’adozione del contratto di formazione e lavoro e di apprendistato come
canale per l’inserimento del personale del comparto nelle aziende sanitarie, così da
poter attingere a un bacino di candidati under 30, che difficilmente è valorizzato
dai concorsi tradizionali, e valutare le competenze e le attitudini dimostrate nel
lavoro prima della trasformazione dei contratti a tempo indeterminato.
Reintrodurre per tutti i dipendenti, anche per coloro che lo hanno già sostenuto
presso altre aziende SSN, il periodo di prova ed esplicitare oggetto e modalità di
valutazione al termine del periodo.
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FLESSIBILITÀ NELLE FORME DI RECLUTAMENTO E IMPIEGO

RIPENSARE I PERCORSI DI ACCESSO

6.3 Rinnovare gli strumenti di selezione
Valutare, in analogia a quanto recentemente previsto per le assunzioni negli enti
locali (cd. “Decreto Reclutamento”), la possibilità di gestire in forma aggregata,
anche in assenza di un fabbisogno di personale, selezioni uniche per la formazione
di elenchi (non di graduatorie) di idonei all’assunzione nei ruoli
dell’amministrazione, aggiornati annualmente e dai quali le aziende possono
attingere previa prova selettiva.
6.4 Garantire flessibilità nel reclutamento dei dirigenti
Incrementare il ricorso a incarichi dirigenziali per l'espletamento di funzioni di
particolare rilevanza e interesse strategico (15 septies), soprattutto in ambito
amministrativo, tecnico e professionale, al fine di garantire maggiore flessibilità nel
reclutamento di personale e offrire retribuzioni competitive per attrarre le migliori
professionalità. Rimuovere i vincoli alla mobilità tra pubblico e privato.
6.5 Valorizzare le specificità del settore sanitario
Al fine di valorizzare le specificità del SSN e dei suoi fabbisogni organizzativi e
gestionali rispetto agli altri comparti della pubblica amministrazione, prevedere un
impianto normativo ad hoc redigendo un Testo unico del Personale in sanità.
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VALORIZZARE LA PROFESSIONALITÀ CON ADEGUATE FORME DI
INQUADRAMENTO E RETRIBUZIONE

E’ necessario investire sulla professionalità degli operatori del SSN, così da premiare
il merito e accompagnare adeguatamente sul terreno retributivo la crescita e
l’impegno professionale. Questo è necessario anche per far guadagnare alle aziende
sanitarie competitività sul mercato del lavoro rispetto al settore privato sia per
quanto riguarda l’ambito sanitario che quello tecnico/professionale e manageriale.
Oggi, infatti, i profili più validi e i giovani tendono a non considerare il SSN come il
miglior datore di lavoro a motivo delle modeste retribuzioni di ingresso; della scarsa
capacità di remunerare le esperienze, le competenze, i rischi e le responsabilità;
degli incerti percorsi di sviluppo professionale e di progressione di carriera. Inoltre,
quando si inseriscono nel SSN le migliori risorse professionali sono attratte e
tendono a spostarsi in via permanente nei territori con i sistemi sanitari più forti e
nelle aree più urbanizzate del paese, contribuendo all’incremento dei differenziali
di competenze e di livelli di servizio.
E’ quindi necessario trovare spazi di flessibilità nelle modalità di inquadramento e
retribuzione del personale, in particolare:
7.1 Flessibilità nelle politiche retributive per la dirigenza
Aumentare i gradi di autonomia e responsabilità delle aziende sulle retribuzioni e
sui percorsi di carriera, anzitutto rendendo più flessibili le politiche retributive per la
dirigenza. Rendere effettiva la possibilità, già prevista dai contratti, di garantire ai
professionisti con incarichi professionali di altissima specializzazione uguali
potenzialità salariali rispetto ai titolari di incarichi gestionali. Pur mantenendo a
livello nazionale la definizione e concertazione dei contratti, permettere alle regioni
di definire una percentuale del monte salariale da poter impiegare liberamente
nelle aziende sanitarie per differenziazioni salariali su profili critici, garantendo una
reale attrattività per le migliori professionalità.
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VALORIZZARE LA PROFESSIONALITÀ CON ADEGUATE FORME DI
INQUADRAMENTO E RETRIBUZIONE

7.2 Flessibilità nelle politiche retributive per il comparto
Differenziare le forme di inquadramento del personale del comparto in base al
livello di specializzazione, valorizzando i percorsi formativi con adeguati incrementi
retributivi. Superare forme di riconoscimento economico che premino
prevalentemente il disagio a favore di incentivi alla competenza e alla
responsabilità. Garantire lo sviluppo di carriere per il personale in possesso di
competenze acquisite tramite percorsi formativi a livello universitario, dando piena
applicazione a quanto previsto dal CCNL sulle competenze avanzate. Ciò dovrà
avvenire sia in ambito sanitario che tecnico, professionale e amministrativo, in
quanto è particolarmente rilevante anche per poter attrarre, offrendo prospettive di
retribuzione ragionevoli, profili qualificati di giovani ingegneri gestionali, ingegneri
informatici, data analyst, economisti sanitari ed esperti di HTA, statistici, ecc.
Valorizzare gli incarichi di coordinamento delle professioni sanitarie, veri ruoli di
middle management, eventualmente modulando gli incarichi su più livelli in
relazione alla complessità organizzativa dei diversi contesti. Prevedere la possibilità
per i dipendenti del comparto di svolgere attività libero professionale.
7.3 Omogeneità dei fondi contrattuali
Rendere omogenea l’entità dei fondi contrattuali tra le diverse aziende del SSN, per
colmare le attuali ingiustificate discrepanze tra aziende nella medesima regione.
7.4 Incentivi per le sedi periferiche
Promuovere lo sviluppo equilibrato delle competenze nel SSR, grazie a adeguati
sistemi di incentivi professionali che creino le condizioni per attrarre e sviluppare le
competenze anche nelle sedi periferiche, prevedendo la possibilità di riconoscere
incentivi anche economici per i professionisti che svolgono la propria attività presso
le sedi meno attrattive.
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GESTIONE E SVILUPPO DEL CAPITALE PROFESSIONALE

RILANCIARE LE POLITICHE DI HRM NELLE AZIENDE E NELLE
REGIONI

Negli uffici di gestione del personale nel SSN continua a prevalere una concezione
burocratica-amministrativa della propria attività, sicuramente necessaria, ma del
tutto insufficiente rispetto ai reali fabbisogni delle aziende. Serve, invece, sviluppare
nelle aziende del SSN competenze nuove per farsi carico di percorsi di
valorizzazione, valutazione e sviluppo dei professionisti.
Al contempo, la progressiva costruzione di gruppi pubblici regionali consente, da
una parte, di trasferire a livello regionale le attività di natura amministrativa per
beneficiare di economie di scala e, dall’altra, di prevedere un ruolo esplicito del
livello regionale sui temi attinenti le attività di gestione del personale, con
particolare riferimento alla contrattazione collettiva. Le quattro proposte in tal
senso sono pertanto:
8.1 Un nuovo ruolo per gli uffici del personale
Sostenere investimenti organizzativi per realizzare funzioni Risorse Umane coerenti
con le dimensioni e la complessità delle aziende sanitarie, capaci di superare
l’attuale focus quasi esclusivo sugli adempimenti amministrativi. Rafforzare le
politiche aziendali di attrazione, gestione e sviluppo dei talenti attraverso: attività di
employer branding e gestione di rapporti con università e ITS; selezione del
personale e supporto nella valutazione al termine del periodo di prova o alla
scadenza dei contratti di formazione e lavoro o apprendistato; valutazione dei
risultati e delle competenze organizzative; valutazione delle competenze e
performance cliniche e sviluppo si strumenti di attribuzione dei privileges;
progettazione dei percorsi di formazione professionale; definizione di percorsi di
sviluppo del potenziale attraverso la partecipazione a gruppi trasversali o
l’affidamento di responsabilità di progetto; politiche di rotazione e mobilità interna
o interaziendale; utilizzo di tavole di rimpiazzo, ecc.
8.2 Il bench-learning interaziendale
Attivare processi di bench-learning interaziendale e percorsi di accompagnamento
delle aziende per sostenere lo sviluppo di attitudini alla gestione innovativa del
personale, al fine di sostenere l’innovazione, lo skill mix change, l’evoluzione dei
modelli di servizio.
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GESTIONE E SVILUPPO DEL CAPITALE PROFESSIONALE

RILANCIARE LE POLITICHE DI HRM NELLE AZIENDE E NELLE
REGIONI

8.3 Centralizzare le attività di amministrazione del personale
Centralizzare le attività di amministrazione del personale a livello interaziendale o
regionale. Con riferimento in particolare ai processi di selezione, garantire livelli di
autonomia alle aziende in funzione delle caratteristiche dei diversi contesti, del
grado di competizione che si intende definire, delle tipologie di profili professionali
maggiormente critici, ecc.
8.4 Formalizzare un livello di contrattazione collettiva a livello regionale
Formalizzare un livello di contrattazione collettiva a livello regionale, in coerenza
con il progressivo rafforzamento del ruolo di regia delle capogruppo regionali, che
sostituisca quella aziendale.
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RIPENSARE IL QUADRO NORMATIVO E LE POLITICHE PER
L’AGEING E IL DIVERSITY MANAGEMENT

