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I messaggi 
L’ospedale per intensità di cura: Il paziente al centro   

    della organizzazione. 

 

Gli operatori sanitari: il fulcro del cambiamento.   

   L’interdisciplinarietà, l’interprofessionalità, il lavoro di équipe, la cooperazione. 

 

Gli strumenti di lavoro (la documentazione sanitaria, gli strumenti   

 per intercettare l’intensità clinica e la complessità assistenziale, la formazione ecc..) 

 

 L’impatto della organizzazione per intensità di cura  

     sugli operatori sanitari: la sfida della valutazione 



Management sanitario   

 
• Le prime fasi dell’aziendedalizzazione centrate sul trasferimento di logiche 

e strumenti dal settore privato (budgeting, contabilità,  
 

• Più recentemente attenzione sui processi assistenziali e sulle soluzioni 
organizzative e operative 
 
– Percorsi diagnostico-terapeutici 
– Gestione blocchi operatori 
– Assistenza per intensità di cura 
– Continuità di cura ospedale- territorio 
– Medicina d’iniziativa 
 

 
• Gestione dei processi assistenziali e misurazione del loro impatto 

 



Cosa intendiamo per intensità di cura?  
 Livello di cura richiesto dal singolo caso conseguente ad una 

valutazione di instabilità clinica (associata a determinate 
alterazioni di parametri fisiologici) e di complessità 
assistenziale (medica e infermieristica). 

 

 

 

 

 

 

 

I due concetti possono essere disgiunti: 

 A bassa instabilità clinica può accompagnarsi alta 
complessità assistenziale (sia medica – anziano 
pluripatologico ma stabilizzato – sia infermieristica – anziano 
non autosufficiente) 

 Generalmente alta instabilità clinica richiede alta complessità 
assistenziale 4 

Maggiore è l’instabilità 
clinica e la complessità 

assistenziale, più intenso 
è il livello di cura richiesto 

(terapia intensiva o 
subintensiva) 

Minore è l’instabilità 
clinica e la complessità 

assistenziale, meno 
intenso sarà il livello di 

cura  

(low care o post-acuzie) 



La modalità organizzativa dell’ospedale per intensità di cura e 

  la rete dei servizi 

 Area critica 

 

 Area Degenza: 

 

- Alta intensità 
 

- Media intensità 

 

- Bassa intensità 

 
 Piattaforme tecnologiche 

 

 Day hospital 

 

 Week hospital 
 

 Day  service 

 Cure intermedie 

 

 Osp. di comunità 

 

 Strutture residenziali per anziani 
 

 Cure primarie (assistenza  

    domiciliare, ospedalizzazione a  

    domicilio ecc..) 

 
 Hospice 

 

… 

 

Nuovi ruoli , nuove funzioni, nuove responsabilità 



Il paziente al centro 

La presa in carico del paziente e la continuità delle cure  

Le relazioni 
 interprofessionali e 

la cooperazione 

La logica dell’empowerment del paziente  

Nuovi ruoli professionali  

Il percorso del paziente: PDTA 

Il concetto di  
Valutazione  

Multidimensionale  
Unitarietà della risposta 

 

Elementi chiave della organizzazione per intensità di cura 



Gruppo 

Obiettivi comuni 

Condivisione e Collaborazione  

Elementi chiave 

Le persone/professionisti 

Networking e benchmarking 
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I professionisti: il        del cambiamento 

Le persone/I professionisti 

http://www.olmr.it/wp-content/uploads/2011/04/settimana-comunicazione-milano.jpg
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.ilgiornaledellebuonenotizie.it/wp-content/uploads/2011/07/MP900386756.jpg&imgrefurl=http://www.ilgiornaledellebuonenotizie.it/?p=2374&usg=__TgVg6BJWHTIhTius9thgbzt_uTw=&h=428&w=600&sz=33&hl=it&start=6&sig2=b_mONraNQmotGp0iVAbYBA&zoom=1&tbnid=p5B8Q3-PkZg0xM:&tbnh=96&tbnw=135&ei=3j-tUOSZMcbTtQbwg4DYCQ&prev=/search?q=il+nodo&hl=it&gbv=2&tbm=isch&itbs=1


