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Questo volume è il numero 200 della collana, un traguardo inimmaginabile quando
questa iniziativa venne varata. Questo avvenimento potrebbe prestarsi a numerose consi-
derazioni retoriche, ma poiché la storia ed il successo di questa collana sono solo opera
degli Autori, che l'hanno costruita con il loro lavoro, ritengo giusto lasciare questo picco-
lo spazio alla presentazione questi ultimi visto che l'Editore è noto a tutti per l'originalità
e l'impegno nel settore dell'aggiornamento sanitario. La presentazione degli Autori è
peraltro ardua vista la mole di attività ed il prestigio di quanto da loro realizzato. 

Il dottor Giorgio Casati ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio, indirizzo
economico-aziendale presso l'Università degli Studi di Parma. Ha maturato un'importan-
te esperienza in ambito gestionale nelle Aziende Sanitarie in numerosi nuclei di valuta-
zione di cui Trieste, Parma, Mirano, Feltre (BL) e Chieri (TO). Ha sviluppato un intenso
rapporto di collaborazione con l'Università L. Bocconi di Milano come docente SDA
(Scuola di Direzione Aziendale); ricercatore presso il Ce.R.G.A.S. (Centro di Ricerche per
la Gestione dell'Assistenza Sanitaria). E' stato consulente della Commissione d'Inchiesta
sul Servizio Sanitario del Senato della Repubblica Italiana, consulente presso l'Agenzia
per i Servizi Sanitari Regionali - ASSR; responsabile del Settore Controllo di Gestione
dell'Azienda Ospedaliera di Parma. Attualmente è Amministratore Unico di Sanità &
Management Consulting Srl; componente dello Staff del Direttore dell'Agenzia Sanitaria
Regionale della Regione Abruzzo; del Nucleo di Valutazione della ULSS 18 di Rovigo, del
Comitato Scientifico CeBePS (Centro Benchmarking dei Processi in Sanità)l; componente
del Nucleo di Valutazione dell'Azienda Ospedaliera S. Salvatore di Pesaro, dell'Azienda
ospedaliera S. Maria della Misericordia di Udine e del Nucleo di Valutazione dell'Azienda
per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento. Autore di numerosi libri e con-
tributi a libri e centinaia di articoli su riviste referate, fa parte del Comitato Scientifico di
riviste di settore.

La Dott.ssa Maria Cristina Vichi ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia pres-
so l'Università Statale di Milano e la Specializzazione in Architettura Sanitaria presso
l'Università di Ginevra. Attualmente è Partner di Sanità & Management Consulting e
Direttrice del Centro Benchmarking dei Processi in Sanità (CeBePS). È stata docente della
SDA (Scuola di Direzione Aziendale) dell'Università L. Bocconi e ricercatrice presso il
Ce.R.G.A.S. dell'Università L. Bocconi presso cui ha sviluppato e partecipato a numerose
iniziative di ricerca e consulenza a rilevanza aziendale, regionale e nazionale; ha matura-
to un'importante esperienza in ambito gestionale come consulente presso la Provincia
Autonoma di Bolzano, Settore Sanità e presso l'ASL 7 di Ancona. In seno a Sanità &
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Management Consulting ha sviluppato numerose iniziative di ricerca e consulenza a livel-
lo nazionale tra cui: “Il Benchmarking delle strutture trasfusionali”, “Il Benchmarking dei
Processi in Sanità (CeBePS)”, il “Progetto Equal-Assist: i percorsi di reinserimento nel-
l'ambiente lavorativo del paziente psichiatrico”. E' stata docente presso l'Università
Federico II di Napoli, l'Università Svizzera Italiana, l'Università di Reggio Calabria,
l'Università Tor Vergata - Roma, l'Università di Trento, della Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell'Università di Milano - Bicocca, della Scuola di Specialità di Epidemiologia
e Statistica Medica  dell'Università di Perugia. Ha partecipato come relatrice a numerosi
convegni ed è autrice di libri ed articoli su riviste nazionali.

Il dottor Vincenzo Roberti, laureato in Economia delle Amministrazioni Pubbliche e
delle Istituzioni Internazionali presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano,
Partner di Sanità & Management Consulting srl, svolge una intensa attività di consulenza
sulle tematiche della gestione dei processi e dei sistemi di programmazione e controllo. 

In particolare, segue attualmente lo sviluppo delle componenti per processi dei siste-
mi informativi direzionali, nel contesto ospedaliero in Canton Ticino e nella Provincia
Autonoma di Bolzano e, nel settore della neuropsichiatria dell'età evolutiva, in Regione
Piemonte (sistema informativo regionale NPI.NET e sperimentazione pilota presso la ASL
di Savigliano) e in Regione Lombardia (network pilota "Disabilità complessa e malattie
rare" comprendente tutte le aziende sanitarie delle province di Milano e Bergamo).
Collabora al CeBePS (Centro Benchmarking dei Processi in Sanità) come analista e tutor
per le aziende sanitarie partecipanti.

La dottoressa Eva Marchese ha conseguito la Laurea in Economia Aziendale presso
l'Università Commerciale "L. Bocconi" di Milano e un Dottorato di ricerca in Economia
delle Aziende e delle Amministrazioni pubbliche presso la Facoltà di Economia
dell'Università degli studi di Parma. Attualmente Partner di Sanità & Management
Consulting, ha arricchito il suo percorso di studio in ambito sanitario attraverso l'espe-
rienza maturata presso il CeRGAS (Centro di Ricerche sulla Gestione dell'Assistenza
Sanitaria), come ricercatrice, e presso la SDA (Scuola di Direzione Aziendale)
dell'Università Bocconi di Milano, come docente. Ha partecipato a numerose iniziative di
ricerca e consulenza a rilevanza aziendale, regionale e nazionale, tra queste meritano di
essere citate: le analisi delle modalità organizzative con cui è gestita l'attività di day sur-
gery in talune aziende e in diversi contesti regionali (Veneto e Umbria); quelle volte a pro-
porre una metodologia per la traduzione in termini economici dei processi clinico assi-
stenziali (tra tutti, il trattamento chirurgico della malattia di Parkinson, il trattamento
della cataratta senile, la terapia fotodinamica nel trattamento delle lesioni neovascolari, la
fase diagnostica del carcinoma alla mammella, eccetera). Allo stessa stregua si pongono le
diverse attività svolte sul piano tecnico-gestionale che vanno da interventi di carattere
consulenziale volti a migliorare alcuni sistemi di gestione (contabilità, budget, eccetera), a
tentativi di proporre modelli e strumenti volti a favorire e sviluppare la cultura manage-
riale a tutti i livello di governo. Tra questi spicca la progettazione di un software per la
gestione del sistema di budget.

Sergio Rassu
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1 Dalla Clinical Governance alla gestio-
ne per processi

Il concetto di “Clinical Governance” nasce, per la prima volta, nel Regno
Unito e, nello specifico, nell'ambito del Piano Sanitario del 1998 denominato
“A First Class Service”. L'idea di fondo, contenuta nel citato Piano Sanitario,
consiste nell'avvio di un programma sanitario, caratterizzato dall'assunzione
di una serie di azioni conseguenti, finalizzato ad assicurare ai pazienti, in
modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, i più elevati standard quali-
tativi possibili sul piano clinico assistenziale.

Prima di entrare nel merito delle azioni promosse allo scopo di avviare la
“Clinical Governance”, anche in considerazione della rilevanza che tale con-
cetto sta progressivamente assumendo nel nostro Paese, è utile analizzare e
comprendere, da un lato, quali fattori hanno scatenato tale processo di cam-
biamento e, dall'altro, il senso e la portata dello stesso.

Con riferimento ai fattori scatenanti l'avvio della “Clinical Governance”,
quello di maggior rilievo è, senza dubbio, rappresentato dalla sistematica
osservazione della grande variabilità esistente nel comportamento adottato
dalle diverse strutture sanitarie e, al loro interno, da singoli professionisti nel-
l'affrontare e trattare specifici problemi di salute. A titolo puramente esempli-
ficativo, lo stesso Piano cita dati chiaramente dimostrativi della portata del
problema: “In una regione, con trentacinque chirurghi, la percentuale di
mastectomia per carcinoma alla mammella varia dallo zero per cento, il che
significa che tutte le donne sono state sottoposte ad interventi chirurgici di
carattere conservativo, fino all'80%. La media complessiva registrata era pari
al 18%. Similmente, l'intervento al ginocchio è considerato molto efficace nel-
l'eliminare il dolore e, per tale motivo, si è osservato un incremento fino al
90% dei casi trattati. Sebbene il numero di interventi stia crescendo, esiste
ancora una variabilità che, anche considerando i dati sulla popolazione a livel-
lo locale e per classi di età, si colloca tra il 18 e il 62 per centomila abitanti.”

Si tratta di elementi conoscitivi che, già di per sé, consentono di avviare
un confronto importante sul tema dell'appropriatezza ma che, nel Piano
Sanitario Inglese, sono ulteriormente stigmatizzati evidenziando come,
anche grazie alla progressiva consapevolezza che i pazienti assumono in
materia di trattamenti sanitari, una così significativa variabilità dei compor-
tamenti genera confusione nel paziente, e i suoi famigliari, e dubbi sugli stan-
dard di servizio che lo stesso deve ricevere da una struttura sanitaria.

Sulla variabilità dei comportamenti adottati da strutture e singoli profes-
sionisti nel trattare determinati problemi di salute impattano diverse cause e,
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su alcune di esse, il Piano Sanitario identifica specifiche linee d'azione.
Tuttavia è inevitabile riconoscere che una delle cause principali è legata al
processo di aziendalizzazione.

È proprio nel Regno Unito, infatti, che, per la prima volta, si immagina di
riconoscere alle organizzazioni sanitarie pubbliche, anche sul piano normati-
vo, una serie di autonomie e responsabilità tipiche delle aziende autonome. I
contenuti del Griffith Report sul management nel National Health Service
del Regno Unito, uscito nel 1983 introducendo i concetti appena citati, trova
applicazione, infatti, con il Community Care Act del 1990.

Va preliminarmente chiarito che, in merito a quanto precedentemente
affermato, le problematiche evidenziate non derivano tanto dall'avvio dal
processo di decentramento delle responsabilità (ossia l'aziendalizzazione)
ma, piuttosto, dalle modalità con le quali lo stesso è attuato anche in consi-
derazione delle tensioni che lo hanno promosso. È innegabile, infatti, che il
processo di aziendalizzazione, sia nel Regno Unito sia nel nostro Paese, è
stato avviato con lo scopo di assicurare un miglior governo della spesa sani-
taria sia attraverso la responsabilizzazione degli organismi di governo del
sistema a livello locale, ossia le Regioni, che promuovendo il migliore utiliz-
zo delle risorse a fronte della costituzione delle aziende sanitarie.

Nonostante le riforme del sistema sanitario, della portata di quelle intro-
dotte nel Regno Unito e in Italia, cerchino sempre di porre in primo piano l'e-
sigenza di rispondere ai bisogni di salute della popolazione, la forte tensione
sulle tematiche economico-finanziarie, molto sentita sia al momento della
costituzione delle aziende sanitarie sia negli anni successivi, ha determinato
lo sviluppo di logiche e strumenti di gestione prevalentemente orientati al
governo della spesa sanitaria trascurando, in tal modo, la dimensione pro-
fessionale e la misurazione e valutazione dei risultati non monetari delle
aziende stesse. È inevitabile, quindi, che tale situazione abbia condizionato,
in modo in parte evidente, i comportamenti delle e nelle organizzazioni sani-
tarie che, in molti casi, possono determinare effetti quali quelli esemplificati-
vamente descritti nel Piano Sanitario inglese.

In questo senso, pertanto, la Clinical Governance assume la valenza di “cor-
rettivo” ad un sistema che, a causa di tensioni diverse, si è sviluppato ed evo-
luto privilegiando una dimensione della gestione, quella economico-finan-
ziaria, e trascurandone altre.

La riflessione appena sviluppata, per contro, consente di aprirne una
nuova e, in particolare, quella concernente la portata del cambiamento intro-
dotto con l'avvio della Clinical Governance. Com'è intuitivo, infatti, tale
approccio tende a sottolineare la valenza della dimensione professionale e
non monetaria dei risultati di gestione delle organizzazioni sanitarie. Nella
sostanza, infatti, le logiche di gestione definite dalla Clinical Governance si
basano sulla formulazione di standard clinico-assistenziali da assicurare ai
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pazienti, definiti peraltro con un processo di forte coinvolgimento dei pro-
fessionisti interessati, e sulla sistematica comparazione di questi ultimi con i
risultati (non monetari) effettivamente conseguiti dalla singola azienda.

Attraverso l'implementazione di tale modello, in parte grazie al naturale
orientamento che gli operatori sanitari hanno nel cercare di migliorare le pro-
prie performance professionali e, in parte, in forza dei vincoli di risultato non
monetario imposti in capo alle aziende sanitarie, l'attesa è quella di assicura-
re concretamente standard di servizio qualitativamente elevati e omogenei
su tutto il territorio nazionale.

In quanto “correttivo”, tuttavia, la Clinical Governance non rifiuta il
modello aziendale di gestione della sanità ma, più semplicemente, si propo-
ne di integrarlo con nuovi strumenti e logiche di indirizzo maggiormente
coerenti, rispetto alle precedenti, sia con la mission delle organizzazioni sani-
tarie (tutelare la salute), sia con le peculiarità che caratterizzano tali organi-
smi sul piano della natura dell'attività svolta (poco standardizzabile) e su
quello della concreta misurabilità dei risultati mediante l'utilizzo di indicato-
ri monetari (scarsa).

I vincoli economici così come i principi organizzativi e gestionali, tipici
dell'azienda, sono elementi che fanno parte integrante del modello della
Clinical Governance. Sarebbe altrimenti complesso o, addirittura, utopistico
immaginare di poter assicurare standard qualitativi clinico assistenziali,
senza considerare che questi sono l'esito di un processo produttivo comples-
so che si sviluppa in un contesto organizzativo, caratterizzato da vincoli, e
assorbendo una quota delle limitate risorse a disposizione dell'azienda.