Il fenomeno dell’invecchiamento del personale, che ha investito il settore sanitario
in maniera molto marcata, non è stato accompagnato da politiche attive da parte
delle aziende. Ciò ha avuto un impatto rilevante sia sul benessere organizzativo
degli operatori sia sulla funzionalità delle aziende. E’ necessario invece un
investimento in tal senso a livello delle direzioni del personale e delle linee
intermedie delle aziende, al fine di valorizzare il contributo professionale degli
operatori senior e garantire al contempo la capacità di dare risposte efficaci ai
bisogni degli utenti. Appare anche necessaria una ridefinizione del quadro
normativo coerente con i fabbisogni organizzativi. Tre sono gli ambiti principali di
intervento:
9.1 Supportare efficacemente l’ageing
Sviluppare, all’interno delle direzioni del personale delle aziende sanitarie, attività di
gestione dell’ageing e del diversity management, prevedendo soluzioni di
flessibilità lavorativa, offrendo possibilità di rotazione e percorsi di mobilità interna,
garantendo elevati standard di sicurezza sul lavoro e monitorando l’effettivo utilizzo
di sollevatori e altre tecnologie.
9.2 Presidiare la sorveglianza sanitaria
Rivedere a livello aziendale e regionale le modalità per la gestione della
sorveglianza sanitaria e dei casi di dipendenti con limitazioni o inidoneità.
Prevedere un ruolo attivo delle direzioni del personale e delle direzioni aziendali
accanto ai medici competenti nello sviluppo di protocolli e altri strumenti operativi
e identificare a livello regionale adeguati strumenti di coordinamento e sistemi
informativi condivisi. Introdurre innovazioni a livello normativo: prevedere
indicazioni e tassonomie non equivoche per l’attività di sorveglianza sanitaria,
ridefinire le competenze delle ASL, prevedere la possibilità di cambi di qualifica per
personale non idoneo, ecc.
9.3 Rivedere le modalità applicative della Legge 104/92
Rivedere le modalità applicative della Legge 104/92. Essa rappresenta uno
strumento fondamentale per garantire diritti alle persone disabili e per supportare i
loro caregiver, soprattutto in un contesto in cui la capacità del SSN e dei Comuni di
garantire assistenza ai disabili è evidentemente insufficiente. Tuttavia, l’impatto
delle attuali modalità di applicazione della legge sull’organizzazione del lavoro
appare non più sostenibile alla luce della piramide demografica. E’ dunque
necessario definire criteri più selettivi per poter beneficiare dei permessi e verificare
l’effettiva necessità di assistenza alla persona non autosufficiente, anche tenendo
conto delle opportunità offerte dallo smart working. Ciò si dovrà accompagnare al
rafforzamento della presa in carico territoriale della disabilità.
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PROMUOVERE L’ORIENTAMENTO AI RISULTATI E LA QUALITÀ
DEL TOP MANAGEMENT

Lo sviluppo del SSN non può prescindere da una classe di manager apicali di
qualità e capaci di affrontare la complessità senza esserne ostaggio, portando
innovazione e rispondendo con efficacia ai bisogni dei cittadini/pazienti e capaci di
perseguire e conseguire i risultati attesi. Tuttavia, a fronte di tale significativo
fabbisogno, sia nelle aziende sanitarie che negli assessorati regionali sono oggi
presenti forti incentivi al «management difensivo» e alla fuga dalle responsabilità. Le
procedure di selezione sono permeate di una cultura tradizionale che non valorizza,
quando non allontana, il merito, e i livelli salariali, inferiori a quelli di molti
professionisti ospedalieri o convenzionati, rendono difficile il reperimento delle
professionalità più qualificate.
Alla luce di tale scenario, si propongono quattro specifici ambiti di intervento:
10.1 Valorizzare i risultati conseguiti dal top management
Valorizzare i risultati conseguiti dal top management nelle quattro principali
dimensioni di performance (impatti di salute, impatti economici, sviluppo della
capacity e della competence dell’azienda, innovazione dei servizi e delle
infrastrutture), riposizionando il valore della conformance rispetto a quello dei
risultati.
10.2 Riprogettare l’attuale apparato dei controlli e delle sanzioni
Riprogettare l’attuale apparato dei controlli e delle sanzioni, sotto il coordinamento
della conferenza Stato-Regioni. Con particolare riferimento alle attività di controllo
della Corte dei Conti, circoscrivendola al solo controllo successivo sulla gestione e
quella di perseguire per danno erariale solo il dolo e non per la colpa sia pur grave.
Nelle aziende e nelle regioni più critiche, identificare ex ante le storiche criticità
amministrative e gestionali così da definire obiettivi realistici per il top
management, anche al fine di non far ricadere i rischi collegati con tali criticità su
chi ha avuto il coraggio di gestirle.
10.3 Differenziare le retribuzioni del top management
Differenziare le retribuzioni del top management in funzione del rischio e della
complessità delle diverse realtà aziendali, avvicinandole alle retribuzioni dei
dirigenti di prima fascia e al tetto massimo per i dirigenti pubblici.
10.4 Modificare i criteri per gli albi dei Direttori Generali
Modificare i criteri per gli albi dei Direttori Generali, basandosi sulle competenze ed
esperienze, sull’assessment del potenziale, sui risultati da loro raggiunti in funzione
dell’età, così da dare spazio anche a manager giovani e a coloro che provengano dal
privato sanitario o sociosanitario, dalla consulenza, o che hanno avuto esperienze
all’estero.
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IL FUTURO DELLE COMPETENZE DIGITALI NEL
SETTORE SALUTE
Risultati dell’approfondimento EY e ManpowerGroup

Nel corso del 2020, EY e ManpowerGroup hanno avviato un osservatorio
permanente dal titolo “Il futuro delle competenze” con l’obiettivo di indagare i
complessi processi trasformativi in atto nel mondo delle professioni. All’interno
delle attività dell’osservatorio, e nell’ambito della ricerca “Area Sanità”, questo
approfondimento ha lo scopo di indagare i processi trasformativi in atto in alcune
professioni non sanitarie attive nei settori della sanità pubblica e privata, delle
aziende di dispositivi medici e delle aziende fornitrici di servizi e tecnologia della
filiera ICT.
Il futuro delle competenze chiave per queste professioni è stato indagato secondo
una metodologia consolidata composta da un expert workshop [1] e da una
campagna di raccolta dati ad hoc a partire dalle quali sono state elaborate, per
mezzo di analisi condotte con tecniche di intelligenza artificiale, anticipazioni
prospettiche sulle dinamiche della domanda di lavoro e sulle evoluzioni degli
insiemi di competenze delle professioni indagate.
Sulla base delle rilevazioni effettuate, il modello prevede, per il 2030, una crescita
della domanda di lavoro per tutte le professioni oggetto di indagine, come
mostrato nella tabella seguente.
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per la Vita; Ernesto Iadanza, Università degli Studi di Firenze; Caterina Lena, Lepida.

IL FUTURO DELLE COMPETENZE DIGITALI NEL SETTORE SALUTE

Risultati dell’approfondimento EY e ManpowerGroup

È interessante notare come il modello preveda che la crescita della domanda per i
profili tecnici indagati si concentri prevalentemente al di fuori dell’ambito della
sanità, sia essa pubblica o privata, ovvero nell’ambito delle aziende di dispositivi
medici e delle aziende fornitrici di servizi e tecnologia della filiera ICT. Come
confermato anche dai pareri raccolti dagli esperti interpellati, sembra che il
continuo aumento della complessità tecnica-informatica, oltre che normativa,
porterà nel medio periodo le aziende sanitarie ad affidarsi sempre più a fornitori
esterni sia per lo sviluppo che per la manutenzione delle soluzioni ICT.
Un’analisi più approfondita è stata condotta sugli insiemi di competenze e
interazioni fra esse (skillset) che definiscono ciascuna professione indagata. In
particolare, i dati raccolti hanno permesso di indagare l’evoluzione degli skillset
nell’arco dei prossimi dieci anni, in termini di cambiamento sia del numero di
competenze che delle interazioni fra esse.
Il modello ha stimato, per tutte le professioni meno che una (Installatori,
manutentori e riparatori di apparecchiature informatiche), un incremento
significativo della complessità della articolazione e composizione dello skilset. Il
risultato concreto sarà, specialmente per le professioni tecniche, la tendenza ad
acquisire maggiori competenze e relazionarle sempre di più rispetto allo skillset
inizialmente presente.
La crescente complessità degli skillset delle professioni indagate comporta una
serie di conseguenze sull’evoluzione delle professioni.
La prima, mostrata nella tabella seguente, riguarda una maggiore difficoltà di
reperimento, che riguarda quasi la totalità delle professioni indagate.
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Risultati dell’approfondimento EY e ManpowerGroup

La seconda conseguenza è legata all’effetto che l’ingresso di nuove competenze
all’interno dello skillset comporta in termini di disallineamento (mismatch) fra le
competenze possedute dal lavoratore e quelle richieste per lo svolgimento della
professione. Tale mismatch sarà tanto più intenso quanto più la nuova competenza
che si inserisce nello skillset originario sarà legata ad un insieme di competenze e
interazioni che sono fondamentali per lo svolgimento della professione. Il modello
prevede che da qui al 2030 i lavoratori, se non opportunamente formati, saranno
soggetti a fenomeni più o meno intensi di mismatch per quasi la totalità delle
professioni indagate.
I fenomeni evolutivi, infine, posso intervenire non sul numero di competenze e le
loro interazioni, ma sul loro contenuto. Tale fenomeno, se non opportunamente
contrastato, potrà portare ad una accelerazione dei processi di obsolescenza delle
competenze, tanto più rapido quanto più le competenze coinvolte sono
fondamentali per lo svolgimento della professione. Il modello ha quindi stimato un
rischio di obsolescenza per le professioni indagate, che varia dal 12% per la
professione dei tecnici web al 32% per i tecnici di apparati medicali e per la
diagnostica medica.
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10 PROPOSTE PER LA
DIGITALIZZAZIONE DEI
SERVIZI SANITARI

La ricerca è stata realizzata dai ricercatori CeRGAS Paola Roberta Boscolo e
Francesco Longo.
Le proposte sono state redatte e condivise da un panel di stakeholder composto da:
Claudio Caccia, Chief Information Officer, Gruppo KOS; Stefano Forti e Antonella
Graiff, Fondazione Bruno Kessler; Mauro Grigioni, Istituto Superiore di Sanità, Adele
del Bello, IFAB; Paolo De Rosa, Ministero della Transizione Digitale; Marzia Minozzi,
Asstel; Luca Rizzo Nervo, Camera dei Deputati; Carla Rizzuti, Regione Toscana.
La ricerca ha inoltre beneficiato del contributo di Luca Foresti, CEO Gruppo
Sant’Agostino; Giovanna Gigliotti, AD UniSalute S.p.a; Veronica Jagher, Director
Industry Solutions Health at Microsoft; Stefano Lorusso, Capo Segreteria Tecnica del
Ministero della Salute; Patrizia Toia, Europarlamentare, Roberto Triola,
Farmindustria; Puustjärvi Aki e Rauta Virpi, Helsinki University Hospital.
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PREMESSE