  
La Cultura è come l'acqua per i pesci … 

La cultura delle  nostre organizzazioni 

La cultura della modernità è liquida non è più una cultura dell’apprendimento e 
dell’accumulazione, è invece una cultura del disimpegno, della discontinuità e della 
dimenticanza….  BAUMAN ZYGMUNT 



 
 riconfigura le relazioni cooperative tra i professionisti (quantità,  

  ampiezza e qualità del lavoro cooperativo) a tutti i livelli dell’organizzazione 
  
 
 

L’ospedale per intensità di cura e le relazioni  

Processo di condivisione,  di comunicazione,  di “sensimaking” 
 

Comunicazione continua e  partecipazione 
 

Il bisogno di trovare un senso alle cose, il bisogno di partecipare 

Non possiamo “obbligare alla cooperazione”! 



Fig. tratta da: Intensità di cura e intensità di relazioni di F. Niccolai e Sabina Nuti - Edizioni ETS 

La Regione Toscana 

Rappresentazione dell’integrazione professionale 



AUSL Bologna 

AOU Bologna  

AOU 
Modena 

AOU 
Parma  

AUSL 
Imola  

AUSL Forlì 

Capofila del progetto, sono coinvolte anche 
AUSL-PC e AO-RE 

AO Reggio 
Emilia 

AUSL 
Piacenza 

Progetto 
temporaneamente 
sospeso 

AUSL Reggio 
Emilia 

Le Aziende coinvolte nella sperimentazione 



Ambiti di sperimentazione  

Sperimentazione della 
modalità organizzativa 
per intensità di cura 

Area chirurgica 

Area medica 

Misurazione dell’impatto 
clinico-organizzativo 
dell’ospedale per intensità 
di cura 

AUSL Bologna 

AOU Bologna 

AUSL Imola (+ DEA) 

AUSL Reggio Emilia 

AOU Bologna 

AUSL Bologna 

AOU Parma 

AUSL Forlì 

AUSL PC 

AO Reggio Emilia 

Posti letto coinvolti:  
alcune centinaia   



Convegno nazionale “Modelli di Assistenza Ospedaliera per intensità di cura” 
Bologna, 29 e 30 Marzo 2012 

Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali 
Servizio Presidi Ospedali 

Evento formativo manageriale SDA Bocconi - 2 edizioni: Maggio e Ottobre 2012 

Costituzione tavolo di lavoro regionale “Ospedale per intensità di cura e 
complessità assistenziale” - Determina n. 16356/2011 

9  Aziende presentano i progetti di sperimentazione 

Documento di indirizzo regionale - in progress… 

Giornata di studio sugli strumenti per la classificazione dell’intensità 
clinica/complessità assistenziale - 25 Giugno 2012 

Monitoraggio delle sperimentazioni - in progress… 

L’Ospedale per intensità di cura: una sfida per la RER 

Laboratorio di formazione continua – in progress 



Valutazione 

 

Focus sul cambiamento o sul suo impatto?  



La finalità della valutazione 

a 
• Comprendere gli effetti del progetto 

(Impact evaluation) 

b 
• Comprendere il progetto e come 

migliorarlo  

c 
•  Apprendere 

d
 d 

•  Potenziare la 
Responsabilizzazione(Accountability)  



Valutazione degli interventi manageriali 

Manageriale (organizzativo) :    

a) Il progetto (l’iniziativa) funziona?  

b) Deve essere proseguito?      

c) Come può essere migliorato?  
– Un varietà di disegni che coniugano rigore tecnico/scientifico a fattibilità e 

vincoli sui tempi e le risorse  

Monitoraggio: attività per verificare l’andamento del progetto (tendenzialmente se    

   si sta procedendo in linea con le attività previste) 

Valutazione: analisi sistematica dell’impatto del progetto 

I parametri X e Y sono migliorati con il progetto? 
L’analisi complessiva del progetto  volta ,tramite un caso, a mettere in luce che la 
motivazione del personale è stata elevata e questo spiega (o potrebbe spiegare) il successo 
in termini di soddisfazione dei pazienti? 