La portata innovativa della Clinical Governance, alla luce di quanto fino ad
ora sviluppato, è rappresentata dalla capacità di aver introdotto un approc-
cio alla gestione e al governo delle aziende sanitarie in grado di fondere, in
modo equilibrato, la dimensione economico-finanziaria, da un lato, e quella
qualitativo-professionale, dall'altro, avendo, quale base comune, la gestione
e l'organizzazione.

Da un punto di vista concettuale, la Clinical Governance parte dall'assunto
che i risultati di un'organizzazione sanitaria non possono essere misurati solo
sotto il profilo economico-finanziario, per quanto tale dimensione possa esse-
re considerata rilevante, ma anche sulla base della capacità dell'organizza-
zione stessa di rispondere, quantitativamente e qualitativamente, ai bisogni
e alla domanda di prestazioni sanitarie. Allo scopo di rispondere alle attese,
fissate quindi in termini di rispetto dei vincoli di bilancio e, contemporanea-
mente, di standard qualitativi clinico-assistenziali predefiniti, l'azienda deve
sviluppare i propri processi produttivi, ossia deve essere gestita, secondo
principi di appropriatezza ed efficienza e deve essere organizzata in base ad
approcci coerenti a tale scopo.

Volendo ulteriormente sviluppare tale concetto, recuperando a tal fine un
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modello classico di rappresentazione del funzionamento aziendale (Fig. 1), i
risultati economici e sanitari prodotti dall'azienda sono oggetto di valutazio-
ne rispetto a standard predefiniti della stessa natura (vincoli di bilancio e
standard qualitativi clinico-assistenziali) allo scopo di supportare i processi
decisionali degli organismi di governo, dei pazienti e dei cittadini in genere
che, a loro volta, impattano sui fattori in ingresso dell'azienda sia in termini
di disponibilità finanziarie che fiducia nei confronti della struttura.

Sulla base dello schema presentato, appare evidente che l'azienda, al fine
di rispettare gli standard posti dal sistema in cui opera, deve necessariamen-
te gestire i propri processi produttivi, ossia le modalità con le quali combina
le risorse allo scopo di ottenere i risultati, in modo coerente e, inoltre, creare
le condizioni, definite dagli assetti organizzativo, tecnologico e logistico e dal
patrimonio professionale, più adeguate per l'efficiente ed appropriato svi-
luppo dei processi produttivi.

Uno degli aspetti di maggiore innovatività introdotto dalla Clinical
Governance è rappresentato dall'utilizzo di standard qualitativi clinico assi-
stenziali quale strumento di valutazione delle performance delle aziende
sanitarie appartenenti al sistema.

A tale proposito, gli aspetti di maggiore interesse sono rappresentati da:
- la tipologia degli indicatori utilizzati;
- le modalità di individuazione degli indicatori e di formulazione degli

standard;
- le modalità di funzionamento del sistema di valutazione.
Con riferimento al primo punto, è utile osservare che, come si evince

anche dalle esemplificazioni precedentemente riportate e contenute nel
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Figura 1. Modello elementare di funzionamento aziedale (fonte: adattamento
da Rugiadini - 1979).



Piano Sanitario Inglese, gli indicatori utilizzati non fanno necessariamente
riferimento a misure di outcome. I motivi di tale scelta sono da ricondurre,
nella sostanza, alle difficoltà attualmente esistenti nel misurare l'outcome inte-
so come capacità dell'organizzazione di modificare le condizioni di salute del
paziente rispetto ad uno stato iniziale e, soprattutto, in relazione alle possi-
bili prospettive esistenti nell'ipotesi di assenza di un intervento da parte di
una struttura sanitaria. Sono considerati, a tale scopo, in senso positivo: il
prolungamento della vita, la riduzione della sofferenza e della disabilità, i
miglioramenti nella qualità della vita o, per gli interventi preventivi, la ridu-
zione dell'incidenza delle malattie; in senso negativo: complicazioni o effetti
iatrogeni.

Le difficoltà esistenti nella misurazione di tali fenomeni, soprattutto con
riferimento agli outcome positivi, è determinata da tre fattori distinti:

a) la carenza di unità di misura generalmente condivise;
b) la difficoltà, tecnica ed economica, nel seguire il paziente per periodi

relativamente lunghi dopo l'erogazione di prestazioni o servizi;
c) l'incidenza, sugli outcome, di fattori esterni, successivi all'erogazione di

prestazioni o servizi, non governabili e difficilmente misurabili.
La Clinical Governance, pertanto, assume come indicatori utili quelli misu-

rabili al termine di un determinato processo clinico assistenziale o, all'inter-
no di quest'ultimo, quelli relativi alla gestione del paziente in corrisponden-
za di momenti particolarmente significativi quali, per esempio, l'effettuazio-
ne di un intervento chirurgico. Sono quindi indicatori utili, in generale, quel-
li rappresentativi di un outcome negativo o delle caratteristiche del paziente
sotto il profilo clinico e dell'autosufficienza.

In altri termini, sono considerati quegli indicatori che misurano, al termi-
ne o durante un processo clinico-assistenziale, la modificazione delle caratte-
ristiche biologiche, fisiologiche e comportamentali dei pazienti che, sulla
base delle prove di efficacia e degli studi maggiormente accreditati, sono
sicuramente o più probabilmente connessi con gli esiti finali e che sono deno-
minabili come esiti intermedi. Ad esempio, possono essere considerati para-
metri quali quelli dell'ipertensione arteriosa, dell'ampiezza di un movimen-
to articolare che permetta al paziente di effettuare azioni utili prima non ese-
guibili, la cessazione del fumo, ecc….

Il modello della Clinical Governance prevede, in aggiunta all'identificazio-
ne di indicatori di esito intermedio e la relativa formulazione di standard, l'u-
tilizzo di ulteriori set di indicatori finalizzati a stabilire i criteri di gestione dei
principali snodi decisionali che caratterizzano la gestione di un paziente. Si
tratta di indicatori utili, per esempio, per stabilire se il paziente deve essere
ricoverato e se deve essere sottoposto ad un intervento chirurgico e che fun-
gono da ulteriori elementi di analisi e valutazione della capacità delle singo-
le aziende di rispettare gli standard qualitativi da assicurare ai pazienti.
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In considerazione del valore generale attribuito agli standard, l'indivi-
duazione degli indicatori e la relativa formulazione degli standard è attività
riservata, nel sistema sanitario britannico, ad organismi sovraziendali e fina-
lizzati ad assicurare il Governo Clinico del sistema. Nello specifico, tale ruolo
è svolto dal NICE (National Institute for Clinical Excellence) che, attraverso lo
sviluppo di una serie di fasi logiche (identificazione, raccolta delle prove,
controllo e valutazione, divulgazione, implementazione e monitoraggio)
giunge a stabilire indicatori utili e valori standard di riferimento.

Il riconoscimento ad un organismo sovraziendale di tale ruolo, tuttavia,
non deve essere inteso come attivazione di un sistema impositivo e volto ad
annullare l'autonomia professionale di medici ed infermieri. Sono questi ulti-
mi che, infatti, devono stabilire come trattare il singolo caso una volta che il
paziente si presenta alla struttura, con tutte le proprie caratteristiche perso-
nali, per ottenere una prestazione o un servizio. Gli standard, da un punto di
vista operativo, svolgono il ruolo di guida e, contemporaneamente, di para-
metro di confronto allo scopo di rilevare eventuali scostamenti e stimolare la
revisione tra pari come attività sistematica e orientata alla generale crescita
dei professionisti, da un lato, e fonte di innovazione nella stessa formulazio-
ne degli standard, dall'altro.

Grande spazio nel Piano Sanitario Inglese è riservato, infatti, all'autore-
golazione professionale. In questo senso, i professionisti sono liberi di fissare
i propri parametri di riferimento, anche in deroga a quelli definiti a livello
nazionale, purché ciò avvenga nella massima trasparenza nei rapporti con il
paziente i suoi famigliari e in una logica di confronto continuo con gli stan-
dard nazionali.

Interessante, anche in riferimento a quest'ultimo aspetto, il meccanismo
di gestione complessiva del sistema degli standard. Da un lato, infatti, ci si
attende che, all'interno della singola struttura sanitaria, si avvii un ciclo con-
tinuo di comparazione e valutazione dei risultati sanitari conseguiti rispetto
agli standard fissati a livello nazionale mentre, dall'altro, il NICE svolge una
funzione di stimolo e di supporto alle analisi degli scostamenti registrati. In
buona sostanza, mentre all'interno della singola struttura sanitaria si avvia-
no momenti sistematici di audit interno finalizzati ad individuare i punti di
debolezza dei processi clinico-assistenziali gestiti e, conseguentemente, le
linee di azioni correttive, il NICE interviene con l'effettuazione di analisi di
sistema suggerendo, anche in questo caso, azioni correttive basate, però, sulle
evidenze derivanti da analisi interaziendali e prodotte anche mediante tecni-
che di benchmarking.

L'introduzione di standard clinico-assistenziali da assicurare ai pazienti
rappresenta solo una delle novità introdotte dal Piano Sanitario Inglese.
L'altra dimensione fondamentale, da considerare quale condizione necessa-
ria per rendere possibile il raggiungimento degli standard, è rappresentata
dallo sviluppo continuo delle professionalità.
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In altri termini, l'identificazione di standard qualitativi, dal punto di vista
clinico-assistenziale, da assicurare ai pazienti è operazione efficace solo nel
caso in cui l'azienda agisce allo scopo di adattarsi a tale stimolo esterno.
Tornando allo schema di funzionamento aziendale rappresentato in figura 1,
ciò significa che, se in passato le organizzazioni sanitarie si sono adattate, o
quantomeno hanno cercato di creare le condizioni, per assicurare il raggiun-
gimento del risultato economico atteso, dal momento in cui si rende necessa-
rio assicurare anche standard qualitativi, le aziende dovranno assumere scel-
te organizzative ed adottare sistemi di gestione coerenti con tale nuova esi-
genza. Ciò significa agire sui processi produttivi, sugli assetti organizzativi,
tecnologici e logistici e, ovviamente, sul patrimonio professionale.

L'attenzione posta sullo sviluppo continuo del patrimonio professionale,
forse anche a scapito di altre leve gestionali altrettanto importanti, è giustifi-
cato, nell'ambito del Piano Sanitario Inglese, dal forte orientamento assunto
in merito all'esigenza di tutelare i bisogni del paziente; i pazienti e i loro fami-
gliari, infatti, pongono la loro fiducia nei professionisti sanitari. È necessario
garantire che il trattamento loro fornito sia efficace e basato sulle tecniche e
gli approcci più aggiornati. La possibilità di assicurare il soddisfacimento di
tali attese, è subordinato alla creazione delle condizioni organizzative, tecni-
che ed economiche, affinché tutto il personale dell'azienda abbia la chiara
consapevolezza del proprio ruolo e possa accrescere le proprie capacità pro-
fessionali in modo continuo, al fine di cogliere e soddisfare le esigenze dei
pazienti e dei loro famigliari, sia sotto il profilo clinico-assistenziale che quel-
lo relazionale.

Lo sviluppo continuo delle professionalità, si basa sull'omonimo ciclo
composto dalle seguenti fasi (Fig. 2):

1. definizione del ruolo;
2. piano di sviluppo individuale;
3. svolgimento dell'attività;
4. valutazione dell'efficacia del piano individuale.
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In virtù del significato attribuito allo sviluppo continuo delle professio-
nalità e delle modalità di valutazione dell'efficacia dei piani individuali, pre-
valentemente focalizzati sull'acquisizione di capacità da esprimere “sul
campo”, è inoltre evidente che un ulteriore salto di qualità da compiere, nel
nostro Paese con riferimento al tema specifico, è rappresentato dall'esigenza
di passare da un concetto di sviluppo delle professionalità prevalentemente
basato sull'effettuazione di iniziative formative, con il conseguente accumu-
lo dei relativi “crediti”, ad uno basato sulla creazione delle condizioni tecni-
che ed organizzative affinché tutto il personale acquisisca le capacità neces-
sarie in modo continuativo e, soprattutto, sul posto di lavoro. In questo
senso, l'attività di formazione e aggiornamento, anziché rappresentare l'ele-
mento centrale sul quale ruota lo sviluppo del personale, assume la valenza
di componente, senza dubbio importante, di un piano più ampio e articolato
finalizzato alla crescita delle persone.
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2 Il ruolo della gestione per processi
nell’ambito della Clincal Governance

Attraverso la formulazione di standard qualitativi e l'avvio del ciclo di
sviluppo continuo delle professionalità, congiuntamente ai vincoli economi-
ci che caratterizzano il funzionamento delle aziende sanitarie, sono quindi
poste le condizioni di base per il governo clinico ed economico della sanità.

Affinché ciò generi un impatto reale e significativo nel governo del siste-
ma sanitario, sono necessarie alcune ulteriori condizioni le quali, a loro volta,
si possono tradurre in capacità:

a) del sistema di generare effetti concreti a fronte del mancato rispetto dei
risultati, economici e qualitativi, attesi;

b) dell'azienda di evolvere verso forme di gestione coerenti per il perse-
guimento dei risultati, economici e qualitativi, richiesti.

Se si potesse muovere una singola critica al complessivo processo di
aziendalizzazione che ha caratterizzato l'evoluzione del sistema sanitario ita-
liano in questo ultimo decennio, infatti, quella della quasi totale assenza di
capacità di intervenire, da parte del sistema di governo (Stato e Regioni), a
fronte di risultati prodotti, a livello di azienda sanitaria, non adeguati alle
attese è forse quella maggiormente significativa.

Le difficoltà esistenti nell'avviare cicli gestionali virtuosi, infatti, non è
tanto da ricondurre alle lacune normative, sebbene tante ed importanti, o
all'inerzia di un sistema sanitario pubblico abituato per decenni a funziona-
re sulla base di modelli burocratico amministrativi ma, piuttosto, all'incapa-
cità degli organismi deputati al governo del sistema di tradurre in azioni con-
seguenti quanto previsto dal processo di decentramento delle responsabilità.