Il digitale in sanità rappresenta oggi un trend incontrovertibile e fa riferimento ad
una molteplicità di strumenti e tecnologie che rendono possibili nuovi servizi e
consulti accessibili da remoto, come nuove formule organizzative e approcci
relazionali tra professionisti, e tra professionisti e utenti. Fino a poco tempo fa le
evidenze scarse, la semantica poco chiara, l’incertezza normativa e la resistenza dei
professionisti potevano giustificarne la scarsa diffusione, ma oggi si configura come
una necessità per il bene della collettività e la crescita economica, soprattutto dopo
l’esperienza COVID.
Durante la pandemia sono aumentate la consapevolezza circa i limiti dei modelli
assistenziali tradizionali, come la fiducia riposta a tutti i livelli nelle capacità
abilitanti del digitale. Si sono così diffuse, ad un ritmo crescente, nuove soluzioni
che consentono al cittadino di usufruire a distanza di servizi di prenotazione,
pagamento, refertazione, diagnostica, monitoraggio e cura. Tuttavia non tutti questi
ambiti corrono alla stessa velocità e in ogni parte del SSN e il ridisegno di percorsi
clinici richiede una profonda revisione dell’infrastruttura tecnologica, dei processi e
delle competenze necessarie ad attuarli.
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sottolinea l’importanza della
transizione digitale come uno dei tre assi strategici per la ripresa del Paese a cui
contribuiranno a vario titolo tutte le missioni, inclusa la Missione n. 6 dedicata alla
salute. Il PNRR detta quindi un segnale di discontinuità rispetto al passato,
cercando di favorire nel Paese un quadro omogeneo di adozione e
implementazione del digitale.Le somme allocate sono apparentemente ingenti e
potrebbero risultare inefficaci a colmare i divari regionali e promuovere un’equa
diffusione del digitale.
Senza un adeguato spirito di iniziativa e coordinamento, le risorse rischiano di
essere sprecate e di allontanare il traguardo della piena digitalizzazione dei dati e
dei flussi informativi, dell’integrazione e dell’interoperabilità necessaria affinché i
benefici del digitale siano capitalizzati a vantaggio del cittadino / paziente.
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PREMESSE

Con questo orizzonte di riferimento, il panel selezionato degli stakeholder del SSN
ha identificato quattro ambiti di prioritario intervento: 1) l’evidence based
management a supporto del digitale; 2) lo sviluppo di un’infrastruttura tecnologica
interoperabile, integrabile e integrata tra regioni e aziende; 3) il ridisegno dei servizi
e dei processi per attuare e implementare la digitalizzazione; 4) il rafforzamento
delle competenze digitali del singolo utente e della collettività.
A partire da questi temi sono state declinate dieci proposte di intervento, illustrate
di seguito.

Figura 1. Ambiti di priorità e proposte per il decollo della sanità digitale in Italia
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PROMUOVERE L’EVIDENCE BASED MANAGEMENT

DEFINIRE I TARGET DI POPOLAZIONE ADATTI E PRIORITARI PER
LA DIGITAL HEALTH

La promozione del digitale non può prescindere da un’analisi attenta del
fabbisogno, delle caratteristiche degli end-user, e degli obiettivi perseguibili grazie
ad un accurato utilizzo del digitale. Il digitale può supportare il servizio sanitario a
migliorare la capacità di offerta, talvolta colmando dei gap di servizio o
aumentando l’appropriatezza e la tempestività nella presa in carico.
Questo significa tuttavia conoscere approfonditamente le caratteristiche della
domanda (ad es. tipologia pazienti, frequenza e intensità delle cure richieste, digital
literacy, disponibilità e supporto di un care giver) e dell’offerta (configurazioni, ruoli,
prestazioni e performance) per intervenire con un approccio manageriale attento e
basato sulle evidenze.
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DEFINIRE I TARGET DI POPOLAZIONE ADATTI E PRIORITARI PER
LA DIGITAL HEALTH

1.1 Stratificare la popolazione sulla base dei dati (cfr big data)
Nei paradigmi della medicina di iniziativa e della medicina personalizzata è emersa
la rilevanza della stratificazione dei pazienti per lo sviluppo di terapie mirate che
ottimizzino la scelta dell’intervento per il singolo paziente al fine di aumentarne le
probabilità di successo. Il raggruppamento dei pazienti in sottogruppi omogenei di
malattia, in cui i processi patologici specifici sono ben definiti, combinato all’analisi
dei fattori ambientali e socio-economici che influenzano la salute e gli stili di vita
del paziente rappresentano un patrimonio informativo di primaria importanza, non
solo per la scelta delle terapie, ma anche degli approcci di trattamento e quindi per
i diversificati modelli di servizio. Aumenta oggi la consapevolezza che il digitale non
possa essere semplicemente uno strumento di transizione delle cure dal fisico al
virtuale, dal tradizionale all’innovativo. Non si tratta di fare digitalmente ciò che si è
sempre fatto.
Le domande da porre diventano quindi: quali aspetti delle cure è opportuno
digitalizzare? Esistono alcuni percorsi specialistici e diagnostici che più di altri
potrebbero beneficiare della digitalizzazione? Per quali tipologie di pazienti o in
quale fase? Come bisogna diversificare i servizi o i canali di fruizione per pazienti
clinicamente omogenei ma eterogenei dal punto di vista della literacy sanitaria,
della fragilità fisica o cognitiva e della competenza digitale?
Il digitale non si presta per ogni casistica né tantomeno per ogni fase del percorso di
cura di un paziente. Le patologie croniche sono sempre più oggetto di progettualità
digitali che danno prova della loro utilità in termini di maggior continuità e
integrazione dei servizi e aderenza alle terapie da parte del paziente. Forte è il
dibattito sulla possibilità di digitalizzare la gran parte dei follow-up una volta che
l’inquadramento della patologia sia chiaro e stabilizzato, mentre prevale la
convinzione che la maggior parte delle prime visite vada fatta in presenza. Tra gli
specialisti, si nota come la predisposizione al digitale e alla telemedicina sia
cambiata negli ultimi due anni e aumentino le richieste anche da parte dei
professionisti di poter ricorrere a questi approcci.
1.2 Definire le dimensioni di analisi e gli indicatori in una prospettiva di
ridisegno dei servizi
Si propone di accompagnare ogni scelta di adozione e implementazione del
digitale ad una attenta verifica delle caratteristiche dei pazienti e al monitoraggio
costante dei risultati prodotti sui diversi target, mediante l’utilizzo dei dati sia clinici
sia amministrativi. I risultati devono considerare anche le seguenti dimensioni
rilevanti in una prospettiva di ridisegno dei servizi: tasso di reclutamento del target
dei bisogni, tasso di aderenza alle terapie, riduzione delle iniquità nell’accesso e
nella fruizione, riduzione della variabilità dei consumi per pazienti omogenei. La
digitalizzazione dei servizi permette la raccolta by design e automatica di questi
dati. Si tratta di iniziare ad analizzarli sistematicamente e di attivare routine
istituzionali di utilizzo e accountability.
LA DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI
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2

DEFINIRE IL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE ATTESO E OTTIMALE
(di processi e aziende)

2.1 Definire livelli target di digitalizzazione dei processi
Dalle evoluzioni recenti, sia nel pubblico che nel privato, si osserva come la maggior
parte dei processi amministrativi, quali i sistemi di prenotazione, accettazione,
pagamento, refertazione e consultazione referti possa avvenire digitalmente,
contribuendo peraltro alla raccolta, sistematizzazione e storage di dati
precedentemente frammentati e non sempre leggibili o ri-leggibili da operatori
sanitari diversi in momenti successivi.
La pandemia ha prodotto una forte accelerazione di cambiamenti già in atto. Si
pensi ad esempio alle spinte per centri unici di prenotazione (CUP) digitalizzati,
centralizzati o federati a livello sovra-aziendale, o al decollo, seppur parziale e tanto
atteso, del fascicolo sanitario elettronico, o ancora all’aumento di tocken per il selfcheck in nelle strutture sanitarie. In merito ai sistemi di pagamento, le strutture
sanitarie pubbliche presentano ancora modelli tradizionali che gradualmente
potrebbero adeguarsi alle best practice emergenti.
Anche sui processi clinici, senza dubbio la pandemia ha promosso la produzione di
norme e linee guida a supporto di nuove forme di digitalizzazione; la telemedicina,
in tutte le sue forme sta mostrando come il digitale possa supportare diverse
funzioni e servizi, dalle comunicazioni tra medici, tra medici e pazienti, medici e
amministrativi, a terapie in cui l’utilizzo di un device richiede il monitoraggio
costante a distanza. Tuttavia si conferma come tutte le fasi del continuum of care
(prevenzione, diagnosi, cura, follow-up) richiedano sempre il giusto bilanciamento
tra fisico e digitale.

2.2 Integrare fisico e digitale
Per la commistione crescente di fisico e digitale, con il continuo interscambio tra
esperienze online e off-line, deve aumentare l’attenzione per il “phygital”,
neologismo proposto quasi una decina d’anni fa quando questa nuova dimensione
era solo oggetto di ricerca. Oggi nel progettare servizi sanitari e modelli
organizzativi a cavallo tra fisico e digitale, è necessario comprendere i benefici della
digitalizzazione, del virtuale, e arricchirli con quelli della fisicità, della
comunicazione verbale e non verbale che spesso contribuiscono ad un’anamnesi
più puntuale. Anche in un percorso interamente digitale, occorre definire come e
ogni quando rivedere il paziente e rivalutare il quadro clinico. Ogni quanto
prevedere dei meeting in presenza tra medici per discutere tra pari la casistica in
carica?
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DEFINIRE IL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE ATTESO E OTTIMALE
(di processi e aziende)

2.3 Monitorare e misurare il livello di digitalizzazione delle aziende sanitarie
In letteratura sono state proposte scale e misure per approfondire quanto e come
proceda l’adozione di soluzioni digitali. Ad esempio, la scala proposta da HIMSS [3],
adottata anche da alcune regioni italiane, integra alcuni algoritmi e sistemi di
calcolo per assegnare uno score (da 0 a 7) al livello di adozione delle cartelle
cliniche elettroniche da parte degli ospedali, al fine di guidarli verso il totale
abbandono della reportistica cartacea. Un approccio di misurazione simile è stato
proposto anche per monitorare il livello di continuità di cura (Continuity of Care
Maturity Model o CCMM). A prescindere dallo strumento si conferma l’importanza,
dopo la condivisione di un piano nazionale e regionale per la digitalizzazione, di
misurare e interpretare i risultati dei piani per facilitare non solo comparazioni tra
aziende e regioni (benchmarking) ma soprattutto forme di apprendimento
reciproco e collettivo (benchlearning).
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DEFINIRE, VALUTARE E CONSOLIDARE PROGETTI PILOTA
NELL'AMBITO DI UN PIANO NAZIONALE DI SALUTE DIGITALE