Le differenze tra gli approcci di valutazione 

Utilizzatori 

principali 

Obiettivo Focus della 

valutazione 

Metodi Ruolo del 

valutatore 

Manageriale Managers, 

organi di 
controllo e 
finanziamento, 

policy maker 

Valutare il 

“progetto”, 
contribuire al 
suo 

miglioramento 
e alla 

diffusione di 
progetti simili 

Input, processi 

e output 
(attenzione ai 
processi e esiti 

intermedi) 

Qualitativi e 

quantitativi 
(evidenze di 
varia natura e 

“forza”) 

E’ vicino a chi 

realizza il 
progetto con 
cui “dialoga” e 

“collabora” 

Diapo di G. Fattore - SDA Bocconi Milano 

Il disegno di studio di valutazione: Descrittivo 



Come abbiamo impostato la 
valutazione delle sperimentazioni 

1) Costituire un team di valutazione con responsabilità e autonomia (la 
valutazione come componente autonoma del progetto)  

• Utili competenze di metodologia della ricerca/valutazione 
• Esperienza 

 

2) Identificare gli scopi e gli utilizzatori della valutazione  
• Tipicamente sia interni (feed-back su come migliorare il progetto) che esterni 

(la regione, altri soggetti interessati al progetto) 
 

3) Disegnare una strategia di valutazione (vedi avanti) 
• Predisposizione di un semplice documento/piano di valutazione 
• NON un protocollo di un trial (che risulta inevitabilmente rigido); il 

documento serve a chiarire cosa si intende fare (ma viene rivisto nel tempo) 
 

4) Iniziare il lavoro di valutazione prima dell’attivazione del progetto 
• Baselines fondamentali per leggere i cambiamenti attribuibili al progetto  



Valutazione : approcci e metodi 

• Analisi su dati secondari 
– Tipicamente rapporti, proporzioni, indicatori (degenza media, 

costo per paziente) 
– Analisi pre-post e differenze tra medie o proporzioni 
 

• Focus group e interviste semi-strutturate 
– Per comprendere in “profondità” i possibili effetti del progetto; 

per generare ipotesi da verificare con altri strumenti (si usano 
anche nella parte non valutativa) 

– Tipicamente su pazienti e dipendenti (e anche partecipanti al 
progetto)  

• Survey 
– Utili quando sono sufficientemente chiari gli effetti del progetto 

(le survey servono per ottenere delle misure) 
– Tipicamente sui pazienti e sui dipendenti 
– Utile programmare e realizzare la stessa survey prima e dopo 

l’attivazione del progetto 



Valutazione : approcci e metodi 

• Tecniche qualitative (analisi di un caso o più casi) 
– Molteplicità di fonti (documenti, dati interviste, “impressione” 
– “Narrazione”: il caso’ è innanzitutto una storia che aiuta a comprendere, a 

comunicare e giustificare 
– Il caso serve per valutare i “risultati” ma anche il “processo” 
– Canoni per la predisposizione di un caso 

 

 
• Criteri di valutazione 

– Esiti (o surrogati) in termini di miglioramento della salute 
– Soddisfazione dei pazienti/utenti “responsiveness” 
– Costi / risorse 
– Equità (distribuzione degli effetti tra gruppi di utenti, accesso ai servizi) 
– Altri (coerenza con politiche regionali o nazionali, accumulo di competenze, 

clima organizzativo) 



Fig. tratta da: Intensità di cura e intensità di relazioni di F. Niccolai e Sabina Nuti - Edizioni ETS 

La Regione Toscana 
Schema di valutazione dei risultati del modello 



 
Aou Bologna - la soddisfazione dell’utente (in bozza) 

 Obiettivo Indicatore Misura Rilevazione 

Customer 
Satisfacton 

Indice complessivo di soddisfazione 
Propensione “passaparola” 