È evidente, infatti, che l'assenza di impatti significativi sulle aziende sani-
tarie, ad eccezione dei tagli di bilancio e della troppo frequente rimozione di
Direttori Generali, non ha determinato, nel passato, quegli stimoli sull'azio-
ne aziendale che rendono gli interventi sull'assetto organizzativo e i sistemi
di gestione componenti necessarie per la sopravvivenza e/o lo sviluppo delle
aziende sanitarie. L'introduzione di nuovi parametri di valutazione dell'a-
zione aziendale, quali quelli previsti dalla Clinical Governance, non potranno
tradursi che nell'ennesima inefficace operazione di “facciata” a meno che
Stato e Regioni non modifichino, concretamente e significativamente, il
modo di interpretare il loro ruolo di governo del sistema

Con riferimento al secondo aspetto, fatto salvo che i cambiamenti in atto
determinino reali pressioni esterne sulle aziende sanitarie, è indispensabile
che queste ultime intervengano operativamente su tutti gli aspetti che deter-
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minano la gestione; tornando, per l'ultima volta, al funzionamento azienda-
le (Fig. 1), ciò significa agire sui processi, sugli assetti organizzativi, tecnolo-
gici e logistici e sullo sviluppo professionale.

Chiarito, nel paragrafo precedente, l'importanza e il ruolo che lo svilup-
po professionale continuo ha nell'ambito dello schema di funzionamento
aziendale e, in particolare, nelle aziende ad elevato contenuto professionale
come quelle sanitarie, l'elemento centrale è rappresentato dai processi.

È evidente, infatti, che la possibilità di ottenere, quale risultato dell'orga-
nizzazione, il rispetto dei vincoli di bilancio e, contemporaneamente, quello
degli standard qualitativi, è fortemente condizionato dal modo con il quale
sono gestiti i processi produttivi specifici.

Sul piano operativo, infatti, i sistemi orientati alla gestione per processi,
anche alla luce delle esperienze fino ad oggi condotte, sembra essere l'unico
approccio, al momento, in grado di:

- supportare la progettazione di un sistema di misurazione orientato sia
alla rilevazione degli indispensabili fenomeni economici (costo di
gestione), sia di quelli clinico/sanitari (risultati finali). Gli attuali siste-
mi di misurazione sono strutturati in base all'articolazione organizza-
tiva aziendale fornendo, in tal modo, elementi conoscitivi di sintesi
rispetto ad aggregati contabili (centri di costo) che, se da un lato, assor-
bono le risorse in modo unitario, dall'altro, generano output moltepli-
ci e fra loro eterogenei. Ciò limita le potenzialità della misurazione ai
risultati intermedi (prestazioni prodotte), senza una concreta possibi-
lità di correlarli alle modalità di formazione dei costi e, in ultima ana-
lisi, rende impossibile, se non per il tramite di parametri di carattere
generico riferiti alla singola articolazione organizzativa (per es. la per-
centuale di infezioni o di piaghe da decubito), identificare indicatori
specifici espressivi del risultato finale (soddisfacimento dei bisogni)
dell'organizzazione sanitaria. Il sistema di misurazione organizzato
rispetto ai processi, invece, identifica, al posto dell'articolazione orga-
nizzativa, gruppi e sottogruppi di pazienti caratterizzati da forti ele-
menti di omogeneità tra i quali, il principale, è senza dubbio rappre-
sentato dal problema di salute. In tal modo, a fronte della rilevazione
delle risorse impiegate, ora comparabili in termini realmente omoge-
nei, è soprattutto possibile monitorare i risultati non economici conse-
guiti, utilizzando opportuni parametri clinici e assistenziali, e indivi-
duare attraverso quali modalità (il processo) sono stati conseguiti;

- affinare le capacità predittive, a tutti i livelli di sistema, e supportare i
processi decisionali focalizzando l'attenzione rispetto a specifiche pro-
blematiche di salute e, rendendo possibile comprendere e stimare gli
impatti economici ed organizzativi derivanti dall'esigenza di perse-
guire obiettivi di salute, dando pieno significato al termine di “Clinical
Governance”;
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- coinvolgere definitivamente i professionisti nella gestione fornendo
loro strumenti di conoscenza, finalmente focalizzati sugli aspetti real-
mente gestiti, ossia le modalità di combinazione delle risorse organiz-
zative ed economiche a disposizione per raggiungere specifici risulta-
ti di salute rispetto ai pazienti trattati, sgombrando il campo da possi-
bili equivoci sul loro ruolo aziendale, rivalutando il sistema di pro-
grammazione budgetario e rendendo possibile l'avvio e la realizzazio-
ne del ciclo di miglioramento continuo;

- favorire la riprogettazione della struttura organizzativa e del sistema
delle responsabilità aziendali in un'ottica dinamica e sempre più coe-
rente con le finalità aziendali (tutelare la salute dei cittadini e/o cura-
re i pazienti), superando progressivamente le barriere poste dagli
assetti organizzativi tradizionali, basati sul modello divisionale e della
specializzazione del lavoro, piuttosto che sulle modalità con le quali si
sviluppano i processi reali interni.

In altri termini, la gestione per processi rappresenta il motore centrale di
un sistema che necessita di intervenire su tutte le dimensioni della gestione
per orientarlo verso il perseguimento dei risultati attesi; la gestione per pro-
cessi non è solo un nuovo (l'ennesimo) sistema di misurazione dei risultati
ma un vero e proprio diverso modo di lavorare all'interno di un sistema orga-
nizzato.

Essa consente di ripensare e ridefinire le modalità con le quali si tratta lo
specifico problema di salute ma, inevitabilmente, apre a problematiche
nuove come l'assetto organizzativo e il sistema delle responsabilità, oltre che
all'assetto tecnologico e logistico, ponendo in discussione l'esistenza del
modello divisionale, sopravvissuto anche alle riforme che hanno introdotto i
dipartimenti, e favorendo soluzioni finalizzate alla creazione di entità orga-
nizzative polispecialistiche in grado di gestire complessivamente i processi
produttivi, come quelle per livelli di assistenza, e condividere le risorse di
professionali e tecnologiche.

Che la gestione per processi possa rappresentare una risposta importante
nel favorire il governo clinico ed economico della sanità, è testimoniato anche
dal rilevante interesse che la tematica ricopre nell'ambito dei programmi
internazionali sulla qualità e della pianificazione di sistema definita dalle
regioni italiane. Si tratta di un interesse che, nella sostanza, attribuisce alla
gestione per processi una valenza di sistema che va sicuramente oltre alla già
evidente rilevanza di sistema di gestione interno aziendale.

In questo senso, tra i programmi internazionali di maggior rilievo, oltre a
quelli riconducibili al Regno Unito a fronte dell'avvio della Clinical
Governance, possono essere ricordati:

✔ USA: sulla base dei dati prodotti da numerosi organismi di ricerca, le
iniziative sulla gestione per processi, adottando terminologie anche
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differenti, sono avviate a partire dai primi anni 90 (42% delle strutture
ospedaliere nel 1993; 60% nel 1996; 81% nel 1998); il Premio Baldrige
Award, consegnato dal Presidente degli Stati Uniti, per imprese e orga-
nizzazioni che si occupano di educazione e sanità (queste ultime dal
1999) che si dimostrano eccellenti in sette aree, tra le quali la “gestione
dei processi” e i “risultati di business”. Il programma, gestito dal
National Institute of Standards and Technology (NIST) in collaborazione
con la American Society for Quality (ASQ), ha recentemente pubblicato i
criteri di valutazione, specifici per le organizzazioni sanitarie, per il
2004;

✔ Joint Commission for Accreditation of Healthcare Organisations: integrazio-
ne di dati di performance (indicatori di risultato sanitario e di proces-
so) nel processo di accreditamento. Servizio di Disease Specific Care
(DSC) Certification per l'accreditamento di singoli processi che richie-
dono approccio organizzato per la misurazione della performance
(secondo requisiti specifici alla patologia) e per il miglioramento dei
processi;

✔ Regno Unito: archivio (circa 2000 referenze) gestito dal Royal College of
Nursing e dalla National Pathways Association (privata for profit). Si trat-
ta di un programma che focalizza l'attenzione sulla tematica dei pro-
cessi nell'ambito della Clinical Governance, promossa nel contesto di un
programma nazionale per lo sviluppo di linee guida e standard nazio-
nali di servizio (National Service Frameworks). Di rilievo anche il pro-
gramma Essence of Care che, con un approccio originale, ha stabilito
degli standard (benchmarks) di processo che possono essere utilizzati
in modo “trasversale” a tutti i processi assistenziali e socioassistenziali;

✔ Australia: una indagine nazionale pubblicata nel 1996 sul tema
“Clinical practice guidelines and Critical pathways” rivela come già nel
1995 il 70% dei servizi ospedalieri e il 35% delle altre organizzazioni
sanitarie menzionassero i “Critical Pathways” nel budget. Sono censite
numerose organizzazioni che, oltre allo sviluppo di decine di processi,
prevedono il loro audit e revisione periodica;

✔ Norme ISO: le norme che sono utilizzate per la certificazione sono rap-
presentate nelle otto aree che qualificano i “principi fondamentali” che
ispirano la nuova versione delle norme ISO (ISO:2000, dette “Vision”).
La gestione dei processi rappresenta nel modello, all'interno di una
visione sistemica della gestione, un ingrediente fondamentale per la
qualità. Sebbene sia prevista una versione delle norme ISO dedicata
alle organizzazioni che si occupano di assistenza sanitaria, esse
comunque rimangono in termini di approccio rivolte alla struttura
(che deve essere certificata) e non al processo, nel senso che i requisiti
definiti non sono specifici a determinate diagnosi, interventi, bisogni;

✔ European Foundation for Quality Management (EFQM): può essere consi-
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derato la controparte europea del Baldrige, in quanto utilizzato sia per
la aggiudicazione dell'“European Quality Award” sia come modello di
gestione - autovalutazione. Esso considera nove aree che permettono
di valutare il progresso di una organizzazione verso l'eccellenza; in
particolare la “gestione dei processi” ricopre il 14% dei punti assegna-
ti, con una posizione seconda solo ai “risultati per il cliente” (20% dei
punti) e ai “risultati chiave di performance” (15% dei punti).

La centralità del tema della gestione dei processi emerge anche dalla ana-
lisi, condotta da Sanità & Management Consulting nel corso del 2003, dei
documenti (ufficiali o in attesa di approvazione) di programmazione sanita-
ria regionale per 18 regioni italiane:

- quindici di essi contengono dichiarazioni di principio che pongono la
gestione dei processi al centro delle politiche per la qualità della regione
(esempio Umbria: “I percorsi assistenziali rappresentano lo strumento
principe per il governo clinico e per lo sviluppo di politiche di pro-
grammazione sanitaria e sociale adeguate ai reali bisogni dei cittadini”);

- tutti assegnano alle aziende sanitarie obiettivi in merito allo sviluppo
di singoli processi (esempio per le patologie croniche, per la riabilita-
zione, per i processi di chirurgia in elezione…);

- nove di essi esplicitano o contengono riferimenti alla metodologia che
deve essere seguita per lo sviluppo dei processi (per esempio il Lazio
con riferimento alla valutazione della pratica in uso nel contesto loca-
le e per all'analisi e alla discussione delle variazioni della pratica
rispetto ai processi assistenziali stabiliti. È stabilito che la Regione,
anche attraverso l'Agenzia Sanitaria, fornisce il supporto tecnico per la
definizione di ciò che la linea di attività rappresenta e per l'individua-
zione dei suoi elementi.

In ultima analisi, infine, l'avvio del ciclo di miglioramento continuo, quale
logica conseguenza derivante dall'implementazione di sistemi orientati alla
gestione per processi, rappresenta un formidabile strumento di accumulo e
diffusione delle conoscenze per tutti gli operatori della sanità.

La possibilità di definire, in una logica multidisciplinare e interprofessio-
nale, le modalità di gestione di un problema di salute e, parallelamente, con-
frontare gli standard fissati con le caratteristiche dei processi assistenziali
realmente gestiti rappresenta, infatti, la risposta più efficace al tema dello svi-
luppo continuo del patrimonio professionale. In questo senso, infatti, si crea-
no le condizioni tecniche ed organizzative affinché l'esperienza condotta da
un singolo o da un gruppo di operatori, possa divenire l'esperienza dell'inte-
ra organizzazione.
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3 La gestione per processi

Con il concetto di gestione per processi si identifica un ventaglio approc-
ci, metodi e strumenti, nati in ambito ospedaliero, e oggetto di importante
diffusione dall'inizio degli anni novanta in un contesto internazionale, che
permettono la rappresentazione e il monitoraggio delle attività svolte per il
paziente e dei risultati di salute attesi, con una specifica attenzione alla loro
articolazione temporale.

In realtà il concetto di “processo”1 è riferito alle stesse attività che all'in-
terno di ogni organizzazione sanitaria sono normalmente poste in atto (com-
binate all'interno di schemi complessi) per rispondere a specifici bisogni, per
cui, con il termine processo, si identificano allo stesso tempo:

- I processi assistenziali che si svolgono all'interno di ogni organizza-
zione al fine di rispondere a specifici bisogni di salute dei pazienti che
ad essa si rivolgono;

- Gli strumenti che ne consentono la descrizione e il governo.
I processi come strumenti di gestione in sanità, identificati in ambito

internazionale con i termini “critical pathways” o “clinical paths” e nell'espe-
rienza italiana con i termini più comuni “percorso” o “profilo”, si presentano
nella loro forma più frequente similmente a quanto raffigurato in tabella 1
(esempio tratto da uno dei più conosciuti manuali internazionali in materia).
Sulle colonne sono rappresentate le giornate lungo le quali si sviluppa la per-
manenza del paziente all'interno della struttura ospedaliera, sulle righe figu-
rano i risultati attesi e le diverse categorie di attività che sono previste.
All'interno della griglia così ottenuta trovano collocazione le singole voci di
descrizione analitica dei contenuti del processo.

Il motivo che ha spinto e spinge ancora oggi un numero sempre maggio-
re di organizzazioni sanitarie a introdurre questi strumenti è riconducibile
non solo al desiderio di disporre per la prima volta di elementi informativi
su come si sviluppano effettivamente i processi (cosa oltretutto in molti casi
non consentita da strumenti così semplici nel disegno, stante l'elevata e in
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1Un processo è un insieme di attività, svolte in sequenza e/o in parallelo, che parten-
do da determinati input (risorse, altre attività) permettono di raggiungere un deter-
minato risultato. Le numerose e in parte sovrapponibili definizioni di processo in let-
teratura, nel loro insieme, pongono l'accento sul fluire delle attività nel tempo, sulla
centralità del cliente come fruitore dei risultati del processo, sul problema della
modellazione e misurazione. 
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Tabella 1. Rappresentazione di un segmento del percorso di by pass aortocoronarico
(fonte: P.L.Spath, “Beyond clinical paths”, American Hospital Publishing, 1997).
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parte incomprimibile variabilità e complessità che caratterizza il processo
assistenziale di ciascun paziente), ma a quello di garantire il monitoraggio, la
motivazione (controllo di qualità) e la valutazione periodica (audit) degli sco-
stamenti delle prassi e dei risultati rispetto ad esso. 