La digitalizzazione oggi diventa un’opportunità di miglioramento della qualità di
assistenza e riduzione delle iniquità. Occorre un piano nazionale per la digital
health, con progetti pilota diffusi che possano essere valutati e diffusi.
3.1 Avviare progetti pilota
La digitalizzazione ha mostrato con chiarezza i propri vantaggi in molti settori,
tuttavia la sanità richiede senza dubbio alcune cautele per favorirne il successo. Si
propone di identificare ambiti di sperimentazione sui quali le aziende sanitarie di
tutta Italia possano cimentarsi. Avviare progetti pilota in ottica di massima
trasparenza e condivisione dei risultati consentirà alle esperienze locali di fornire
indirizzi utili ad altre aziende. Modelli di presa in carico digitali per patologie
croniche, quali diabete o cardiopatie, se funzionano in un’azienda quasi certamente
possono funzionare a livello Paese, per l’alta standardizzabilità dei bisogni di questi
pazienti.
3.2 Valutare progetti pilota
Negli ultimi due anni, la maggior parte dei progetti pilota è stata avviata come
unica via per arrivare ai pazienti, per assicurare l’accesso alle cure; non sono stati
definiti altri obiettivi e KPI, se non quello di continuare ad erogare servizi. In assenza
di obiettivi chiari, sono mancati indicatori efficaci definiti ex ante per misurare ex
post i risultati prodotti. Rilevazioni qualitative delle esperienze avviate durante la
pandemia raccontano di come la digitalizzazione abbia portato a processi di
fruizione più sicuri e piacevoli per i pazienti, e modalità di esercizio della
professionalità talvolta ritenute più attente e sicuramente più ‘comode’.
Se la digitalizzazione favorisca l’ottimizzazione dei processi, l’efficientamento
operativo, o un miglioramento nella soddisfazione degli utenti e negli esiti di salute,
è da valutare in modo strutturato e sistematico al fine di scalare le soluzioni e i
modelli migliori.
3.3 Consolidare progetti pilota efficaci ed evitare l’industrializzazione di idee e
progetti non testati
In un momento storico eccezionale, caratterizzato da emergenze mai affrontate e
dalla disponibilità di risorse ingenti per la digitalizzazione, sarà opportuno fuggire
dalla tentazione di proporre schemi ‘industriali’ – one size fits all, senza prima aver
maturato le competenze anche a livello locale per gestire la digitalizzazione dei
servizi. Per questo motivo l’avvio di progetti pilota e la loro valutazione diventano
precondizione per il loro consolidamento.
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4

SVILUPPARE L’INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA

ANALIZZARE LA DOTAZIONE TECNOLOGICA ODIERNA

La sanità digitale richiede un flusso continuo di dati che necessitano di essere
connessi, integrati, sicuri e protetti. Occorre quindi che i sistemi informativi siano
facilmente accessibili, moderni e soprattutto interoperabili per abilitare
l'acquisizione e l’utilizzo dei dati su più fronti, da parte di team di medici, da parte
dei diversi setting delle reti assistenziali, da ricercatori, decisori, e dai singoli
cittadini. Le tecnologie necessarie sono oggi tutte disponibili nel mercato, ma molte
strutture sanitarie anche per la anzianità media del personale sembrano non essere
ben equipaggiate per affrontare la transizione digitale e avviare percorsi di
digitalizzazione dei servizi.
4.1 Ammodernare i sistemi informativi e insistere sull’utilizzo e sulla piena
digitalizzazione di cartelle cliniche elettroniche e FSE
Attualmente, molte organizzazioni sanitarie hanno sistemi informatici legacy, ossia
obsoleti, spesso creati in momenti diversi per usi differenziati, che potrebbero non
integrarsi con tecnologie diverse. Avere un fondamento comune, hardware e/o
software, è un elemento chiave per avere un sistema altamente interoperabile. Lo
scambio e la mobilitazione dei dati attraverso varie piattaforme di dati sanitari
elettronici è una delle più grandi sfide da superare per raggiungere
l'interoperabilità [4].
Nei sistemi sanitari odierni, le cartelle cliniche elettroniche esistono, ma spesso non
permettono di esportare o importare dati e integrarli con altri strumenti digitali per
aggiornare le informazioni. Inoltre hanno di norma un orientamento enciclopedico
e di storage generalizzato e non producono delle sintesi cliniche di natura
interpretativa. Essi hanno uno sguardo prevalentemente rivolto alla storia passata
del paziente, e non alla programmazione dell’attività futura e a definire percorsi e
target sanitari prospettici. Non sorprende che le strutture sanitarie siano chiamate a
lavorare in ambienti in cui i dati devono ancora essere messi a disposizione della
clinica, con il risultato che i medici spesso mettono in discussione il valore stesso
delle cartelle cliniche elettroniche, perché non sono in grado di utilizzarle o le
ritengono scarsamente utili.
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SVILUPPARE L’INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA

ANALIZZARE LA DOTAZIONE TECNOLOGICA ODIERNA

4.2 Automatizzare e rendere possibile la condivisione di dati personali
Insieme ai dati prodotti e raccolti dai diversi soggetti del SSN, aumentano i dati
personali, che il paziente raccoglie autonomamente nella sua quotidianità e più o
meno consapevolmente spesso condivide con alcuni technology provider o i social
media. Nella maggior parte delle regioni italiane, anche e soprattutto per carenze
nell’infrastruttura tecnologica di base, sembra piuttosto lontana la possibilità di
integrare questi dati personali, potenzialmente molto utili per inquadrare e
monitorare il singolo caso, con i dati a disposizione dei medici. Il monitoraggio deve
riguardare sia l’aderenza alle terapie, sia il corretto stile di vita (es. contapassi) e
alcuni esiti sanitari intermedi.
Occorre pertanto analizzare le dotazioni odierne e assicurare una base tecnologica
comune per abilitare possibilità di utilizzo e aggiornamento dei dati, tra clinici,
pazienti e manager anche in strutture e regioni diverse e soprattutto tra pubblico e
privato SSN, e tra consumi derivanti da spesa pubblica e quelli derivanti da spesa
out of pocket che riguardano il 26% delle prestazioni sanitarie del paese e il 40% di
quelle ambulatoriali.
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5

PROMUOVERE PIATTAFORME INTEROPERABILI

La sanità digitale richiede un flusso continuo di dati che necessitano di essere
connessi, integrati, sicuri e protetti. Occorre quindi che i sistemi informativi siano
facilmente accessibili, moderni e soprattutto interoperabili per abilitare
l'acquisizione e l’utilizzo dei datI.
5.1 Chiarire il significato e i requisiti per l’interoperabilità
L’interoperabilità è un concetto chiave per la digitalizzazione. Gli esperti
distinguono tra: interoperabilità di base, strutturale, semantica e organizzativa.
Tutte quattro devono essere approfondite affinché nell’immediato e prossimo
futuro gli sviluppi indotti dal PNRR avvengano in un quadro comune di visioni e
iniziative.
L’interoperabilità ‘di base’ stabilisce i requisiti di interconnettività necessari per un
sistema o un'applicazione per comunicare in modo sicuro e ricevere dati da un’
altra fonte. Le caratteristiche fondamentali di sistemi interoperabili riguardano
quindi l’acquisizione di dati e informazioni, la capacità di archiviazione e gestione
dei dati, l’accesso ai dati per informare la comunicazione tra pazienti e medici,
team e organizzazioni, e la capacità di scambio di dati wireless e multimediali,
come informazioni virtuali e remote.
La seconda, interoperabilità strutturale, definisce il formato, la sintassi e
l'organizzazione dello scambio dei dati, anche per supportare la loro
interpretazione. Descrive il flusso di dati e come la raccolta delle informazioni sia
automatizzata e integrata a partire da molteplici fonti. L'interoperabilità strutturale
mira a ridurre i silos tra raggruppamenti e sedi dei dati favorendo la loro visibilità e
integrazione.
L’interoperabilità semantica fornisce dei modelli sottostanti comuni per la codifica
dei dati, sulla base di standard di codifica internazionali, assicurando una migliore e
univoca comprensione da parte dell’utente o utilizzatore dei dati. Essa riguarda
soprattutto l’interpretazione clinica del dato, la convergenza nelle metriche e nelle
scale di valutazione, di definizione di diagnosi e terapie. Richiede pertanto una
profonda collaborazione tra clinici e informatici.
L’interoperabilità organizzativa infine include considerazioni di governance, sociopolitiche, legali e organizzative per facilitare l'utilizzo sicuro dei dati, a cavallo tra
organizzazioni, entità e individui. Occorre il consenso condiviso, la fiducia e la
trasparenza sui processi di raccolta, integrazione e utilizzo dei dati affinché questi
siano disponibili in modo tempestivo nel luogo in cui vengono assunte le decisioni.
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PROMUOVERE PIATTAFORME INTEROPERABILI

5.2 Promuovere l’allineamento tra regioni e aziende sanitarie
Lo sviluppo di piattaforme e applicativi interoperabili richiede necessariamente il
coordinamento e la condivisione delle esperienze e delle esigenze da parte delle
aziende sanitarie. Per evitare di esacerbare il divario digitale nel SSN tra aziende e
regioni pioniere e il resto dell’Italia, le regioni dovranno ricercare momenti di
confronto (ad es. attraverso gruppi e tavoli di lavoro di sistema) e avviare
auspicabilmente delle progettualità interregionali, o regionali ma coordinate.
La disponibilità di risorse per la digitalizzazione è condizionata alla proposta di
progettualità concrete e si ritiene la collaborazione a tutti i livelli possa supportare
lo sviluppo di iniziative più facili da scalare.
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FACILITARE LA COLLABORAZIONE PUBBLICO-PRIVATO

Pubblico e privato devono necessariamente collaborare per facilitare spinte
generative imprenditoriali e la generalizzabilità delle esperienze proposte. Il privato
è chiamato a proporre iniziative coordinate agli operatori pubblici, e fornire dei
chiarimenti rispetto allo stato dell’arte delle tecnologie digitali disponibili; il
pubblico deve favorire l’imprenditorialità e la scalabilità delle soluzioni.
6.1 Attivare canali di collaborazione solidi con il privato
I fornitori di tecnologie mediche, ICT e case farmaceutiche, dalla loro prospettiva
possono senza dubbio arricchire la comprensione delle esigenze infrastrutturali e
connesse all’adozione di approcci terapeutici e assistenziali innovativi, magari
proponendo e coordinando progettualità sperimentali. I fornitori potrebbero
avanzare proposte coordinate agli operatori pubblici, e fornire dei chiarimenti
rispetto allo stato dell’arte delle tecnologie digitali disponibili.
Nello sviluppo di nuove iniziative da parte di regioni e aziende potrebbero essere
istituite delle call for ideas / projects per soggetti privati interessati.
Pubblico e privato sono incoraggiati a lavorare assieme alla ricerca e proposta di
standard condivisi, evitando il moltiplicarsi di modelli e soluzioni innovativi, ma
isolati. Per natura molte iniziative imprenditoriali, sono alla frontiera
dell’innovazione e del rapporto costo/beneficio positivo, ma fisiologicamente
nascono per silos di input (es. farmaco o medical device) o per target specifici di
patologia. Compito della componente pubblica è quella di valorizzare queste spinte
generative imprenditoriali, verificandone la generalizzabilità tra silos e per più
patologie o almeno la loro inter-operabilità.
6.2 Promuovere nuove forme di PPP
L’importanza delle missioni e degli obiettivi assegnati dal PNRR richiedono
necessariamente di favorire la collaborazione tra strutture sanitarie, autorità locali e
imprese. La posta in gioco è troppo alta per essere sprecata giocando in solitario, e
forme di partenariato pubblico privato potrebbero non solo essere foriere di nuove
idee ma anche supportare le capacità gestionali delle strutture sanitarie. Esse
potrebbero poggiare sul veicolo amministrativo dell’iniziativa privata sottoposta al
vaglio dell’interesse pubblico, senza dover aspettare quindi una gara pubblica da
parte dell’imprenditore privato. Oppure potrebbero sfruttare di più il modello della
concessione, sul lato della scelta della procedura di evidenza pubblica, per
responsabilizzare l’impresa sull’outcome finale, lasciandola libera sui modelli
organizzativi, di servizi e tecnologici.
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GUIDARE IL RIDISEGNO DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E DEI SERVIZI