% Survey 

Reclami N. Reclami professionisti/Tot. Reclami x 
    area 

% 
 

Report 

Elogi  N. elogi professionisti/Tot. Elogi  x area 
 N. elogi per organizzazione/Tot. x area 

% 
 

Report 

Aou Bologna - la soddisfazione dell’operatore (in bozza) 
Obiettivo Indicatori Misura Rilevazione 

Definire ruolo del 
coordinatore inf. 
nell’area programmati 

Definire funzioni, 
competenze, abilità. 
Individuare figura 
Soddisfazione del 
personale 

 
 

Documento 
 
Survey 

Definire ruolo del 
medico area 
programmati 

Soddisfazione del 
personale 

Survey 

Coordinamento 
amministrativo 

Definire funzioni e 
abilità 

Ad hoc 



Tipologia 
Esito 

Fonte  Controllo 
Baseline 

Controllo 
post 

Criteri 

Soddisfazione 
operatori 

Questionario Questionario 
pre 

Questionario 
post 

Qualità  
Percepita/clima 

Soddisfazione 
pazienti 

Questionario Questionario 
pre 

Questionario 
post 

Qualità  
Percepita/clima 

Ausl Reggio Emilia - Indicatori (in bozza) 



Area Oggetto Indicatore Metodo Risultati 
attesi 

Resp della 
rilevazione 

Valorizzazione 
professionale 

Miglioramento 
delle competenze 

Punteggio di 
valutazione dei 
profili di 
competenza 

Scheda di 
valutazione 

> Dato 2010 SATeR 

Valorizzazione 
professionale 

 

Clima 
organizzativo 

Tasso di 
assenteismo 

 

Richiesta 
trasferimenti 

Focus group = o  di: 

• tasso 
assenteismo 

• trasferimenti 

SATeR 

 

Soddisfazione 
dell’utenza  

Gradimento del 
paziente 

Valutazioni da 
questionario 

Questionario 

 

Valutazione 
positiva 

SATeR 

Ausl Bo - Valutazione Ospedale Porretta (in bozza) 



 Aou Parma - Questionario di soddisfazione dell’utente e degli operatori 

05/10/2012 26 

Questionari di soddisfazione dei professionisti e dei pazienti 

PRIMA E DOPO LA  RIORGANIZZAZIONE. 

 

 

  

FOCUS GROUP attivati per acquisire e diffondere idee  per  

migliorare la fase di introduzione del cambiamento 

organizzativo e favorirne la condivisione con i professionisti. 

  

    



La soddisfazione professionale nell’esperienza  

di tre ospedali di prossimità dell’ Ausl Bologna: Alcuni dei primi  risultati 

Valore prevalente 

N.Operatori intervistati /Ospedale 
 (Osp. PT n. 25, Osp. SGP n. 16, Osp Budrio n. 9) 

Osp. P.T. 
% 

 Osp. SGP 
% 

Osp. Budrio 
%  

Quanto sei soddisfatto di questo modello organizzativo (1- 5) (3)- 52 (4) - 44 (3) – 45 

Secondo la tua esperienza il percorso clinico assistenziale  
è condiviso con:                                   Paz.:           si, a volte 
                                                                Familiari:  si, a volte 
                                                              Caregivers: 

 
56  
48 
si, sempre 

40 

 

50 
81 
Si a volte 

 81 
 

 
45 
45 
Sì a volte 

45 

Pensi che questo modello favorisca la continuità ass.le:  Sì 100 100 100 

Torneresti ad un modello organizzativo tradizionale:      No 68 100 78 

E’ presente integrazione multidisciplinare nel PDTA:       Sì 100 100 100 

Hai la sensazione di lavorare in team:                                 Sì  60 63 67 

Qual è il tuo livello di benessere professionale in questo 
momento (da 1 a 5) 

(4) - 32 (4) - 50 (5) - 56 

Da quando applichi questo modello ti senti più realizzato 
professionalmente: 

No- 64 Sì -94 Sì - 56 

Dati Tratti da Vanessa Visani-  Ausl Bologna – Tesi di laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche –  Relatore A. Silvestro 



Per realizzare il cambiamento occorre: 
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  Come si possono 
identificare 
le barriere? 