Attraverso questi metodi, all'interno dei quali gli strumenti di gestione
dei processi trovano collocazione, risulta evidente come il loro scopo sia
quello non solo di descrivere ma di permettere una continua valutazione e
riallineamento dei comportamenti dei professionisti sanitari alle pratiche che
sono valutate come migliori. Questo spiega perché essi sono considerati uno
dei pilastri del Governo Clinico.
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4 La gestione dei processi in sanità

Le organizzazioni sanitarie non si sono dimostrate immuni a questo pro-
cesso di cambiamento, sia sul fronte culturale sia degli strumenti.  Esiste,
infatti, un'interpretazione comune delle necessità di rinnovamento nelle
modalità di gestione della assistenza sanitaria che mette, anche nell'agenda
politica, in primo piano:

- l'integrazione tra le diverse strutture che fanno assistenza, a fronte di
una forte frammentazione dei processi in parte legata ad un assetto
organizzativo ospedaliero ancora legato al sistema delle specialità e in
parte ad una distanza apparentemente incolmabile tra questo ultimo e
il territorio, pur oggi riconosciuto sede primaria di fornitura e coordi-
namento dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria;

- la necessità di misurare, valutare e migliorare i risultati in termini di
salute prodotta, riconoscendo la parzialità degli strumenti attualmen-
te esistenti (che considerano solo variabili monetarie e, al limite, di
produttività) nel supportare le scelte di gestione a tutti i livelli decisio-
nali, ma soprattutto al livello operativo di gestione delle singole unità
organizzative che producono le prestazioni sanitarie;

- la volontà di recuperare e di mettere al centro delle logiche di funzio-
namento del sistema sanitario l'attività dei professionisti sanitari e
sociali.

Anche in ambito sanitario si è, però, dimostrata sterile la semplice propo-
sizione di paradigmi generali (esempio il Total Quality Management) in assen-
za di strumenti tecnici che ne permettessero l'implementazione. Si è pertan-
to progressivamente sposata una corrente di pensiero coerente con una visio-
ne della qualità ereditata dalla gestione d'impresa con correnti specifiche al
mondo della sanità, a partire dagli studi sulla qualità in sanità, dalla figura
di Avedis Donabedian proseguendo per le esperienze dell'accreditamento
professionale o, ancora, il movimento della Evidence Based Medicine. 

È dunque attraverso la conoscenza dei processi, che in sanità si presenta
come operazione particolarmente complessa e delicata, che può essere intra-
presa una nuova via che rappresenti un punto di contatto tra i diversi
approcci al tema del miglioramento della qualità, e in particolare tra la visio-
ne del mondo professionale e del mondo del management sanitario, spesso
lontane.

Lo sviluppo della tecnologia necessaria per creare questo ponte, pur
potendosi alimentare di componenti e acquisizioni scientifiche già mature
(come la misurazione degli outcome, i sistemi nomenclatori per la misurazio-
ne delle attività e prestazioni sanitarie, la codifica delle diagnosi, della disa-
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bilità) non può che passare per la sperimentazione diffusa e, come oggi acca-
de, può dare luogo a soluzioni diverse a ognuna della quali può essere rico-
nosciuta una propria validità e efficacia.

Tutte queste esperienze sono accomunate dal fatto che prevedono la
descrizione, misurazione, valutazione e il miglioramento di un processo, che
è definito come una sequenza ordinata di attività volta a raggiungere un
risultato. Nel cuore della gestione dei processi risiede il concetto di integra-
zione: non è pertanto appropriato parlare di gestione dei processi quando
chiamate in causa sono singole attività e, d'altra parte, maggiore è l'estensio-
ne dei processi che sono valutati e gestiti (dalla singola prestazione all'intero
processo assistenziale che attraversa i confini di più organizzazioni e le
responsabilità di più soggetti per la soluzione di un determinato problema di
salute) maggiori sono i benefici che da essa è lecito attendersi. 

È inoltre necessario che i processi siano gestiti attraverso strumenti speci-
fici da ogni determinata organizzazione nella quale sono svolte attività sani-
tarie, che si distingue da tutte le altre per modalità operative, obiettivi, risor-
se e competenze a disposizione, comportamenti dei professionisti sanitari,
attese e caratteristiche dell'utenza. Non è pertanto opportuno parlare di
gestione dei processi quando una struttura o azienda fa semplice riferimen-
to ad uno standard esterno (identificato dall'autorità sanitaria, dalla società
scientifica, da altre istituzioni simili) senza preoccuparsi di governarne l'im-
plementazione e valutarne l'impatto all'interno di un determinato contesto
culturale e organizzativo.

La lettura delle attività aziendali in chiave di processi, anziché di funzio-
ni, nasce dalla volontà di avvicinare sempre di più un'azienda alle necessità
dell'utenza, nel momento in cui mutano sia l'intensità, sia le caratteristiche
della competizione tra diversi soggetti erogatori di servizi. Si è passati, in
effetti, da una situazione, tipica della prima metà del secolo scorso, in cui la
domanda di servizi era superiore all'offerta, ad una situazione diametral-
mente opposta, in cui l'utente/cliente esprime una tendenza alla selezione
rispetto al particolare servizio richiesto.  Il paziente, in effetti, è sempre più
attento al contenuto della prestazione sanitaria offerta, con una consapevo-
lezza maturata dai mezzi di comunicazione di massa che, con frequenza sem-
pre maggiore, affrontano tematiche sanitarie; lo stesso atteggiamento è dei
professionisti medici, agendo in un contesto sempre più competitivo, e porta
ad evidenziare al paziente i vantaggi e/o le conseguenze derivanti da tratta-
menti diagnostici e terapeutici, e rendendo più evidente il confronto tra più
strutture d'offerta. Analogamente, gli stessi organismi di governo centrale
(Ministero e Regioni) stanno maturando la convinzione che, per garantire che
i pazienti siano gestiti sulla base di principi di equità ed efficacia (sanitaria),
sia necessario ottenere informazioni in modo da esplicitare chiaramente i
contenuti delle prestazioni erogate e i risultati ottenuti. 
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Fino alla fine degli anni novanta, per affrontare il bisogno informativo e
conoscitivo circa i fenomeni gestionali, l'orientamento delle aziende sanitarie
è stato caratterizzato dalla realizzazione di strumenti, di misurazione e di
programmazione, prevalentemente focalizzati su costi e ricavi. Agli stessi
strumenti conoscitivi, benché in grado di evidenziare in quale settore azien-
dale le risorse siano impiegate, si contesta il non riuscire a gestire i processi
decisionali nel governo dei fenomeni gestionali che caratterizzano le orga-
nizzazioni sanitarie. In particolare, si osserva che i dati di natura economica
prodotti dai sistemi gestionali, che consentono di avere una visione comples-
siva d'azienda e/o per singolo settore aziendale, non sempre sono in una
forma fruibile all'identificazione delle cause che li hanno generati. Se l'utiliz-
zatore delle informazioni di costo è il dirigente medico, il problema diventa
ancora più rilevante, soprattutto alla presenza di processi produttivi difficil-
mente comprimibili in “standard”.

Contemporaneamente, poi, si sono palesate le criticità legate alle carenze
di interdipendenze tra unità organizzative, emerse facilmente in contesti
competitivi in cui è importante la capacità di creare valore per l'utente/clien-
te, con la necessità di comprendere come può essere effettuata una sorta di
controllo per la suddivisione del lavoro e la valutazione dei risultati. In altre
parole, la misurazione dei soli risultati finali (costi sostenuti e prestazioni
prodotte, convertite poi in ricavi), limita pesantemente la capacità di com-
prendere le cause e le responsabilità dei problemi e, quindi, l'incidere, con
scelte successive, sull'organizzazione e i meccanismi di integrazione tra set-
tori aziendali. 

Occorre ricordare, inoltre, che l'evoluzione scientifica e tecnologica ha
modificato, in differenti aree operative sanitarie, l'attività degli operatori
nello svolgimento dei processi clinico-assistenziali ed ha portato ad un supe-
ramento dell'impostazione tradizionale dell'organizzazione del lavoro. Ne
deriva che non vi è più una proporzione congruente fra volume di produ-
zione e quantità di lavoro diretto, diventando sempre più difficile dividere,
all'interno di un processo produttivo, l'attività operativa, risultato dell'inte-
grazione di differenti processi di specializzazione.

Lo stesso dicasi per l'integrazione che le diverse professionalità sanitarie
effettuano, nello sforzo comune di trattamento del paziente o per la soluzio-
ne di problemi di prevenzione, ambientali ed igienici. Anche in questo caso,
i processi di specializzazione spingono gli operatori a detenere in modo sem-
pre più approfondito una porzione di conoscenza scientifica, richiedendo
necessariamente l'appoggio di ulteriori figure professionali per una corretta
ed efficace gestione del problema.

Appare chiaro che, se l'attenzione si sposta dal singolo prodotto (la cono-
scenza scientifica specialistica, la singola prestazione, il particolare servizio)
alla gestione del complessivo processo sanitario, che dall'integrazione di più
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conoscenze e di più momenti porta all'evasione efficace del problema osser-
vato, nasce l'esigenza di sviluppare nuovi strumenti aventi il fine di integra-
re le informazioni quantitativo-economiche con ulteriori, che possano espri-
mere anche valutazioni qualitative (il risultato di salute) e relative all'utilizzo
appropriato delle risorse rispetto alle esigenze. Urgono nuovi sistemi di
gestione, a ponte tra il controllo, la programmazione e la qualità, che per-
mettano di avere come riferimento le attività, ed i processi che esse compon-
gono, e di individuare quali sono i fenomeni critici per la soddisfazione del
paziente/utente e per il razionale utilizzo delle risorse; inoltre, che permet-
tano di comprendere come potrebbero essere modificati al fine di fornire una
risposta adeguata alle esigenze.

È in tale contesto che si inseriscono le prime sperimentazioni sui sistemi
di qualità che, con alterne fortune, si sono concentrate, con qualche eccezio-
ne, nelle aziende sanitarie delle Regioni nelle quali, prima delle altre, si è cer-
cato di applicare con rigore quanto previsto dal D.Lgs. 502/92.

È anche evidente perché ciò sia avvenuto in una logica aziendale: l'intro-
duzione di nuovi meccanismi di finanziamento e di competitività nel sistema
hanno determinato, al contrario di quanto avveniva nel passato, effetti sensi-
bili sull'equilibrio economico-finanziario aziendale a fronte della “perdita”,
in senso gestionale, di pazienti. Fenomeno che, in virtù dei meccanismi di
regolazione finanziaria della mobilità dei pazienti, ha interessato sia le azien-
de ospedaliere sia quelle territoriali. Di qui lo sviluppo di una generale sen-
sazione di esigenza di introdurre strumenti in grado di garantire non solo
produzione di prestazioni ma, soprattutto, di garantire risposte appropriate,
sia sul piano clinico, sia gestionale, alle esigenze del paziente.

La ricerca di strumenti finalizzati al miglioramento della qualità dei servi-
zi sanitari è avvenuta, soprattutto, con riferimento agli aspetti di carattere cli-
nico. Impostazione ampiamente giustificata dalla natura e dai contenuti dei
processi produttivi sanitari. In questo senso, si sono sviluppate diverse inizia-
tive sperimentali basate sulle linee guida e l'Evidence-Based Medicine (EBM).

Non sempre, tuttavia, l'avvio di progetti volti all'introduzione di logiche
di gestione dei processi produttivi sanitari, basati su tali strumenti, ha avuto
successo. È difficile, in questa sede, descrivere tutti i motivi che hanno ral-
lentato o impedito lo sviluppo di tali progetti. Di certo, tra questi, un ruolo
importante è stato giocato dalla cultura degli operatori, non ancora prepara-
ti a confrontarsi con parametri di riferimento definiti da soggetti esterni
all'organizzazione. Confronti oggetto, talvolta, di critica a causa dell'esisten-
za, rispetto al medesimo problema di salute, di più linee guida con differen-
ze anche significative e incapaci di ottenere un consenso unanime (Morosini
P., Perraro F.; 2001; Grilli R., Magrini N., Penna A., Mura G., Liberati A., 2000).
Altro elemento di criticità è, senza dubbio, rappresentato dalla necessità di
introdurre le linee guida parallelamente ad innovazioni organizzative.



G. Casati, E. Marchese, 
V. Roberti, M.C. Vichi

La gestione dei processi clinico assistenziali
per il miglioramento delle prassi

25Caleidoscopio

Problematica indubbiamente rilevante nelle realtà in cui l'aspetto organizza-
tivo è stato considerato solo marginalmente, imputando il ritardo o le diffi-
coltà incontrate nell'applicazione di linee guida a presunti ritardi culturali
della classe medica.

La “lettura per processi” comporta un'analisi e una progettazione dell'or-
ganizzazione aziendale, che non s'incentra sui concetti classici di attività,
compiti e funzioni, gerarchicamente legati, ma si basa su un insieme di atti-
vità omogenee dal punto di vista dell'output e regolate da coordinamento. E
quando si parla di “gestione per processi” si fa riferimento ad approcci meto-
dologici di riprogettazione delle modalità di offerta ed erogazione dei servi-
zi sanitari, partendo dall'analisi delle attività effettivamente erogate ai
pazienti, in un'azienda sanitaria, o tra più organizzazioni istituzionali, in un
dato momento storico.

Ovviamente, il processo che coinvolge un paziente/utente, nel riguada-
gnare lo stato di salute o di qualità di vita, non corrisponde ad un singolo epi-
sodio ospedaliero o ad un'unica prestazione specialistica ambulatoriale o di
servizio sociale, e, tanto più, non si esaurisce esclusivamente all'interno di
una singola organizzazione. Lo studio di un “processo produttivo sociale e/o
sanitario”, relativamente ad una o più patologie o ad un'esigenza di tipo
socio-sanitario dell'utente (in altre parole, l'insieme dei servizi e delle presta-
zioni riferiti ad uno specifico fabbisogno), attraversa orizzontalmente il con-
testo socio-sanitario, al fine di comprendere perché, dove e come i servizi
sono erogati e il tipo di rapporto sussistente tra essi.