ANALISI E RIPROGETTAZIONE DEI PROCESSI

La letteratura da tempo sottolinea come adottare un’innovazione – tecnologica o di
processo – in un’azienda sanitaria abbia degli impatti sui modelli di servizio, sui ruoli
professionali o organizzativi e sulle relazioni (gerarchiche e collaborative). Sebbene
il ritmo delle innovazioni in medicina sia sempre stato piuttosto dinamico, la
capacità di assorbimento di queste innovazioni da parte delle aziende sanitarie era
tipicamente influenzata dalle preferenze dei professionisti e del management,
come dalle risorse disponibili e dalla cultura di fondo. Negli ultimi due anni si è
affermata una propensione all’innovazione differente, dettata dalla necessità e dai
bisogni emergenti e non dall’opportunità tecnologica o finanziaria. I cambiamenti
richiesti dall’innovazione stanno così trovando meno resistenze e molte aziende
sanitarie stanno rivedendo profondamente tanto i processi di back office, quanto
quelli di front office.
7.1 Processi clinici e di back office
Il digitale non è un add-on e nemmeno uno strumento alternativo per erogare lo
stesso servizio. Progettare un servizio digitale richiede attenzioni diverse rispetto
alla progettazione di un servizio tradizionale: oltre alle verifiche sull’interfaccia e
sulle modalità di scambio e raccolta delle informazioni, occorrono riflessioni sulla
programmazione delle attività, sull’allocazione del tempo e degli spazi che
potrebbero cambiare in ragione del minor numero di persone presenti in un setting
precedentemente assegnato all’erogazione del servizio, o della presenza di
tecnologie aggiuntive di supporto all’erogazione dei servizi (monitor, video,
microfoni, robots, dashboard, ecc.). Non tutti i professionisti potrebbero essere
inclini o idonei alll’erogazione di servizi digitali a distanza, pertanto potrebbe
rendersi necessario una sorta di on-boarding, un’introduzione al digitale per
assicurare il commitment del personale a nuovi modelli erogativi. Ciò rileva tanto
per i processi amministrativi, si pensi ad esempio alla transizione da un cup
tradizionale ad un cup centralizzato digitale, quanto per i processi clinici. Nelle
forme di telemonitoraggio diventa necessario, ad esempio, presidiare la raccolta dei
dati generati, predisporre dei sistemi di allarme per scostamenti di compliance o
esito dei pazienti e proceduralizzare possibili modalità di intervento, da remoto o in
presenza.
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GUIDARE IL RIDISEGNO DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E DEI SERVIZI

ANALISI E RIPROGETTAZIONE DEI PROCESSI

Allo stesso modo prevedere la possibilità di telerefertazione o second opinion a
distanza significa intervenire sulle modalità e sui temi tipici delle consultazioni tra
medici. Nuove figure potrebbero ricoprire nuove funzioni, o alcuni professionisti
potrebbero sperimentare diverse forme di skill mix change. Questi nuovi ruoli
organizzativi non sono fisiologicamente correlati ai diversi silos disciplinari o
professionali presenti in medicina, ma rappresentano un terreno contendibile, che
vedrà solo tra qualche anno la messa a regime di nuove routine di assegnazione dei
compiti. Questo momento di fluidità rappresenta una grande finestra di
opportunità per selezionare motivazione, merito e competenze.
7.2 Service redesign – front office
Il digitale porta con se anche la possibilità, se non la necessità, di rivedere il frontoffice. Diventa urgente definire i punti di contatto con il paziente, e le funzionalità a
cui il paziente attribuisce valore. Chatbot, messaggistica istantanea, la possibilità di
richiedere comunque una visita in presenza, o la condivisione di dati personali, sono
tutti aspetti che possono influenzare non solo l’efficacia del servizio ma soprattutto
la user-experience, il patient journey e la soddisfazione del paziente.
La digitalizzazione sembra aver aumentato le opportunità di personalizzazione
delle cure, peraltro rafforzando e aumentando i canali di accesso.
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FAVORIRE FORME DI CO-PROGETTAZIONE E CO-PRODUZIONE

La co-production, intesa come il coinvolgimento diretto di utenti, cittadini e
comunità nella programmazione ed erogazione dei servizi di cui essi stessi
beneficiano, inizia ad essere un approccio particolarmente apprezzato per il
miglioramento dei servizi pubblici. Tuttavia occorre una distinzione concettuale e
operativa tra contributo della comunità o dell’insieme dei pazienti alla coprogettazione dei servizi, e co-produzione individuale o one-to-one nell’atto di
erogazione e fruizione del servizio.
8.1 Co-progettazione di comunità
Oggi i nuovi servizi digitali o phygital richiedono una forte attenzione nella
progettazione dei ruoli, delle azioni, interazioni e flussi di dati che attraversano e
collegano setting e servizi. Team multidisciplinari si sono dimostrati cruciali nel
bilanciare gli interessi e le prospettive di professionisti e utenti. A questi team
possono partecipare tanto le direzioni strategiche aziendali, il middle management,
i professionisti di riferimento, quanto esperti di ICT, operations managers e
rappresentanti delle associazioni pazienti. Non significa tuttavia che su ogni
progetto e su ogni decisione debba esserci un approccio partecipato, ma piuttosto
che le riflessioni su come organizzare ed erogare un servizio vadano affrontate
collettivamente.
8.2 Co-produzione individuale
Diverso è invece è il tema della co-produzione individuale, in cui medico e paziente,
o infermiere e paziente, concorrono alla produzione di un servizio. È questo il caso
in cui il paziente partecipa attivamente alle proprie cure, ad esempio mediante
l’autosomministrazione di una terapia farmacologica, o il controllo del
funzionamento di un device, il monitoraggio dei propri parametri vitali e il
trasferimento dei propri dati ai professionisti di riferimento, i quali devono
supportare la sua consapevolezza individuale sulle sue condizioni di salute e lo stile
di vita coerente, sostenendo motivazione e aderenza alle terapie. Devono
aumentare l’attenzione alla co-produzione e il riconoscimento della sua rilevanza,
prevendendo anche la possibilità di tracciare e analizzare le azioni, i
comportamenti e i feedback del paziente
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PROMUOVERE LA CULTURA DEL DIGITALE

PROMUOVERE LA DIGITAL LITERACY E FAVORIRE IL SUPPORTO
CONTINUO ALLA TRANSIZIONE DIGITALE

Che la digitalizzazione stia promuovendo una rivoluzione culturale è sempre più
evidente. Dopo anni di sensibilizzazione, dall’utilizzo del Fascicolo sanitario
elettronico, ai sistemi digitali di interazione con l’amministrazione pubblica, alla
possibilità di lavorare da remoto, l’emergenza sanitaria ha dettato un salto culturale
enorme nella predisposizione e nella capacità degli utenti di confrontarsi con il
digitale. I pochi servizi da remoto venivano un tempo utilizzati solo dagli utenti più
giovani e tecnologici, oggi sta diventando la prassi per la maggior parte dei pazienti.
Non tutta la popolazione tuttavia gode delle stesse possibilità, delle stesse dotazioni
tecnologiche e del supporto della famiglia o di un care giver. Dall’altro lato, medici,
infermieri e staff non hanno avuto scelta e hanno accettato l’avvento di nuove
modalità lavorative, nuove forme di responsabilità su pazienti che spesso oggi non
vedono. Occorre sostenere questa condizione particolarmente favorevole per il
digitale, affinché il ritorno alla normalità non spazzi via quanto di innovativo è stato
fatto, anche per evitare che il SSN risulti desueto e lontano dalla cultura di servizio e
dalle modalità di fruizione delle altre industrie (retail, entertainment, food, vacanze
e viaggi, ecc.).
9.1 Del singolo paziente sulla singola procedura o dispositivo
Occorre guidare il singolo paziente nell’utilizzo del digitale, che si tratti di scaricare
e utlizzare dei dati, caricare i propri in un’interfaccia grafica, scaricare e utilizzare un
app o comunicare via video e/ o chat con il medico durante una video-visita.
Talvolta, la cura prevede anche l’impianto o l’utilizzo di un device esterno o interno,
il cui sistema di funzionamento deve essere chiaro per il paziente. Potrebbero
essere i medici a formare il paziente sulla singola procedura e sull’utilizzo di un
device, come anche un infermiere o un care giver il quale a sua volta sia stato
formato prima. In questo caso si possono attivare forme di ingaggio della comunità
perché un gruppo di pazienti pari o di volontari educhino e accompagnino l’uso
delle tecnologie per il primo periodo.
9.2 Generale
La digital literacy deve essere poi promossa a livello generale, non su singole
procedure ma su tutte le possibilità della digital health, grazie ad azioni di
informazione e comunicazione pubblica che hanno l’obiettivo di arrivare alla
totalità o quasi della cittadinanza.
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ABILITARE RISORSE E SPAZI PER L’ACCESSO DEI CITTADINI AL
DIGITALE