Brainstorming 

Condurre 
focus 
group 

Parlare con gli 
individui chiave Usare un 

questionario 

Identificare le barriere al cambiamento 

Team work 
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  Quali tipi di  
barriere  

si verificano 
nell’ambito di un  
cambiamento ? 

Abilità 

Consapevolezza e 

conoscenze 

Motivazione 

Fattibilità 
Consenso e 
convinzioni 

Comprendere le barriere al cambiamento 

Risorse 

……. 



31 

  Come si possono 
superare 

le barriere? 

Valorizzazione 
delle 

esperienze 

Opinion leaders 

Audit 
clinici e 

feedback 

Meeting di 
confronto Visite di 

sensibilizzazione e 
formazione 

Sistemi di 
reminder 

Interventi 
mediati dai 

pazienti 

Superare le barriere al cambiamento 



Gli strumenti: alcuni esempi 
• Documentazione sanitaria 

 

• Strumenti per classificare la complessità 
assistenziale: 

 -  SIPI, IIA, MAP          PERVINCA, ICA, ASGO,  

    TRICO, PERSICETO SCORE, …… 

•  Il modello teorico di riferimento per l’assistenza 

 

• La formazione degli operatori a supporto del 
cambimento 

• La struttura edilizia degli ospedali 

• ……… 

 

 

C 

R 

I 

T 
I 

C 

I 

T 

A’ 
 



• Una strategia integrante del cambiamento 

• Una opportunità per condividere  un percorso di 
innovazione per selezionare, collettivamente, gli:  

a) elementi valoriali e identificativi (all’interno dei 
gruppi professionali) 

b)  indicatori su cui misurare il miglioramento 

c)  le esperienze con cui misurarsi 

La formazione-azione degli operatori 

Occorrono metodologie interattive, collaborative, rinegoziabili ed esperenziali 
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Secondo Morgan, nella gestione del cambiamento di sistemi complessi è importante: 
 

 

RIPENSARE L’ORGANIZZAZIONE 
La gerarchia e i modelli di controllo sono  
solo gli strumenti per permettere al sistema di  
gestirsi temporaneamente. 
L’ordine non può essere pianificato o  
predeterminato perché deve essere  
lasciato libero di emergere autonomamente. 

 

GESTIRE E CAMBIARE IL CONTESTO 
Il ruolo fondamentale dei dirigenti è 
quello di creare e dar forma a contesti 
favorevoli allo sviluppo di adeguate forme  
di auto-organizzazione. Il cambiamento 
non può essere controllato, ma è possibile  
permettere al vecchio sistema di recepire 
e sperimentare le novità. 

La logica del caos e della complessità:la gestione del cambiamento 

 

SFRUTTARE I PICCOLI CAMBIAMENTI 
In momenti critici, piccoli cambiamenti possono 
condurre, attraverso un processo incrementale, a  
cambiamenti importanti. Il management  deve  
essere in grado di individuare le azioni  
con un “effetto leva” sull’intero sistema. 

 

VIVERE L’EMERGENZA 
Le situazioni di emergenza devono essere vissute  
dal management come una situazione normale per  
essere in grado di far emergere le nuove forme 
organizzative desiderate senza imporle, ma  
sapendo indirizzare i cambiamenti desiderati. 
 

Spending review 



Le ns. Organizzazioni in continua evoluzione 

Analisi organizzativa di Rugiadini-Vaccani 



Nuovi Ruoli 

Nuove Funzioni 

Nuove Responsabilità 

L’organizzazione per intensità di cura necessita di:   

I cambiamenti sono per definizione “complessi e difficili”  

e mettono in discussione i modelli e, 

per prima ancora, le persone. 

Proviamoci……. Grazie 

I professionisti: il                del cambiamento 
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