L'intuizione di fondo della gestione per processi nasce, all'origine, osser-
vando ed analizzando il processo produttivo sanitario2 ed i rapporti esisten-
ti tra le diverse attività: ogni attività effettuata genera un output che a sua
volta può rappresentare l'input necessario alla generazione di un'ulteriore
attività. Dall'insieme degli input-output si ottiene il prodotto finale (Fig. 3).

Figura 3. La catena fornitore-cliente.

ATTIVITA’Fornitore
interno/esterno

ATTIVITA’ ATTIVITA’ Cliente
interno/esterno
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interno/esterno
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Output=Input

Cliente
interno/esterno
Output=InputInput Output
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Secondo questa logica, per la singola attività è possibile individuare i for-
nitori e la presenza di clienti3. Ad esempio, un'unità organizzativa è il cliente
interno per la richiesta di un'indagine ematochimica: il laboratorio diventa il
fornitore interno ma, a sua volta è il cliente interno della farmacia o del servi-
zio di approvvigionamento, i quali sono, a loro volta, fornitori interni del
laboratorio e clienti interni di fornitori esterni (imprese) che li riforniscono di
reagenti, additivi, galenici, molecole, ecc. Il paziente è un cliente esterno e rice-
ve il prodotto finale, formato da un diverso cocktail di prodotti intermedi.

Le differenti attività di un processo sono legate tra loro dalle informazio-
ni e dai prodotti e servizi che si scambiano. Uno specifico evento dà inizio
alla prima attività del processo che, a sua volta, permette lo svolgimento
delle successive, attraverso meccanismi “causa-effetto”, che consentono di
tracciare i confini del processo che le raggruppa.

All'interno di ogni processo è, poi, possibile effettuare alcune valutazioni:
la capability, ossia l'attitudine a riprodurre nel periodo considerato, e in assen-
za di cause di variazioni identificabili, il medesimo prodotto; la flessibilità, che
consiste nella misura in cui un processo può cambiare per assolvere le neces-
sità palesate dall'utenza e dai clienti (esterni/interni), in termini di modifiche
di prestazioni, di attività, di tempi di esecuzione; l'efficacia, data dal rapporto
esistente tra i risultati ottenuti attraverso il processo e i risultati attesi; l'effi-
cienza, data dal rapporto tra risultati ottenuti e le risorse utilizzate.

La gestione per processi consente di ridisegnare dei processi aziendali in
una logica di miglioramento incrementale e continuo: l'esame della relazione
cliente-fornitore, che lega tutte le attività in flussi orientati all'utente finale,
permette di riconoscere le attività critiche che rendono, quindi, il processo
lento, complicato, ridondante. Lo studio delle attività, elementi dei processi,
diviene la base per la riprogettazione del processo stesso.

2“Insieme di attività, decisioni, informazioni, flussi di materiali interrelati tra loro, che
tutti insieme determinano il successo competitivo dell'azienda. In una scissione radi-
cale dai tradizionali modi di intendere le organizzazioni, questi core process passano
attraverso le unità funzionali, geografiche e di business ed anche attraverso i confini
dell'azienda…”. (Kaplan RS e Murdock L , Il ridisegno del core process, Milano, Sistemi
& Impresa, n°4, 1991). 
3“Gli imput provengono dai fornitori (interni e/o esterni) e gli output sono destinati
ai clienti. I processi sono quindi catene di fornitori/clienti ed in questa logica ogni
fase del processo deve conoscere i bisogni sia del cliente finale che del cliente a valle”.
(Biroli M , Process Analysis o Process Management, Milano, Sistemi & Impresa, n° 9,
1992).
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5 Metodi e criteri di rappresentazione
dei processi sanitari

4Per garantire la valutazione del processo produttivo sanitario, e per con-
sentire una corretta analisi ai fini del miglioramento incrementale, occorre
costruire un sistema integrato di strumenti tecnico-contabili ed altri, riferiti
agli aspetti relativi all'efficacia, alla sicurezza ed alla qualità prodotta e/o
percepita, sviluppando una descrizione adeguata dei processi sanitari per
permettere di identificare come ogni attività contribuisce al successo dell'a-
zienda sanitaria incoraggiandola verso la logica del miglioramento continuo.

Nella descrizione dei processi sanitari, la prima fase coinvolge l'indivi-
duazione delle attività che compongono il complessivo processo sanitario del
paziente/utente. Tali attività concorrono, in forma coordinata e finalizzata,
alla risoluzione di un bisogno e aventi una diversa natura (clinica, assisten-
ziale, sociale, ambientale, di supporto). Le attività generate all'interno di un
processo sanitario possono essere le più diverse, in funzione delle specifiche
esigenze e del soggetto istituzionale che se ne fa carico. Queste attività, ricer-
cate e definite, danno una risposta alla domanda di cosa è fatto durante un
processo di cura.

Conoscendo cosa è effettivamente svolto durante un processo sanitario, è
possibile giungere a porsi domande circa il come ed il perché determinate
attività sono erogate. Si può osservare, così, come le attività sono combinate
tra loro, come l'organizzazione le rende disponibili, con l'integrazione delle
differenti unità partecipanti al complessivo processo, in quali tempi ed in
quali luoghi.

Nello specifico, il fattore tempo5 ha assunto una straordinaria importanza
nella gestione aziendale e, in particolare modo, il lead time, il tempo effettivo
d'attraversamento del processo. Misurando i tempi dei differenti processi
aziendali, si ottengono i lead time delle diverse fasi componenti il complessi-
vo processo sanitario, dall'attesa del paziente per giungere all'osservazione

4“Per non appesantire il contributo in oggetto, si sceglie di descrivere alcun possibili
approcci di descrizione e rappresentazione dei processi limitando il campo di analisi
al contesto sanitario. È indubbio che la gestione per processi, oggi, sia chiamata alla
sua più grande sfida, relativa alla formazione di veri ponti di integrazione tra isti-
tuzioni differenti ma, per semplicità e, soprattutto, per il maggior numero di espe-
rienze oggi in essere, si sceglie di affrontare l'argomento con una maggiore incisività
sul fronte sanitario.
5Il tempo, oltretutto, è una grandezza oggettivamente misurabile e diretta (cioè senza
possibilità di attribuzioni arbitrarie come accade per i costi).
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dei professionisti medici, le degenze in attesa di un intervento chirurgico, le
attese per un'indagine diagnostica durante un ricovero o in trattamento
ambulatoriale; il tempo intercorrente tra un campionamento delle acque, la
successiva indagine chimica e microbiologica ed il rilascio della documenta-
zione all'utente.

Per descrivere un processo, in termini sintetici, è possibile utilizzare
anche il diagramma di flusso, il quale consente di individuare le attività ope-
rative all'interno di ogni processo e le sequenze delle risorse umane, dei luo-
ghi organizzativi, della tecnologia e del materiale di consumo. Esso costitui-
sce una forma di modellizzazione del flusso di lavoro e, in genere, è realiz-
zato mediante interviste o questionari al personale, nonché analisi ed osser-
vazioni dirette. La funzione della descrizione sintetica di un processo varia
notevolmente a seconda che il processo, oggetto di studio, sia confinato in un
ambiente esclusivamente territoriale o di integrazione ospedale/territorio,
oppure di tipo ospedaliero. Mentre nell'ultimo caso, infatti, la descrizione
sintetica svolge unicamente la funzione di facilitare la stesura del processo
sanitario per le successive analisi oltre che una prima intuitiva ricognizione,
nell'ambito territoriale, o di integrazione, esso assume un ruolo cardine a
causa di condizioni operative e finalità notevolmente diverse.

La descrizione sintetica del processo sanitario
L'oggetto di studio, nella descrizione di un processo, è rappresentato da

un problema di salute complessivamente inteso. Il processo, nella sostanza,
prende avvio dal momento in cui è stato possibile rilevare, sul paziente, quel-
l'insieme di caratteristiche che consentono di arruolarlo nel processo stesso e,
quindi, di sviluppare la sequenza, temporale e spaziale, di azioni necessarie
per risolvere il problema di salute presentato. Il processo, di conseguenza,
termina nel momento in cui il paziente presenta le caratteristiche per poter
uscire da esso.

Sulla base di tali considerazioni, il processo è, di norma, definito da un
insieme di prestazioni erogate da diversi soggetti appartenenti alla medesima
azienda sanitaria o ad aziende sanitarie differenti (per esempio azienda ospe-
daliera e azienda sanitaria locale - processo interorganizzativo). Prendere in
esame un insieme di prestazioni, ancorché erogate da soggetti differenti, è ele-
mento essenziale della logica della gestione per processi al fine di valorizzare
compiutamente le opportunità offerte da tale strumento relativamente alla
valutazione dei risultati sanitari e di processo. Talvolta, a causa di difficoltà
nell'introdurre l'approccio in diverse organizzazioni, l'oggetto di rilevazione
di base della descrizione del processo è, invece, rappresentato da un segmen-
to del processo complessivo (ospedaliero o territoriale). Quest'ultimo, defini-
bile come un insieme di azioni coordinate ed ordinate per risolvere il proble-
ma di salute del paziente, pertinente al gestore considerato, si caratterizza per
svilupparsi in una logica “a blocchi”: ossia di insiemi di attività, coordinate e
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ordinate rispetto al tempo, finalizzate a generare un risultato intermedio, per
il paziente, rispetto a quello complessivo del processo.

I risultati intermedi possono riferirsi all'effettuazione di una diagnosi (che
consente di collocare il paziente nell'ambito di un processo sanitario specifi-
co e, quindi, di identificare il trattamento ritenuto più appropriato), all'effet-
tuazione del trattamento (che consente al paziente di ottenere i primi benefi-
ci in termini di salute) e allo svolgimento di attività di monitoraggio e di
valutazione del trattamento. Tali “blocchi” omogenei, per finalità, sono deno-
minati episodi.

È rispetto a questi ultimi che si tende a focalizzare l'attenzione del siste-
ma di rilevazione: per ogni episodio, pertanto, si procede alla rilevazione
delle caratteristiche del processo (per esempio la durata) e dei risultati (inter-
medi e finali) sanitari, dei costi.

La scomposizione del processo sanitario in episodi, ha una valenza che tra-
valica la mera necessità della rilevazione dei dati elementari a fini di analisi e
valutazione dei processi assistenziali. Tale operazione, infatti, consente di evi-
denziare e comprendere l'esistenza, rispetto ad un generico problema di salu-
te, di una molteplicità di processi, di esplicitare i criteri, clinici e organizzati-
vi, seguiti per arruolare il paziente in un processo specifico tra quelli indivi-
duati rispetto al problema di salute e, soprattutto, di stabilire le regole di
gestione del processo mediante l'identificazione e l'esplicitazione dei criteri
seguiti per garantire il passaggio di un paziente da un episodio al successivo.

La descrizione sintetica, quindi, nasce dall'esigenza di avere una mappa
generale del processo sanitario e dei risultati da esso generati. Esso può esse-
re definito come: la sequenza logica, da un punto di vista spaziale ed orga-
nizzativo, degli episodi di diagnosi, cura, riabilitazione e, più in generale, di
assistenza che il paziente deve o può attraversare al fine di risolvere uno spe-
cifico problema di salute.

A tale scopo si mutua la simbologia dei diagrammi di flusso, quale
sequenza coordinata dei momenti sanitari fondamentali che caratterizzano il
processo di diagnosi e cura del paziente o di un gruppo omogeneo di pazien-
ti. La coordinazione della descrizione sintetica è garantita dall'individuazio-
ne, esplicitazione e verifica di criteri, sanitari e di altra natura, che regolano
il passaggio del paziente da un episodio al successivo.

Al fine di comprendere il significato di una descrizione sintetica del pro-
cesso è necessario specificare cosa si intende per episodio. La definizione di
tale termine trae origine dal concetto stesso di processo inteso come insieme
di azioni, fra loro logicamente legate ed ordinate rispetto al fattore tempo, e
finalizzate a risolvere il problema di salute di un paziente o di un gruppo
omogeneo di pazienti.

L'episodio, in quanto componente di un processo, rappresenta un insie-
me di azioni, fra loro logicamente legate ed ordinate rispetto al fattore tempo,
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finalizzate a generare un risultato intermedio rispetto a quello del processo
complessivo.

In questo senso, a titolo puramente esemplificativo, il trattamento farma-
cologico rappresenta un episodio del complessivo processo avente come
denominatore comune il problema di salute “ipertensione essenziale”.

Gli episodi sono identificati, da un punto di vista logico-concettuale, in
corrispondenza del raggiungimento di traguardi sanitari intermedi significa-
tivi raggiunti dal paziente nello sviluppo del processo complessivo. In que-
sto senso ed in estrema sintesi esemplificativa, gli episodi si collocano nel-
l'ambito dei seguenti momenti fondamentali di sviluppo dell'intero processo:

- la valutazione diagnostica del paziente e l'individuazione del tratta-
mento più idoneo;

- il trattamento;
- il monitoraggio per la valutazione dei risultati generati dal trattamen-

to.
Nella rappresentazione sintetica, in ogni caso, non sono oggetto di rileva-

zione e rappresentazione le azioni elementari di cura e di assistenza che
caratterizzano il processo in esame. Questa fase di lavoro, infatti, è affronta-
ta nella ricostruzione analitica del processo sanitario.

Se il processo sanitario, nel suo complesso, è definito come un insieme di
azioni coordinate ed ordinate per risolvere il problema di salute del pazien-
te, un episodio può essere identificato come un “pezzo”, una parte dell'inte-
ro processo che produce un risultato intermedio di salute. L'episodio è un
insieme di attività, svolte anche da attori e in luoghi diversi, che generano
delle “utilità intermedie” rispetto alla generale soluzione del problema di
salute, obiettivo del processo complessivo. Sono gli stessi risultati intermedi
che definiscono il possibile passaggio alle attività dell'episodio successivo.
Per fare un esempio, un episodio collocato nella fase di “valutazione diagno-
stica” può precederne un altro inserito nell'ambito della fase “trattamento
terapeutico”. In questo caso, per accedere al secondo episodio, occorre rag-
giungere i risultati definiti dal primo episodio (in sintesi: diagnosi raggiun-
ta), per consentire lo sviluppo delle attività relative al trattamento terapeuti-
co (figura 4).