10.1 Ricercare la disponibilità di professionisti, fornitori, volontari, pazienti o
familiari come trainer su oggetti specifici o generali
Fino a pochi anni fa, spesso accadeva che l’innovazione tecnologica fosse frenata
dalla carenza di personale che poteva formarsi sulla tecnologia e a cascata formare
altri. Oggi la tecnologia aiuta il personale anche a far fronte alle carenze nella
dotazione del personale, e potrebbero esservi alcuni volontari tra i professionisti, ma
anche tra le aziende fornitrici o tra le famiglie o nel mondo associativo locale, che si
propongono per formare colleghi e utenti. Queste figure potrebbero accompagnare
l’introduzione di terapie innovative con un percorso di training, consulenza e follow
up al paziente a cui viene proposto l’approccio innovativo, o formazione generale.
10.2 Adibire biblioteche, spazi comunali o sanitari per favorire l’accesso al
digitale
In molte realtà locali, le autorità comunali hanno già predisposto spazi pubblici per
formare, accompagnare e rendere fruibile gratuitamente l’accesso a servizi pubblici
digitali. Tipicamente biblioteche o sale del comune dotate di terminali collegati alla
rete con i quali i cittadini possono navigare in modo autonomo o supportato da un
addetto in ogni ambito della loro vita, dunque anche per accedere ai propri dati
sanitari o per avviare una televisita via videocall con i proprio specialista. Ancor più
interessante è allestire degli spazi per l’accesso ai servizi digitali all’interno delle
stesse strutture sanitarie che li prescrivono, al fine di promuovere una relazione più
stretta e fiduciaria tra professionisti sanitari, volontari o pari con il paziente.
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LA SANITÀ VIRTUALE: L’ESPERIENZA
DELL’OSPEDALE UNIVERSITARIO DI HELSINKI
Risultati dell’approfondimento Microsoft e Cergas Bocconi

Nel corso del 2021, Cergas Bocconi e Microsoft hanno avviato la raccolta e analisi di
alcune best practice di adozione del digitale, su scala nazionale e internazionale.
Tra queste, di particolare interesse appare l’esperienza di Helsinki University
Hospital (HUS) per l’estensione e la maturità dei servizi virtuali offerti a tutta la
popolazione finlandese e per i possibili sviluppi anche in Italia di nuovi modelli di
assistenza territoriale, potenzialmente ibridi a cavallo tra fisico e virtuale.
L’esperienza finlandese, avviata nel 2009 con una focalizzazione sulla salute
mentale, si è poi gradualmente estesa fino a coprire a 360° la totalità delle
specialità ambulatoriali nel 2019, secondo il modello degli Health Virtual Hubs: case
della salute virtuali che integrano l’offerta di servizi tradizionali con servizi
assistenziali da remoto e informazioni puntuali su patologie e relative terapie.
Il percorso di sviluppo dell’Health Village

Fonte: https://www.terveyskyla.fi/en/about-health-village/this-is-health-village
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LA SANITÀ VIRTUALE: L’ESPERIENZA DELL’OSPEDALE
UNIVERSITARIO DI HELSINKI

Risultati dell’approfondimento Microsoft e Cergas Bocconi

Il progetto ha visto la collaborazione tra HUS, il governo, il provider tecnologico e
gradualmente altre aziende ospedaliero universitarie che sono state poi coinvolte
per lo sviluppo e la diffusione di percorsi digitali di patologia da un lato, e servizi
digitali per i professionisti dall’altro. A questi servizi si aggiungono anche i servizi
informativi sviluppati per la cittadinanza generale.
Oggi esistono più di 200 percorsi clinici digitali, tra cui ad esempio quelli per la cura
del diabete, dell’emicrania, la dialisi al domicilio, l’assistenza neuro – psicologica
ecc. Il digitale ha rappresentato per HUS non solo uno strumento per erogare servizi
in forma differente ma un’opportunità per rinnovare i
servizi, aumentando l’efficienza, la costanza e la continuità delle relazioni tra
cittadino o paziente e il servizio sanitario pubblico.
Grazie ad interviste qualitative ai manager di HUS e ad alcuni clinici coinvolti nello
sviluppo dei percorsi digitali, sono stati approfonditi i fattori incentivanti l’iniziativa,
tra cui senza dubbio l’ampio coinvolgimento di tutti gli stakeholder rilevanti nel ridisegno dei percorsi clinici. La partecipazione dei clinici fin dagli albori del progetto
ha assicurato infatti non solo che il progetto rispecchiasse le esigenze più sentite da
parte dei pazienti, ma soprattutto un percorso di adozione e utilizzo diffuso e
veloce, senza alcuna resistenza da parte dei professionisti. In Finlandia vi è
certamente una maggiore propensione al digitale e all’imprenditorialità rispetto ad
altri Paesi Europei, peraltro con una popolazione più ridotta e mediamente più
giovane rispetto ad altri Paesi. Nonostante ciò, l’esperienza offre spunti molto
interessanti anche per contesti digitali più acerbi, in particolare rispetto
all’approccio necessario per lo sviluppo di processi partecipativi di service re-design
e change management.
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PROPOSTE PER L'UTILIZZO
DEI BIG DATA
NELL'ANALISI E
PROGRAMMAZIONE
SANITARIA

La ricerca è stata realizzata dai ricercatori CeRGAS Paola Roberta Boscolo e
Francesco Longo.
Le proposte sono state redatte e condivise da un panel di stakeholder composto da:
Antonio Barone, Aria Spa; Andrea Cavalli, Istituto Italiano di Tecnologia; Yoram
Gutgeld, Esperto indipendente; Jonathan Mapelli, Università di Modena; Francesco
Moretti, Arsenal Regione Veneto Paolo Traverso, Fondazione Bruno Kessler; Roberto
Triola, Farmindustria; Mauro Zanardini, Arsenal Regione Veneto
La ricerca ha inoltre beneficiato del contributo di Sanzio Bassini, Cineca; Adele del
Bello, IFAB; Maria Gilardi, Università Bicocca; Veronica Jagher, Director Industry
Solutions Health at Microsoft; Silvia Martinelli, Università di Torino, Carlo Rossi
Chauvenet, CRCLEX, Università Bocconi
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PREMESSE

I big data nel settore sanitario originano dalla raccolta e archiviazione di grandi
raccolte di dati, che necessitano poi di essere gestiti, analizzati e interpretati per
fornire informazioni utili alla presa di decisioni, sia in ambito clinico che
organizzativo o politico. I dati per essere considerati big devono avere almeno tre
caratteristiche (3V): variabilità, grandi volumi, e velocità di trasmissione.
Il forte interesse per i big data in sanità è dovuto alla loro portata potenzialmente
rivoluzionaria in tutti gli ambiti di cura, prevenzione e promozione della salute
pubblica. Analisi basate su grandi quantità di dati, infatti, consentirebbero di
migliorare e anticipare la diagnosi, la scelta del trattamento, aumentare l’efficacia e
la tempestività della prevenzione, come sensibilizzare la collettività ad adottare stili
di vita più salutari una volta dimostrate alcune relazioni causali nell’insorgenza di
alcune patologie.
Ma quanti e quali dati possiedono realmente le tre 3V? Vi sono differenze nel livello
di dematerializzazione dei dati clinici e amministrativi? Quali sono le caratteristiche
distintive degli uni e degli altri? Per quali finalità e funzionalità diventano preziosi?
Nell’immediato, meglio privilegiare l’utilizzo dei dati esistenti o investire per
digitalizzare e standardizzare nuovi dati? Come trattare dati raccolti e prodotti dalle
organizzazioni sanitarie, rispetto a dati prodotti dal singolo cittadino? Come
rispettare la tutela della privacy e nel frattempo permettere alla ricerca di crescere
e progredire?
Tante sono le domande a cui il panel di stakeholder selezionati ha cercato di
rispondere, e di seguito si sintetizzano 10 idee e proposte su quattro linee di azione:
i) utilizzare i dati disponibili; ii) digitalizzare i dati clinici; ii) promuovere subito
l’utilizzo dei dati amministrativi per la clinica e la programmazione sanitaria; IV)
favorire la creazione di data spaces.

Figura 1. Ambiti di priorità e proposte per la raccolta e l’utilizzo dei big data in sanità
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PROMUOVERE L’UTILIZZO DEI DATI

PROMUOVERE UNA CONOSCENZA DIFFUSA SUI DATI

Apparentemente scontata, questa affermazione intende sottolineare l’importanza
dei dati come fattore strategico per le decisioni e deriva da profonde riflessioni circa
le priorità di investimento e i trade-off tra digitalizzazione di nuovi dati e avvio di
progetti di analisi dei dati esistenti.
1.1 Comunicare quali sono i dati disponibili
Ingenti quantità di dati già organizzati, semanticamente standardizzati e analizzati
sono disponibili da tempo, ma non sono mai state valorizzate e si è diffusa una
cultura del dato che ha perpetuato l’indifferenza alle informazioni ricavabili
dall’analisi dei dati o il timore di mettere in luce le carenze dei dati stessi, dovute a
imprecisioni e incongruenze nei sistemi di raccolta. Comunicare e mettere i dati a
disposizione di team di ricercatori, clinici e manager è l’unica via per estrarne un
significato e informazioni utili alle decisioni e rendere progressivamente i dati più
precisi e sempre più tempestivi.
I dati amministrativi sono stati tipicamente utilizzati per finalità di verifica sui costi
sostenuti dal SSN e per le politiche di finanziamento delle aziende pubbliche e
private accreditate. Solo negli anni più recenti, e tipicamente solo a fini di ricerca, i
dati amministrativi sono divenuti oggetto di attente analisi cliniche e valutazioni
epidemiologiche o valutative per cercare di indagare l’appropriatezza di alcune
scelte clinico-organizzative, quali scelte di ospedalizzazione, adesione a servizi di
rete, o utilizzo e di consumo di tecnologie, farmaci o altri beni.
I dati clinici esistono ma sono molto frammentati e raccolti in modalità differenti,
con semantiche non concordate, spesso anche all’interno di una stessa azienda, o
raccolti con software che spesso non consentono di arrivare ai livelli di dettaglio
desiderati e necessari per la ricerca o la pratica clinica. Occorre pertanto partire da
quanto disponibile, valorizzare vantaggi e limiti dei dati esistenti per intervenire in
modo omogeneo a livello Paese per la standardizzazione dei dati clinici.
1.2 Comprendere quali e quanti dati vengono utilizzati, e come
Rendere l’analisi dei dati una routine organizzativa richiede anche di motivare e
giustificare scelte clinico-organizzative sulla base dei dati. In altri termini,
professionisti e manager potrebbero essere chiamati a condividere il fondamento
logico (le evidenze) delle loro scelte.
Appare utile a questo scopo comprendere quali e quanti dati vengano utilizzati da
parte dei decisori, e se esistono delle best practice, ossia esempi di proficuo utilizzo
dei dati, diffonderle affinché siano replicate da altri. A questo proposito si
potrebbero utilmente generare delle reti di bench-learning tra aziende dove
confrontarsi su quali e quanti dati vengono oggi usati e a quali scopi, con l’intento
di accrescerne progressivamente l’uso e il valore con essi prodotto.
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PROMUOVERE L’UTILIZZO DEI DATI

PROMUOVERE UNA CONOSCENZA DIFFUSA SUI DATI

1.3 Creare la consapevolezza che l’utilizzo dell’ IA crea sufficiente valore in
termini di efficienza ed efficacia
Per giustificare l’impegno economico e la fatica organizzativa richiesti, sarebbe
necessario costruire alcuni casi ‘faro’, ovvero soluzioni IA con “business case”
importanti. I casi faro potrebbero fare breccia in istituzioni e organizzazioni poco
inclini all’innovazione soprattutto quando questa impatta sugli assetti organizzativi,
poteri decisionali etc. Evidenze di questo genere potrebbero facilitare anche il
dialogo con il garante della privacy, assegnando un “price tag” in termini di vite
umane e di costo economico ad eventuali limitazioni/vincoli posti dal garante.
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RESPONSABILIZZARE RISPETTO ALL’UTILIZZO DEI DATI

I big data richiedono complessi sistemi di raccolta, archiviazione, tecniche e
tecnologie di analisi avanzate e interpretazione.
2.1 Fasi e ruoli nella raccolta e analisi dei dati
Spesso vi è l’idea che l’analisi dei dati possa essere assegnata a figure tecniche
incaricate di produrre delle indicazioni e dei suggerimenti per i decisori. Come
sottolineato dalla definizione di big data proposta in apertura del documento, i big
data richiedono complessi sistemi di raccolta, archiviazione, tecniche e tecnologie
di analisi avanzate, e interpretazione.
I big data non sono pertanto un patrimonio esclusivo di data scientist e tecnici.
Vanno istituiti dei ruoli chiari per chi: raccoglie, codifica, analizza, interpreta e
decide. In questo modo la cultura del dato potrà attraversare le organizzazioni nella
loro totalità: gli utenti sapranno perché devono essere raccolti dei dati sul loro stato
di salute; i professionisti medici e sanitari sapranno come raccogliere e registrare
questi dati; chi gestisce i sistemi di archiviazione dei dati saprà a quali scopi farlo;
chi elabora delle valutazioni mediante l’utilizzo di IA, machine learning o altre
tecnologie avanzate sarà già inserito in un processo a staffetta di analisi e
discussione dei dati, con l’obiettivo di portare al tavolo giusto e al momento giusto
le informazioni necessarie, soprattutto in ambito clinico e sanitario.
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3

CODIFICARE E ISTITUZIONALIZZARE DEI ‘RITI’

Appare necessario identificare modelli e approcci di analisi dei dati che funzionano.
Definire KPI e testare sistemi di analisi dei dati amministrativi in alcune specialità /
settori per poterli poi estendere ad una molteplicità di contesti.
3.1 Codificare le prassi
Identificare modelli e approcci di analisi dei dati che funzionano. Definire dei KPI e
testare sistemi di analisi dei dati amministrativi in alcune specialità o settori,
valutarne l’utilità (ad es. in termini di efficienza prodotta, efficacia, o soddisfazione
degli utenti e dei professionisti) per poterli poi estendere ad una molteplicità di
contesti.
L’applicazione di tecniche di data linkage e data mining dei dati amministrativi è
oggi possibile e consente ad esempio, a livello regionale e locale, di identificare e
classificare i pazienti cronici grazie all'analisi dei loro consumi, al fine di proporre
loro modelli di presa in carico e cura adeguati, clusterizzati e personalizzati.
Nell’ambito della gestione delle liste di attesa, si possono realizzare analisi sui dati
delle prescrizioni e prenotazioni per prestazioni ambulatoriali (per prime visite e
follow-up) al fine di identificare servizi non erogati, o doppie prime visite, al fine di
assicurare l’incontro tra domanda e offerta nei tempi massimi stabiliti a livello
nazionale e regionale, e soprattutto di garantire l’accesso secondo chiari e definiti
criteri di priorità e di setting appropriati rispetto allo stadio della patologia.
Analisi statistiche applicate a grandi dataset di flussi amministrativi sanitari
georeferenziati potrebbero inoltre supportare in modo continuativo l’analisi della
mobilità sanitaria infra e inter regionale, consentendo dei confronti intertemporali
precisi che si traducono poi in input puntuali per chi deve valutare il fenomeno.
Ancora, analisi di text mining sulla comunicazione sanitaria, o sui commenti dei
pazienti sul web, possono rafforzare la capacità del SSN di comprendere il livello di
soddisfazione dei pazienti, le loro percezioni ed esperienze. Questi sono solo alcuni
esempi basati sull’utilizzo dei dati amministrativi. La disponibilità in futuro di dati
sanitari digitalizzati e standardizzati aprirà possibilità infinite e preziosissime di
ricerca a livello internazionale e di prassi cliniche supportate da conoscenze preacquisite sul paziente e advice automatizzati su diagnosi e terapie.
3.2 Normalizzare le prassi di utilizzo dei dati
L’analisi dei dati, o la richiesta di analisi dei dati, potrebbero diventare parte
centrale e ‘normale’ dei processi decisionali. Come nella pratica clinica la scelta di
adozione di un’innovazione terapeutica o tecnologica si basa sempre su evidenze
cliniche certificate, anche una decisione manageriale dovrebbe richiedere
valutazioni ricorrenti degli effetti prodotti da scelte pregresse, misurabili grazie allo
studio di flussi reali o simulazioni su dati sintetici creati a partire da dati reali.
Ugualmente per scelte di policy.
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4

DIGITALIZZARE I DATI CLINICI

STANDARDIZZARE I DATI CLINICI

Come anticipato, i dati clinici esistono in abbondanza, ma vanno standardizzati e
digitalizzati e non sono ancora sufficienti a fini di valutazione e programmazione. Vi
è generale accordo sul fatto che i dati clinici debbano essere raccolti pensando in
modo integrato alla cura, al governo del sistema e alla ricerca, con un’attenzione
sempre maggiore al paziente che di fatto origina i dati ed è poi il beneficiario finale
di ogni miglioramento possibile grazie ad una miglior conoscenza e capacità
analitica dei professionisti.
Tuttavia vi sono ancora opinioni divergenti rispetto a chi dovrebbe occuparsi di dati
clinici e chi dovrebbe essere l’utilizzatore target, con quali tutele per la protezione
dei dati individuali sensibili.
4.1 Privilegiare scelte tecnologiche comuni o complementari
Se rispetto ai dati amministrativi i flussi esistono e servono solo modelli adeguati di
utilizzo e routinizzazione delle prassi di analisi, i dati clinici invece non sono ancora
nella forma necessaria per poter essere considerarti ‘big’, fatta eccezione in parte
per dati collegati all’imaging radiologico e per i dati genomici che sono
intrinsecamente grandi, contenendo informazioni pressoché infinite su ogni singolo
paziente. Le cartelle cliniche elettroniche non sono sempre complete e il FSE
rappresenta ancora un repository passivo, peraltro spesso incompleto, e non un
generatore di dati. Se risulta difficile auspicare un sistema centralizzato di raccolta
dati, si potrebbe ipotizzare un sistema federato, accessibile e trasparente agli
operatori e agli utenti. La sfida diventa quindi lavorare alla costruzione di
un’infrastruttura unica o infrastrutture interoperabili (proposte sulla
digitalizzazione).
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DIGITALIZZARE I DATI CLINICI

STANDARDIZZARE I DATI CLINICI

4.2 Standardizzare la semantica del dato clinico
I dati amministrativi si basano su una semantica standard e condivisa che è stata
definita a livello nazionale: es. i DRG per i ricoveri, le prestazioni ambulatoriali cosí
come elencate dal nomenclatore nazionale, le varie codifiche nel NSIS (Nuovo
Sistema Informativo Sanitario) del Ministero della Salute per i diversi setting
assistenziali. Le singole regioni hanno successivamente differenziato nomenclatori e
tariffari, ma partendo da una semantica comune, che rende sufficientemente
intellegibili le specificità locali. Un lavoro analogo va fatto per i dati sanitari. Si tratta
di un lavoro più lungo e complesso perché afferisce le singole materie e discipline
scientifiche e che deve vedere protagonisti i rappresentati delle medesime, perché
saranno poi loro a imputare, interpretare e utilizzare i dati. Si tratta di un lavoro
articolato, che può essere impostato a step progressivi per prevalenza
epidemiologica per raggiungere il prima possibile il numero massimo di pazienti. Si
tratta di un processo fisiologicamente dinamico e da aggiornarsi frequentemente
nel tempo, considerando la crescente conoscenza sulle tipizzazione e
classificazione delle singole patologie e il progresso e la diversificazione delle
terapie, che richiedono quindi un costante aggiornamento delle codifiche dei
processi clinico-assistenziali. Il lavoro di definizione del data model secondo lo
standard HL7-FHIR è un ottimo punto di partenza dal punto di vista tecnologico per
la condivisione di una semantica dei dati clinici.
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5

PROMUOVERE LA CULTURA DEL DATO

Solo se si riesce a comunicare il valore e l’utilità professionale dei dati, essi verranno
progressivamente sempre più usati.
5.1 Definire obiettivi guida per la raccolta e l’utilizzo dei dati
Oggi le aziende sanitarie adottano applicativi ancora troppo diversi, e servirebbero
pertanto delle direttive stringenti top-down, nazionali o europee. È necessario
creare un allineamento negli intenti generali che portano a dematerializzare e
registrare i dati clinici, per allontanare il pregiudizio che si tratti di un mero
adempimento normativo o di prassi che mettono a rischio la sicurezza e la privacy
dei pazienti, e degli operatori.
Solo se si riesce e rendere visibile e comunicabile il valore e l’utilità professionale dei
dati, essi verranno progressivamente sempre più usati. Se la gestione e l’analisi del
dato vengono percepiti come un costo dagli operatori sanitari, fisiologicamente essi
verranno trascurati. Se invece risulterà chiaro il valore anche operativo del dato
nella quotidianità sanitaria e clinica, il loro utilizzo verrà richiesto e rivendicato.
In realtà oggi nel SSN i professionisti sanitari, sia medici sia professioni sanitari,
utilizzano molto tempo lavorativo per imputare manualmente dati spesso per
finalità amministrative, autorizzative, rendicontative, di sicurezza clinica, con un
enorme dispendio di energie. Molte di queste procedure di imputazione sono
ridondanti. All’opposto, esiste uno scarso ritorno di valore dai numerosi dati
imputati. E’ difficile pertanto sostenere che non esista la cultura del dato, visto
l’enorme sforzo profuso per dati burocratico-amministrativi a scarso valore aggiunto
per i professionisti. Partendo da questa situazione, non sembra impossibile invertire
l’ordine dei fattori: meno oneri imputativi e maggiore ritorno informativo
clinicamente utile e di rilievo, per favorire invece che l’imputazione del dato il suo
reale ed effettivo utilizzo.
5.2 Condividere esperienze
Occorre creare occasioni di confronto tra gli stakeholder del settore e con il privato.
Nel privato l’integrazione dei dati sta peraltro già accadendo e alcune iniziative
potrebbero essere d’esempio anche per il settore pubblico (es. Gaia X per
un’infrastruttura europea di cloud e di gestione dati). Partnership pubblico privato e
la collaborazione anche tra privati potrebbero evitare duplicazioni fonte di ulteriore
frammentazione ed incomunicabilità dei dati.
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ANTICIPARE L'IMPATTO DEL PROGRESSO SCIENTIFICO