Figura 4. Il raggiungimento di un risultato intermedio.

Valutazione Diagnosi Trattamento
terapeutico

Risultato intermedio
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L'affermazione precedente non è sempre reale: per motivazioni legate alle
condizioni di salute del paziente o altre motivazioni (condizioni di fattibilità,
prassi normale, etc), più episodi possono avere un inizio contemporaneo. Ad
esempio, in taluni casi il trattamento farmacologico è impostato contempora-
neamente agli approfondimenti diagnostici in modo da stabilizzare le condi-
zioni di salute del paziente, definite critiche o, ad ogni modo, da modificare,
nel momento di prima rilevazione. Quindi, frequentemente, vi è una sovrap-
posizione temporale di più episodi. Ad esempio, la diagnosi definitiva di un
paziente diabetico, con la valutazione del danno d'organo, può avvenire con-
temporaneamente o in un momento successivo all'episodio di trattamento
terapeutico dell'assistito. 

Il concetto di episodio non necessariamente corrisponde a quello di pre-
stazione. È, infatti, possibile individuare casi in cui ad una singola prestazio-
ne corrispondono più episodi. Il ricovero, ad esempio, è considerato come
un'unica prestazione includente, però, gli episodi di valutazione e stadiazio-
ne, trattamento (medico e/o chirurgico), monitoraggio e aggiustamento della
terapia, follow up del paziente. Nell'esperienza territoriale, viceversa, è fre-
quente trovare insiemi di prestazioni ai quali corrisponde un unico episodio
(ad esempio il processo di valutazione del paziente spesso comprende esami
diagnostici e di laboratorio e la valutazione obbiettiva da parte del medico di
medicina generale).

L'individuazione degli episodi che caratterizzano il processo assistenzia-
le può richiedere, alternativamente:

- di individuare e scomporre una prestazione complessa (ad esempio un
ricovero) in più episodi, in corrispondenza dei quali è possibile identi-
ficare specifici risultati intermedi;

- di raggruppare più prestazioni semplici. Evenienza che si verifica,
soprattutto, nell'ambito di processi assistenziali territoriali (per esem-
pio, l'insieme delle prestazioni diagnostiche prescritte al fine di una
valutazione da parte del medico di medicina generale).

Nella rappresentazione sintetica del processo è di particolare rilevanza
l'esplicitazione dei criteri che permettono il passaggio da un episodio ad un
altro; si tratta prevalentemente di criteri di natura clinica poiché si indagano
le attività compiute per dare risposta all'evoluzione temporale della patolo-
gia. La forte influenza di elementi di carattere clinico, peraltro, non fa perde-
re alla descrizione una rilevante connotazione organizzativa, in particolare
nei processi di tipo ospedaliero e nei processi integrati ospedale - territorio.
Il frazionamento di un processo assistenziale unitario in episodi, infatti, non
può essere legata esclusivamente alla successione di una serie coordinata di
aggregazioni di attività cliniche accorpate sulla base del criterio dello svilup-
po delle fasi o dei momenti fondamentali che caratterizzano il processo
(valutazione diagnostica, trattamento e monitoraggio) ma, anche, del luogo
o della struttura organizzativa che gestisce quello stesso aggregato di attività.
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In questo senso, anche nella forma sintetica, il processo assistenziale, rife-
rito ad un determinato problema di salute, può svilupparsi in episodi diffe-
renti secondo le modalità organizzative con le quali è affrontato. Differenze
significative possono emergere sia dal confronto tra differenti realtà azienda-
li sia all'interno di una stessa azienda sanitaria nel momento in cui esistono
più soggetti, o strutture, deputate alla gestione dello stesso problema di salu-
te. Tali differenze, invece, non sarebbero visibili utilizzando una rappresen-
tazione del processo che focalizza l'attenzione solo sugli aspetti clinici.

Gli episodi di un processo, pertanto, possono essere classificati mediante
l'impiego di:

- criteri e parametri esclusivamente di carattere clinico: in tal caso si
giunge all'identificazione di episodi clinici ottenendo, quindi, una rappre-
sentazione del processo che ripercorre sinteticamente i momenti sanitari fon-
damentali dello sviluppo dello stesso. In questo senso il processo assisten-
ziale è la concatenazione logica di episodi di valutazione ed inquadramento
diagnostico, di stabilizzazione, di trattamento terapeutico convenzionale e/o
chirurgico, di monitoraggio terapeutico e di riabilitazione. L'eventuale ulte-
riore esplosione di tali momenti in episodi clinici di maggior dettaglio deri-
va, inevitabilmente, dal grado di complessità degli episodi stessi e dalla pos-
sibilità di identificare, all'interno di ciascuno di essi, eventuali risultati inter-
medi significativi e rispetto ai quali si reputa utile identificare un episodio
specifico; questo è il caso dei processi assistenziali territoriali.

- criteri che, oltre a considerare gli aspetti clinici, si estendono ad aspet-
ti di carattere organizzativo gestionale: in questa seconda fattispecie,
pertanto, la rappresentazione sintetica del processo assistenziale tende
a ripercorrere i momenti sanitari ed organizzativi fondamentali nello
sviluppo dello stesso individuando episodi clinico-organizzativi.
Questo è il caso dei processi assistenziali ospedalieri e integrati ospe-
dale - territorio.

La necessità/opportunità di scomporre un episodio clinico in più episodi
sulla base dell'inclusione di aspetti di carattere organizzativo-gestionale,
quindi in più episodi clinico-organizzativi (Fig. 5), non è operazione fine a se
stessa, ossia limitata a fornire una visione “aziendale” della modalità di svi-
luppo di un processo, ma motivata da due ordini di considerazioni:

- il passaggio del paziente, pur nell'ambito di un medesimo episodio cli-
nico, da un'unità da una struttura organizzativa ad un'altra è sempre
condizionata al perseguimento di un risultato intermedio per lo stes-
so. Il passaggio di un paziente dal Pronto Soccorso all'unità di degen-
za, sebbene in entrambi i casi si procederà ad una valutazione ed
inquadramento diagnostico, presuppone che sia stata identificata, al
momento dell'uscita dal Pronto Soccorso, una prima risposta al suo
problema di salute. La scomposizione di un episodio clinico in episo-
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di clinico-organizzativi è di estrema utilità, nel caso di specie, al fine di
valutare l'opportunità, se ritenuta utile, mediante l'analisi dettagliata
dei contenuti specifici dei due episodi clinico-organizzativi, di evitare
duplicazioni o sovrapposizioni di attività; parimenti, il passaggio da
un soggetto istituzionale ad un altro (dal medico di medicina genera-
le all'ospedale o viceversa), può portare a riflessioni inerenti al “chi fa
che cosa e perché” rispetto alle eventuali scelte condivise di tratta-
mento del paziente.

- la scomposizione di un episodio clinico in episodi clinico-organizzati-
vi è operazione che facilita enormemente i processi di integrazione
intra-aziendali, tra unità organizzative differenti, e interaziendali, tra
soggetti istituzionali diversi, poiché supporta i professionisti coinvolti
nella gestione del caso nello stabilire regole di comportamento e di
modalità di rapporto reciproco. 

Figura 5. Esempi di episodi clinico-organizzativi nel trattamento di una
broncopneumopatia cronica ostruttiva riacutizzata (da Casati G., Vichi MC,
Il percorso assistenziale del paziente in ospedale, Mc GrawHill, 2002,
Milano).

Inizio

Valutazione e
stadiazione

Terapia

Monitoraggio e
valutazione 
successiva
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Pronto U.O. U.O. U.O. Ambulatorio
Soccorso Rianimazione Pneumologia Medicina specialistico

generale
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Nel caso di processi integrati ospedale-territorio, non si risente solo delle
variabili insite nel trattamento ospedaliero ma, per la natura stessa dei pro-
cessi erogati da più soggetti istituzionali, gli episodi risentono di decisioni
che comprendono domande tipo:

- quando e a quali condizioni di salute, e/o altro, il paziente è “ceduto”
dal professionista territoriale al professionista ospedaliero o ad altra
assistenza (e quindi ad altra organizzazione)?

- quando e a quali condizioni di salute e/o altro il professionista ospe-
daliero “accetta” o “cede” il paziente per/da un processo assistenzia-
le all'interno del nosocomio (e quindi ad/in altra assistenza/altra
organizzazione)?

Incrociando lo sviluppo per fasi cliniche del processo assistenziale con la
dimensione organizzativa, è possibile identificare la molteplicità di soluzioni
adottate nelle diverse aziende sanitarie. 

Appare chiaro, ora, che l'elemento fondamentale, nella descrizione sinte-
tica di un processo, è rappresentato dalla individuazione e dall'esplicitazione

Figura 6. Esempi di episodi clinico-organizzativi nel NEL percorso relativo
alla colecistectomia per via laparoscopica.
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degli snodi decisionali che collegano fra loro diversi episodi. Ancora più
importante, individuare criteri condivisi nel comprendere come sono regola-
mentati i passaggi tra i diversi soggetti che si fanno carico della salute del
paziente.

La descrizione sintetica, infatti, identifica episodi rispetto ai quali non
solo è necessario stabilire a quali condizioni il paziente può accedervi ma, a
fronte di alcuni momenti critici del processo, anche identificare episodi che,
scaturiti da uno di origine, sono considerati fra loro alternativi.

Nella sostanza, pertanto, in corrispondenza di snodi decisionali lungo il
processo, non è detto che i diversi pazienti, pur avendo la medesima patolo-
gia, ottengano le stesse prestazioni e/o il medesimo programma di cura. In
base alla rispondenza, o meno, dei parametri previsti ad ogni snodo decisio-
nale, un paziente può intraprendere una direzione o un'altra del processo, o
percorrere parti uguali del processo, ad altri pazienti, ma solo dopo avere
raggiunto risultati intermedi che consentono l'attraversamento di determina-
ti episodi o, ancora, alcuni pazienti potrebbero ripetere più volte uno stesso
episodio o saltarne totalmente altri. Una delle difficoltà maggiori nella rico-
struzione sintetica del processo assistenziale è individuare i diversi criteri
utilizzati in ogni processo decisionale, in particolare i criteri che individuano
il livello di severità del problema di salute e/o il passaggio a diversi gestori
dello stesso problema di salute.

Il primo “snodo decisionale” di un processo riguarda la scelta di inserire,
o no, un paziente all'interno del processo stesso. Nella maggior parte dei casi,
tale fase si sviluppa presso il medico di medicina generale o altra struttura
d'invio (un consultorio, uno specialista ambulatoriale esterno ad una struttu-
ra ospedaliera, ecc..). In altri casi, tipicamente a fronte dell'insorgere di situa-
zioni patologiche acute non previste e che richiedono un trattamento imme-
diato, o per diretta scelta del paziente che “salta” il primo contatto con il
medico di medicina generale o le strutture territoriali, l'episodio in questione
si sviluppa nell'ambito della struttura, verosimilmente ospedaliera, nella
quale possono anche essere successivamente effettuati la valutazione dia-
gnostica, il trattamento e il controllo successivo.

In ogni caso, è di fondamentale importanza definire con attenzione i para-
metri e i criteri impiegati per stabilire se il paziente entra in determinato pro-
cesso assistenziale. L'esplicitazione di tali elementi costituiscono i criteri d'in-
gresso del paziente. I criteri impiegati per risolvere gli snodi decisionali che
s'incontrano all'interno del processo, invece, sono i criteri di gestione.

I criteri di ingresso si caratterizzano per il fatto di essere eminentemente,
anche se non esclusivamente, di tipo clinico, ovvero, una volta che al pazien-
te si riconoscono caratteristiche di tipo clinico che lo inquadrano in una cate-
goria definita come “sufficientemente omogenea”, rispetto al problema di
salute selezionato per l'analisi, entra nel processo; i criteri di ingresso evi-
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denziati, oltre a rifarsi alla sfera clinica, possono individuare altre caratteri-
stiche specifiche del paziente, importanti nel particolare contesto aziendale o
comunque legati ad altri aspetti del paziente (per es. condizioni socio econo-
miche e/o appartenenti alla dimensione emotiva e psicologica del paziente). 

Proprio per l'esistenza di molteplici risposte che una struttura d'offerta
può fornire ad un paziente, è utile osservare che, di norma, il reclutamento di
un paziente, secondo criteri clinici che lo classificano rispetto ad un generico
problema di salute, non è elemento sufficiente al fine di stabilire quale pro-
cesso dovrà essere seguito. Tale considerazione riguarda sia le caratteristiche
specifiche delle condizioni cliniche del paziente, sia quelle della struttura
d'offerta in termini di potenzialità di risposta.

Con riferimento al primo aspetto, va rilevato che, normalmente, il nume-
ro di pazienti affetti da un'unica patologia spesso è esiguo, poiché la maggior
parte di loro presenta più problemi simultaneamente. Pazienti affetti dal
medesimo problema di salute, inoltre, possono presentare caratteristiche di
gravità differenti che richiedono, sul piano della struttura d'offerta dei servi-
zi, una chiara differenziazione in termini di risposta.

L'eterogeneità delle possibili risposte, che la struttura d'offerta, rispetto
alle caratteristiche specifiche del singolo paziente, è in grado di garantire,
suggerisce che, rispetto al generico problema di salute, sia sempre necessario
esplicitare l'esistenza di una molteplicità di processi. Tale operazione deve
essere effettuata indipendentemente dal fatto che, da un punto di vista logi-
co, ciò si traduca nella predisposizione di un processo unitario ma ramifica-
to in ragione delle possibili varianti o, a maggior ragione, nell'ipotesi in cui
ciascuna delle varianti previste rappresenti un processo a se stante.

A tale scopo è di estrema utilità distinguere, nell'ambito dei criteri d'in-
gresso, quelli che consentono di includere un paziente all'interno di una
“famiglia” di processi (criteri d'ingresso di base) da quelli che identificano la
specifica risposta fornita dalla struttura d'offerta (criteri d'ingresso specifici)
(Fig. 7).

I criteri di gestione del processo sono riferibili, in via principale, a quel-
l'insieme di parametri che rappresentano il traguardo di salute intermedio
per il quale l'episodio, appena concluso, è stato attivato. Nella sostanza, per-
tanto, si tratta di parametri clinici e/o rappresentativi dello stato di salute e
di autonomia del paziente. Non vanno peraltro trascurati altri parametri di
carattere organizzativo (ad esempio, la disponibilità della sala operatoria o la
disponibilità di assistenza domiciliare) o legati a comportamenti della strut-
tura d'offerta e/o del paziente (adeguata informazione, presentarsi a digiu-
no, ecc..).
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L'assenza di uno o più criteri determina, inevitabilmente, l'impossibilità
di accedere al nuovo episodio determinando, quale effetto sul processo reale,
una reiterazione delle azioni compiute nell'episodio precedente, una diversi-
ficazione delle stesse, un prolungamento temporale dell'episodio o del perio-
do che intercorre tra due episodi fisicamente distinti.

L'esplicitazione dei criteri di gestione, in sintesi, deve essere effettuata
considerando che:

- i criteri utilizzati sono, in parte, definiti dai risultati sanitari dell'episo-
dio precedente ma, anche, da fattori condizionanti l'ingresso nel nuovo
episodio; i criteri devono essere significativi. Ossia generare un effetto
determinante nello sviluppo del processo che si traduce, per il pazien-
te, in impossibilità di entrare nel nuovo episodio;

- l'esplicitazione dei criteri che regolano il passaggio tra episodi del
medesimo processo rappresentano la base fondamentale per la valuta-
zione degli scostamenti osservati tra i risultati del processo atteso e dei

Figura 7. Esempi di processi appartenenti alla “famiglia” dell'Infarto
Miocardico Acuto.
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Processo Inquadramento in Mappa Criteri assoluti e relativi di ingresso Nuovo 
Inquadramento 

pro revisione

Bianco PTCA primaria ASSOLUTI: IMA ST sopraslivellato Invariato,
Accesso da PS, PTCA in E < 1mm in 2 derivazioni (infarto inferiore) dimissione a

modinamica, degenza in UTIC O ST sopraslivellato < 2 mm in 4 derivazioni domicilio
e successiva in Cardiologia (infarto anteriore); Ingresso entro 12 ore 

dall'insorgenza del dolore; Possibilità PTCA
primaria entro 120 min da ingresso PS; 
Assenza controindicazioni alla PTCA
RELATIVI: Altri rumori cardiaci anomali; 
Tachicardia non specificata

PTCA primaria e trombolisi (sola PTCA primaria): Solo processo
Intervento di ambulanza Entro 6 ore dall'insorgenza dei sintomi, Trombolisi

Verde medicalizzata, Pronto Soccorso, o Pazienti ad alto rischio: FC > 100/min. e
degenza in UTIC e successiva Pressione Arteriosa sistolica < 100 mmHg;

in Cardiologia e follow up Edema Polmonare Acuto; Shock Cardiogeno;
in ambulatorio cardiologico ST sopraslivellato > 4 derivazioni; Blocco

Branca Sinistra recente insorgenza; TIMI risk 
score ≥ 5; Re-IMA eterosede; IMA dopo BPAC 

o Pazienti con controindicazioni alla fibrinolisi 
Shock Cardiogeno o E.P.A.: la scelta della  
PTCA può essere posta anche dopo 12 ore  
dell'inizio dei sintomi

Giallo Trombolisi ASSOLUTI: Episodio iniziale di assistenza; Invariato
Accesso da PS, degenza in IMA acuto

UTIC (trombolisi) e RELATIVI: Dolore precordiale; dolore toracico
successiva in Cardiologia non specificato, altro dolore toracico

Blu PTCA primaria e trombolisi ASSOLUTI: IMA con ST sopraslivellato E (tutti Solo processo
Accesso da PS, trasferimento in gli infarti anteriori estesi O infarti complicati O PTCA

struttura esterna per PTCA che presentano controindicazioni alla primaria
primaria e ritorno a UTIC trombolisi) E che vanno all'angioplastica 

oppure accesso diretto a UTIC primaria
per trombolisi, controllo MMG RELATIVI: Non definite

e follow up in ambulatorio 
cardiologico

Nero PTCA primaria e trombolisi ASSOLUTI (sola PTCA primaria): Non definito
Intervento di ambulanza tempo door to balloon previsto < 90±30 min

medicalizzata, Pronto Soccorso, e disponibile team emodinamica (pz con
PTCA in Emodinamica (oppure shock cardiogeno anche  > 90±30 min e

accesso diretto in UTIC), inizio sintomi >12 ore se possibile PCTA
degenza in UTIC (per entro 18 ore da inizio sintomi)

trombolisi o post PTCA) e RELATIVI: Non definite
successiva in Cardiologia e 
follow up in ambulatorio 

cardiologica

Tabella 2. Esempi di criteri di ingresso appartenenti alla “Famiglia” dell’infarto mio-
cardico acuto.
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processi effettuati. In questo senso, pertanto, essi devono essere, nel
limite del possibile, rilevabili dall'organizzazione o da chi gestisce il
singolo caso.

La descrizione analitica del processo assistenziale
Lo sviluppo analitico del processo assistenziale può essere effettuato uti-

lizzando forme di rappresentazione differenti. Tuttavia, in ragione del fatto
che il processo è una sequenza di azioni, di diversa natura, fra loro logica-
mente correlate ed ordinate rispetto al tempo, la forma che, meglio di altre, è
in grado di fornire una rappresentazione completa e di considerare contem-
poraneamente sia le diverse tipologie di azioni impiegate che la loro artico-
lazione rispetto al tempo è la forma matriciale (Tabella 3), in particolare per i
processi di tipo ospedaliero e integrati ospedale - territorio. Sulla matrice di
rappresentazione del processo sono evidenziati:

- sulle colonne: i tempi e i luoghi di effettuazione delle attività da svol-
gere;

- sulle righe: le tipologie di attività effettuate e le risorse impiegate clas-
sificate ed organizzate secondo il criterio ritenuto più idoneo.

Relativamente alla progettazione delle matrici, alcuni aspetti paiono di par-
ticolare rilievo:

- la dimensione temporale: il processo è normalmente articolato su più
episodi non necessariamente temporalmente adiacenti. In altri termini
è normale che lo sviluppo di numerosi processi avvenga in ragione di
episodi distanziati fra loro sul piano temporale (si pensi, a titolo esem-
plificativo, alle valutazioni ambulatoriali precedenti ad un intervento
chirurgico eseguito in costanza di ricovero). In tale caso la rappresen-
tazione complessiva del processo può essere utilmente organizzata su
una serie di matrici collegate fra loro. Sarà quindi l'insieme delle matri-
ci costruite con riferimento ad ogni singolo episodio a fornire il quadro
completo di un processo;

- la classificazione delle attività e delle risorse: lo studio del processo,
come esplicitato in precedenza, può essere impiegato per scopi diffe-
renti ed è in ragione di essi che è opportuno stabilire le modalità di
classificazione e organizzazione delle informazioni nella matrice. Nel
caso in cui la matrice è utilizzata per rafforzare i meccanismi di inte-
grazione interna ad un gruppo multiprofessionale di persone o per il
calcolo dei costi, risulta utile classificare le attività rispetto alle figure
professionali coinvolte. Se lo scopo della matrice consiste nello svilup-
pare uno strumento finalizzato a supportare il ciclo di miglioramento
continuo e il governo complessivo del processo, invece, è più oppor-
tuno, come rappresentato in tabella 4, procedere ad una classificazio-
ne rispetto alla natura delle attività. Ovviamente è possibile, attraver-
so un'opportuna operazione di riclassificazione, organizzare alternati-
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vamente le informazioni della matrice al fine di rispondere alle diver-
se esigenze di utilizzo;

- i traguardi sanitari e assistenziali: la progettazione di un processo
comporta, inevitabilmente, la definizione di una specifica tempistica
nella consequenzialità delle azioni da compiere. Si prevede, per esem-
pio, la somministrazione di un determinato farmaco per un certo
numero di giorni, l'esecuzione dell'intervento chirurgico dopo un
certo tempo dopo il ricovero del paziente e, in ogni caso, la dimissio-
ne del paziente dopo l'intervento chirurgico. La possibilità di rispetta-

LUOGO

TEMPI GIORNO 1 GIORNO 2 GIORNO 3 GIORNO n

VALUTAZIONI 
CLINICHE 
DIRETTE E 
CONSULTI

ACCERTAMENTI

TRATTAMENTO 
FARMACOLOGICO 
E INTERVENTI

ALIMENTAZIONE

MOBILITÀ E 
ATTIVITÀ FISICA

EDUCAZIONE E 
INFORMAZIONE 
SANITARIA

ALTRE ATTIVITÀ

PROGRESSI 
SANITARI E 
ASSISTENZIALI

Fonte: adattamento da Schriefer (1994)

Tabella 3. La matrice di rappresentazione analitica del processo (da Casati G.,
Vichi MC, Il percorso assistenziale del paziente in ospedale, Mc GrawHill, 2002,
Milano).
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re la tempistica prevista è, senza dubbio, condizionata dall'esistenza di
specifiche condizioni organizzative come, per esempio, la disponibi-
lità dei referti diagnostici e della sala operatoria ad una certa data. Il
processo assistenziale reale del singolo paziente, infatti, risente imme-
diatamente dell'assenza del rispetto delle condizioni organizzative
previste e rischia, in tal modo, di prolungarsi e/o di frammentarsi.
Altrettanto importanti, però, sono le condizioni del paziente e la sua
capacità di rispondere positivamente alle sollecitazioni del trattamen-
to al quale è sottoposto. Se il paziente si complica e, dopo l'intervento
chirurgico, si trova in uno stato febbrile o presenta stati di vomito o
dolore prolungati, il processo assistenziale ne risente e si dovrà svi-
luppare secondo modalità differenti rispetto a quello di identificato.
Per tale motivo è essenziale che ciascuno stadio di sviluppo del pro-
cesso sia completato, in aggiunta all'esplicitazione delle attività da
compiere, dai traguardi sanitari e assistenziali che ci si attende il
paziente debba conseguire per sviluppare il successivo nell'ottica del
processo descritto.

Descritto il processo produttivo, in termini di attività combinate, si evi-
denziano e si discutono le attività critiche evidenziate nel complessivo pro-
cesso, rendendo possibile la valutazione delle alternative produttive e/o di
erogazione.

Il primo problema è inerente all'appropriatezza di un'attività inserita in
un determinato processo. È intuitivo che, analizzando quest'aspetto, si giun-
ge all'eterno problema di quanto proposto ed effettuato, dal punto di vista
clinico e di supporto per un paziente/utente, è congruente con le esigenze
osservate, anche in virtù di quanto è indicato e consigliato dalle attuali cono-
scenze scientifiche. L'analisi delle attività diventa un modo per discutere
anche gli aspetti relativi alla presenza (o alla mancanza) di determinate atti-
vità, anche in una logica di valutazione del risultato sanitario e del corretto
impiego delle risorse.

Il secondo problema e la collocazione temporale, in altri termini se un'at-
tività è collocata nel momento più adeguato nell'ambito del processo in cui si
inserisce.

Nell'ottica della creazione del valore per l'utente e dell'incremento della
soddisfazione percepita, è importante il controllo, ad esempio, del tempo
complessivo di raggiungimento del risultato, sia il tempo intercorso per
giungere a contatto con l'ambiente sanitario (l'accessibilità e la fruibilità del
servizio), sia il tempo di coinvolgimento del paziente/utente nel processo
(quindi anche sul piano dell'assorbimento delle risorse e del miglioramento
dei livelli di efficienza). È possibile, quindi, formulare un giudizio di valore
aggiunto quando un'attività, a parità di altre condizioni, è in grado di ridur-
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Matrice analitica generale di base
Episodio clinico:
Episodio clinico-organizzativo precedente:
Episodio clinico-organizzativo descritto:
Condizioni cliniche all’ingresso:

Scansione temporale (giorni, ore accessi…) 
dell'episodio clinico-organizzativo

Attività Descrizione Figura Tempo   Tempo    
attività professionale medio di complessivo

esecuzione per
(min.) categoria

attività 
(min.)
min Fig. prof.

Consulti sanitari

Atti formali

Trattamento

Pratica chirurgica
Alimentazione
Mobilizzazione
Trasporto
Informazione / Educazione
Altro
Altre risorse assorbite Tipologia fattore produttivo Quantità Costo unitario
Indagini diagnostiche e strumentali
Farmaci
Materiale sanitario
Materiale endoprotesico
Altro materiale
Traguardi clinico assistenziali e risultati sanitari raggiunti:
Parametri clinici
Informazione sanitaria e/o acquisizione di regole
Autonomia del paziente
Episodio clinico-organizzativo successivo:
Intervallo temporale:
Durata
Descrizione attività

Tabella 4. Modello di scheda analitica di processo ospedaliero (da G.Casati,
MC Vichi, Il percorso assistenziale del paziente in ospedale, Mc GrawHill,
2002, Milano).
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re il tempo complessivo necessario per l'erogazione di un servizio o di una
prestazione.

Anche il luogo di svolgimento del processo può assumere un'importanza
strategica e, a sua volta, condizionare il tempo di attraversamento del pro-
cesso e la soddisfazione percepita dal paziente/utente. Si pensi a questo
riguardo, e a titolo esemplificativo, ad un ospedale strutturato fisicamente in
un blocco unico o ad un ospedale a padiglioni, con i servizi diagnostici
distanti dalle divisioni sedi di degenza dei pazienti.

Le attività a non valore aggiunto potrebbero essere, in ogni modo, neces-
sarie da determinate condizioni di fatto (norme giuridiche vincolanti o una
carente organizzazione aziendale) che impediscono di sviluppare i processi
nel modo più efficiente ed efficace e quindi non rivedibili nel breve periodo
e riducibili in accordo alle evoluzioni sistemiche del contesto sanitario.
Inoltre, lo studio e l'analisi del processo sanitario, richiedendo l'esplicitazio-
ne dei relativi contenuti, permette di favorire la comunicazione con il cittadi-
no il quale è informato sull'iter che intraprende, sulle principali attività che
lo compongono e sui risultati che questo permette di raggiungere.