6.1 L’imminente rivoluzione genomica e le sue implicazioni
Negli ultimi anni le scienze omiche hanno vissuto un progresso incredibile. Nel
mondo stanno aumentando i centri specializzati in analisi genetiche, e in parallelo
la domanda per questi servizi dal parte del pubblico, ma anche del singolo
cittadino; sono ancora pochi invece, ma in aumento, i centri specializzati in analisi
dell’interno genoma, ossia dell’intero patrimonio genetico di un individuo. Tali
analisi richiedono tecnologie (High Performance Computing, HPC) e tecniche molto
avanzate e ancora poco diffuse, con costi peraltro significativi e molto variabili a
livello globale. Tuttavia, appare opportuno approfondire e anticipare le possibili
implicazioni di una routinizzazione delle analisi genomiche nell’offerta sanitaria,
soprattutto in termini di potenziale aumento e diversificazione della domanda di
servizi sanitari che ne potrebbe discendere e di capacità di tenuta del sistema
sanitario.
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SVILUPPARE E SCALARE SISTEMI DI ANALISI E UTILIZZO DEL
DATO AMMINISTRATIVO

I dati amministrativi sono stati standardizzati e digitalizzati con largo anticipo
rispetto ai dati clinici, prevalentemente per finalità di monitoraggio e controllo
finanziario. Esistono in abbondanza, ma sono sottoutilizzati.
7.1 Analisi pilota
Un’analisi attenta delle schede di dimissione ospedaliera (SDO) da Dicembre 2019 a
Marzo 2020 avrebbe potuto segnalare l’aumento di polmoniti e anticipare la
risposta emergenziale. L’esempio contingente dimostra in modo tangibile la
potenzialità e la ricchezza dei dati amministrativi sia per scopi epidemiologici,
programmatori e clinici. Tante sono le ricerche messe in campo negli ultimi anni da
numerosi centri di eccellenza, anche in Italia (cfr 3.1) che testimoniano la
disponibilità di tecniche e competenze metodologiche per l’analisi dei dati
amministrativi. Si propone pertanto alle autorità nazionali e regionali di avviare
progetti di ricerca intervento, identificando alcuni quesiti e sfide prioritarie per la
sanità pubblica. Tra questi ad esempio analisi dei consumi di patologia per pazienti
cronici a cavallo tra diversi setting assistenziali, al fine di favorire modelli di presa in
carico più integrati e consumi più appropriati; oppure analisi epidemiologiche su
larga scala a partire dalle SDO che possano migliorare la prevenzione per alcune
patologie, la capacità di diagnosi, di presa in carico e di trattamento dei pazienti a
rischio.
7.2 Scalabilità e impatto
Il tema della gestione dei dati amministrativi richiede equilibri molto delicati tra
utilizzatori dei dati e professionisti, tra aziende, regioni e Paesi. Tuttavia la
standardizzazione dei dati fa si che analisi pilota su una o più regioni possano poi
essere replicate e generalizzate su scala nazionale e in altri Paesi.
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METTERE I DATI AMMINISTRATIVI A DISPOSIZIONE DEI CLINICI,
DEL MGMT E DEI POLICY MAKER

8.1 Supporto alle decisioni cliniche
Le analisi di cui sopra arricchiscono il patrimonio di conoscenze e informazioni a
disposizione dei decision maker. Fornire ai clinici delle indicazioni di sintesi su
fenomeni rilevati dall’analisi attenta e costante dei dati amministrativi può
informare i medici rispetto all’aderenza e all’efficacia delle terapie e dei modelli
organizzativi adottati, all’insorgenza di eventi non previsti e in un certo senso dare
delle indicazioni rispetto all’efficacia delle loro scelte cliniche.
8.2 Supporto all’organizzazione e alla programmazione sanitaria
Analisi statistiche su dati amministrativi e modelli predittivi, della domanda e dei
consumi attesi, generano informazioni rilevanti sia per l’organizzazione dei servizi
(es.: durata media delle degenze per determinate casistiche, mobilità, volumi di
esami diagnostici, consumi di farmaci/tecnologie, ecc.), sia per la programmazione
sanitaria che sarà in grado di anticipare le esigenze e le attività delle strutture
sanitarie e allocare quindi le risorse in modo più preciso, tempestivo ed appropriato.
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FAVORIRE LA CREAZIONE DI DATA SPACES

OPERARE IN UN QUADRO NORMATIVO CHIARO

L’Italia, come il resto dell’Europa, è chiamata a partecipare al dibattito e alle azioni
volte a creare uno spazio europeo dei dati, anche sanitari. Si tratta di una priorità
della Commissione Europea per il periodo 2019 – 2025, che richiede ai Paesi membri
di lavorare su tre direttrici: la creazione di una rete solida di infrastrutture
interoperabili (cfr. digitale); la garanzia sulla qualità dei dati; sistemi solidi di
gestione dei dati e norme per lo scambio dei dati.
9.1 Dato personale, dato anonimo, dato pseudonimo, dato sintetico
La classificazione giuridica del dato è un tema centrale per una efficace gestione
della privacy, ed è opportuno diffonderne la conoscenza a tutti i livelli e soprattutto
tra chi è chiamato a decidere della raccolta, archiviazione e trasmissibilità dei dati.
Il dato personale, soggetto a GDPR, fa riferimento a qualsiasi informazione renda
una persona fisica identificata o identificabile (nome, n. identificativo, indirizzo, o
elementi caratteristici dell’identità fisica, genetica, socioculturale ed economica).
Esistono dati non personali che all’origine non contengono informazioni
riconducibili ad una persona fisica, e dati che invece sono in origine personali ma
vengono successivamente pseudonimizzati o anonimizzati. La pseudonimizzazione
consiste sostanzialmente nell’eliminare e sostituire gli elementi caratterizzanti la
persona, ma rimangono dei sistemi di codifica che potrebbero ricondurre alla
persona e pertanto necessitano di essere protetti. In ragione del rischio di
identificazione, i dati pseudonimi potrebbero essere quindi ritenuti personali.
L’anonimizzazione cancella invece, teoricamente in modo permanente, il legame
tra la persona e il dato rendendolo quindi non più personale. Tali definizioni e
l’interpretazione della normativa sono oggi ancora oggetto di dibattito da parte
degli esperti del settore. I dati sintetici rappresentano invece una nuova frontiera
per la ricerca e le relative implicazioni per la pratica clinica; si tratta di dati generati
mediante soluzioni di intelligenza artificiale che rispecchiano casistiche reali o
plausibili e possono essere utilizzati per l’allenamento di algoritmi e modelli di
machine learning o per studi clinici preliminari producendo risultati molto vicini a
quelli ottenibili grazie all’utilizzo di dati veri, spesso non disponibili o inaccessibili.
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FAVORIRE LA CREAZIONE DI DATA SPACES

OPERARE IN UN QUADRO NORMATIVO CHIARO

9.2 Chiarire le possibilità normate e legittime di utilizzo dei dati a fini di cura e
di ricerca
I temi al centro del dibattito sui big data, dalla tecnologia, all’etica, alla sicurezza e
alla legittimità confermano come sia un ambito in cui il contributo di molteplici
prospettive ed esperti sia fondamentale per avviare progettualità efficaci e possibili.
La scalabilità delle esperienze e delle ricerche in fieri necessariamente deve passare
dall’accordo sulle possibilità normate e legittime di utilizzo e scambio di dati. Per
tutti gli stakeholder coinvolti, è necessario siano chiare e certe le motivazioni per lo
scambio dei dati, i sistemi di protezione disponibili e i canali di condivisione. È
inoltre essenziale la definizione e realizzazione dell’infrastruttura di condivisione dei
dati dell’FSE ai fini di ricerca, la definizione di data model secondo lo standard HL7FHIR, la localizzazione italiana ed armonizzazione a livello europeo. Ad esempio, al
fine di una valutazione dell’efficacia di terapie farmacologiche sono essenziali, oltre
ai dati prescrittivi del farmaco (nome farmaco, forma, principio attivo, posologia,
codifica AIC e ATC, ecc.…) e ai dati di erogazione del farmaco, dati di assunzione, i
conseguenti parametri di salute desumibili da referti, i parametri di salute acquisiti
da dispositivi medici, da wearable o inseriti direttamente dall’assistito. Questo
permetterà se condiviso come standard a livello nazionale ed a livello europeo la
progettazione e realizzazione di algoritmi specifici di Machine Learning (e più in
generale di Intelligenza Artificiale) per la valutazione dell’efficacia della terapia
farmacologica e degli eventi avversi (applicazione estendibile anche all’analisi di
dati genomici).
9.3 Agganciare al progetto di potenziamento del FSE la costituzione di uno
spazio nazionale di dati di salute
La proposta potrebbe essere quella di creare, intorno al progetto di potenziamento
del Fascicolo Sanitario Elettronico uno spazio nazionale dei dati di salute (attraverso
il meccanismo del Federated Data Network), in partnership pubblico-privata,
integrabile con l’European Health Data Space, per uscire dalla logica dei silos e
usare tutto il potenziale dei Real Word Data, mediante API standard, anche ai fini
della ricerca scientifica e del cd secondary use.
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IDENTIFICARE E VALORIZZARE LE BEST PRACTICES

10.1 Modelli di business e tecnologie per la condivisione sicura dei dati
L’esigenza di condividere dati tra attori e soggetti istituzionali diversi (individuo,
azienda sanitaria, imprese fornitrici) trova nel mercato molto interesse da parte di
startup e imprese che stanno proponendo tecnologie e servizi per
l’anonimizzazione e il trasferimento dei dati. Permangono le esigenze di
completezza e qualità dei dati sanitari (cartelle cliniche elettroniche, FSE, registri),
tuttavia è fondamentale comprendere le soluzioni che rivoluzioneranno nel
prossimo futuro il settore, e traghetteranno in sicurezza i dati sanitari verso la
concentrazione e la creazione di un data lake sanitario.
10.2 Scouting di esperienze e PPP a livello internazionale
Selezione e analisi di use cases realizzati all’estero in collaborazione tra imprese e
amministrazioni pubbliche centrali e regionali, aziende sanitarie e/o professionisti.
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