Piuttosto complessa è la definizione e la rilevazione di misure della qua-
lità del processo di produzione (qualità prodotta). Un'analisi può essere com-
piuta sui tempi dei diversi sottoprocessi che compongono il complessivo pro-
cesso produttivo sanitario, distinguendoli in tempi di lavorazione (misura-
zione del tempo effettivo per la produzione di un output intermedio, ad
esempio un test diagnostico) o i tempi di movimentazione (i tempi medi di
attesa per l'effettuazione di un'attività). Meno complesso appare, comunque,
un approccio basato sul confronto tra tempi standard (sia di lavorazione che
di movimentazione) rispetto ai quali è possibile misurare gli eventuali sco-
stamenti.

Concludendo, la misurazione e la valutazione dei processi non possono
essere slegate dalla misurazione e dalla valutazione dei risultati ottenuti.
Questo significa che, per potere valutare l'esito delle iniziative sanitarie e
quindi l'impatto degli interventi sanitari su una determinata categoria di
utenti, si deve conoscere ciò che si intende misurare. L'analisi dei processi
produttivi sanitari indica in modo trasparente quali sono i criteri di tipo cli-
nico, di tipo socio-assistenziale per cui un paziente, o un utente, hanno segui-
to un determinato processo per risolvere le proprie esigenze e non un altro.
Infine, la stessa analisi, è in grado di palesare quali sono stati i risultati rag-
giunti, grazie alla combinazione delle attività effettuate, così come sono in
grado di evidenziare quali risultati non sono stati perseguiti o quali aspetti
critici hanno comportato uno scostamento dal processo previsto, e in quale
momento del processo sono subentrati.
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6 Il sistema di monitoraggio e il siste-
ma di reporting

L'obiettivo di un sistema di reporting, nella sua articolazione, è consenti-
re, ai soggetti chiamati ad esprimere una valutazione sull'andamento dei
risultati ottenuti ed a svolgere un'attività di carattere decisionale, di focaliz-
zare l'attenzione su alcune variabili «chiave» con momenti di approfondi-
mento successivo, fino alla possibilità di una analisi di dettaglio di un singo-
lo processo effettivo.

Per assumere le informazioni elementari, al fine di nutrire i contenuti del
sistema di reporting, è effettuato il monitoraggio delle variabili selezionate
con precise finalità conoscitive. La progettazione e la realizzazione del siste-
ma di monitoraggio si propone di sviluppare, in linea generale e a livello
sistemico, la funzione di controllo dei risultati intermedi e finali di gestione
dei processi assistenziali, per identificare le situazioni di criticità e definire,
di concerto con l'organizzazione e gli operatori coinvolti, le azioni da intra-
prendere per governarle. Il sistema di reporting che ne consegue assume una
struttura che consenta di comprendere le variabili su cui focalizzare l'atten-
zione. 

La progettazione di un sistema di reporting è un'operazione delicata: si
tratta, infatti, di rappresentare fenomeni complessi o ultracomplessi attra-
verso prospetti di sintesi che, pur facendo perdere la dimensione di dettaglio
dei fenomeni analizzati, consentano al destinatario di esprimere una valuta-
zione o di avviare un processo di analisi di secondo livello che porti all'indi-
viduazione di specifiche problematiche al fine di poter decidere.

Il sistema di reporting è il cuore dei sistemi di programmazione e con-
trollo di gestione. Il controllo infatti non può esplicarsi senza un passaggio
tempestivo di informazioni sulle attività correnti e la programmazione non
può essere fatta se non si è in possesso di informazioni e dati relativi alle atti-
vità, alle risorse impiegate e ai risultati ottenuti precedentemente.

Per questo motivo lo sviluppo del sistema di reporting, condizionato
dallo sviluppo del sistema di monitoraggio, non dovrebbe comportare un'o-
nerosa documentazione delle attività svolte, recuperando dati nel dettaglio,
magari dopo mesi che esse sono terminate, ma deve essere orientato alla
costruzione di efficienti meccanismi, periodicamente reiterabili, per permet-
tere di comprendere se le attività programmate rispettano le attese e se gli
obiettivi prefissati sono raggiunti. 

Il problema è come strutturare il sistema di monitoraggio, considerando
le difficoltà insite nella struttura dei sistemi di misurazione aziendali (legati
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alla struttura e non al processo), e quindi la reportistica di supporto, affinché
possano essere evase due finalità:

a) giungere alla validazione dei processi attesi;
b) innestare la logica di miglioramento continuo.

È facilmente comprensibile, quindi, la logica budgetaria dei sistemi di
reporting: essi traggono la loro validità ed utilità dalla preesistenza di un
sistema di obiettivi verificabili, esplicando un controllo costante delle attività
e delle risorse consumate e riferendone rapidamente a chi porrà in atto
opportuni correttivi (se necessario).

Tra le caratteristiche, ricorrenti in letteratura, che un sistema di reporting
deve possedere, si richiamano:

- economicità, che implica un preciso bilanciamento tra la rilevanza dei
fenomeni valutati e i costi da sostenere per la acquisizione di dati ele-
mentari o per la loro elaborazione, anche in considerazione del fatto
che il reporting, per essere “sistema”, deve essere un processo che si
ripete in modo continuativo nel tempo;

- presenza di un parametro di confronto (visualizzazione degli scosta-
menti) rispetto ad uno standard e in termini temporali;

- bassa ridondanza e densità dei dati e, quindi, leggibilità dei dati; bassa
presenza di variabili inutilizzate nel processo di decisioni;

- affidabilità delle fonti dei dati, accuratezza e motivazione di chi svol-
ge la funzione di registrarli. 

Altra caratteristica dei sistemi di reporting, sicuramente non secondaria,
è la flessibilità (non escludendo, ovviamente, l'esigenza di costruire schemi di
riferimento standard) ed è una caratteristica inevitabilmente legata al tipo di
supporto informatico utilizzato per l'elaborazione dei dati e la generazione
dei report.

Il sistema di reporting orientato ai processi, in un'organizzazione sanita-
ria, deve anch'esso rispondere a queste caratteristiche generali. Con le
seguenti principali implicazioni:

- L'utilizzo di dati registrati, nel rispetto di determinate regole, per tutti
i pazienti trattati e disponibili su supporto informatico;

- La possibilità, attraverso alcuni questi dati, di identificare i processi,
singolarmente o raggruppati in “famiglie”;

- L'utilizzo, per la loro elaborazione, del medesimo set di indicatori
essenziali (e delle stesse modalità di calcolo) indipendentemente dal
processo esaminato;

- La necessità di disporre di parametri con cui confrontarsi, che danno
al report capacità segnaletica, per ciascun indicatore e nell'ambito di
ciascun processo.

Questi indicatori sono utilizzati solitamente per evidenziare un problema



G. Casati, E. Marchese, 
V. Roberti, M.C. Vichi

La gestione dei processi clinico assistenziali
per il miglioramento delle prassi

47Caleidoscopio

da presidiare e per valutare l'impatto di cambiamenti (a margine o radicali),
nelle modalità di gestione delle problematiche cliniche di interesse, definiti
attraverso i processi assistenziali.

Essi, che possono essere estesi in considerazione di quanto ragionevole e
consentito dal sistema informativo di ogni organizzazione, rappresentano il
motore della valutazione dei processi in quanto basati su dati disponibili in
modo sistematico per tutti i casi trattati, affidabili, espressivi allo stesso
tempo del livello di consumo delle risorse, della variabilità e del grado di
controllo esercitato sul processo, degli esiti delle cure per i pazienti. Il rigore
che ne consegue è anche ragione del loro normale utilizzo ai fini della ricer-
ca scientifica.

Esiste, ad ogni modo, l'esigenza, di verificare nel dettaglio le modalità di
sviluppo di determinati processi per:

- risolvere problemi operativi;
- verificare i costi generati per fattori produttivi il cui consumo non è

tracciabile per paziente nei sistemi informativi;
- supportare il cambiamento, ridurre la variabilità e stimolare l'aderen-

za ad una best practice condivisa;
- verificare l'efficacia del processo rispetto ai principali traguardi clinici,

assistenziali e educazionali che lo caratterizzano.
Questa esigenza si traduce in attività operative di:

- individuazione di indicatori specifici ai processi oggetto di studio,
delle loro specifiche modalità di calcolo e degli eventuali accorgimen-
ti statistici necessari; 

- raccolta ad hoc di dati elementari per una parte o un campione dei
pazienti trattati da parte, o comunque con la partecipazione diretta,
degli operatori sanitari che gestiscono i pazienti;

- elaborazione degli indicatori e realizzazione dei singoli report di pro-
cesso (che possono essere comunque costruiti secondo logiche comuni
- es. tabella 6).

Queste attività operative portano alla realizzazione di report di approfon-
dimento dedicati che, per quanto insostituibili nel supportare la valutazione
e il miglioramento della qualità del servizio, sono, allo stato attuale di evolu-
zione dei sistemi di misurazione e di rilevazione delle organizzazioni sanita-
rie, di difficile produzione sistematica.

Tra i due estremi, e quindi, tra l'elaborazione di indicatori “universali”
per tutti i processi gestiti tramite i dati disponibili nei sistemi informativi del-
l'organizzazione e l'elaborazione di indicatori “specifici” per i singoli proces-
si alimentati da monitoraggi ad hoc (necessari per l'assenza delle variabili di
interesse nei flussi informativi attuali), esiste poi una terza strada, normal-
mente praticata, relativa al calcolo di indicatori “specifici” al singolo proces-
so utilizzando i dati disponibili nel sistema informativo attuale. 
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Ad ogni modo, la rappresentazione del processo atteso, per quanto reali-
stica e accurata, deve passare attraverso una fase di validazione. Questo com-
porta il valutare se e quanto il processo atteso descritto è aderente al proces-
so assistenziale effettivamente svolto in azienda. Questa operazione conduce
alla comprensione della reale migliore performance aziendale. Il confronto
tra processi attesi e processi effettivi dà luogo a due fenomeni principali:
un'aderenza dei processi effettivi al processo di riferimento, pur nella varia-
bilità fisiologica definita; una non aderenza dei processi effettivi al processo
atteso individuato (Tabella 7).

Quando il processo atteso non è aderente al reale, nel senso che la mag-
gior parte dei processi effettivi sono “peggiori” o un gruppo significativo
degli stessi dono “migliori” rispetto all'atteso, occorre ridefinire il processo
atteso rispetto alle reali possibilità dell'azienda, sempre nell'ottica della ricer-
ca del miglior processo gestito al momento della rilevazione.

Il processo atteso, una volta validato, può essere migliorato: valutato sin-
golarmente o confrontato con altri processi omogenei, può contenere alcune
criticità che rendono lo stesso passibile di miglioramento. Tali criticità posso-
no avere diversa natura ed essere presenti simultaneamente (Tabella 8).

I processi effettivi, in una dimensione temporale specifica per ogni azien-
da, tendono a superare la migliore prassi attuale, individuata con il processo
atteso. Se questo è vero, è lecito attendersi che non tutti i processi effettivi
sono realmente “migliori” del processo atteso. Per un certo periodo, il moni-
toraggio rileva una determinata percentuale di processi effettivi simili al pro-

1 Tempo tra ingresso in PS e ECG (5')
2 Tempo tra ingresso in PS e trombolitico (30') (Oryx)
3 Tempo tra ingresso in PS e ingresso in Emodinamica (30') (Oryx)
4 Tempo tra PTCA e BPAC (1 giorno)
5 Tempo tra Coronografia e BPCA (7 giorni)
6 Pz.con ASA in (24h pre-post ricovero) (Oryx) 
7 Pz.con ASA out (se non controindicato) (Oryx)
8 Pz.con ACEI out (se LVSD e F.E. < 40%) (Oryx)
9 Pz.con b-bloccanti in (24h pre-post ricovero) (Oryx)
10 Pz.con b-bloccanti out (Oryx)
11 Pz.con consiglio a smettere di fumare durante degenza (Oryx)
12 Rispetto dell'indicazione alla PTCA
13 Rispetto dell'indicazione alla Fibrinolisi
14 Evidenza di decisione presa su ST-guard

Tabella 6. Esempio di indicatori in singolo report di processo (processo di
diagnosi e cura dell'infarto miocardico acuto, tratto dal sistema di report
dell'Azienda Ospedaliera di Novara).
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cesso atteso individuato, una percentuale di processi effettivi “peggiori”, una
percentuale di processi effettivi “migliori”. È anche vero che, se una percen-
tuale importante di questi ultimi supera l'attuale best practice definita, essi
diventano la rappresentazione del nuovo processo atteso per il problema di

Risultati del confronto tra percorsi di riferimento e percorsi effettivi

FENOMENO PROBABILI MOTIVAZIONI

I percorsi effettivi, pur nella o La validazione rappresenta la conferma dell'attuale migliore
variabilità fisiologica, sono prassi assistenziale aziendale per il problema di salute in 
aderenti al percorso di oggetto. Il percorso di riferimento diventa la base logica su cui
riferimento impostare progetti di miglioramento (percorso obiettivo). 

In realtà, il monitoraggio dimostrerà l'aderenza secondo valori 
medi di rappresentazione. Analizzando singolarmente i 
processi assistenziali effettivi coinvolti, molti sono anche 
migliori, rispetto il percorso di riferimento individuato, come, 
del resto, alcuni processi hanno affrontato problematiche di 
attraversamento di processo che, nella rilevazione numerica del
monitoraggio, tendono a diminuire sensibilmente la media
complessiva.

I percorsi effettivi sono o Una grossolana mancata aderenza al percorso di riferimento può
diversi dal percorso di indicare contingenze di natura aziendale (s'indica a titolo
riferimento esemplificativo la temporanea impossibilità di utilizzo di una sala 

operatoria dedicata; la rottura di un macchinario per la 
radiodiagnostica “pesante”; l'improvvisa mancanza di risorse, 
anche umane), che determinano modificazioni importanti nelle 
modalità di erogazione delle diverse attività componenti i 
processi aziendali;

o il numero dei casi seguiti può essere esiguo e non sufficientemente 
rappresentativo della realtà, soprattutto per patologie 
particolarmente complesse e, a differenza di altre, relativamente 
meno frequenti;

o la definizione dei criteri di ingresso non è mirata: i pazienti aventi 
contemporaneamente più problemi di salute, oltre a quello 
oggetto di indagine, tenderanno a discostarsi in modo importante 
dal percorso di riferimento ed in modo direttamente pro
porzionale all'entità ed alla severità delle patologie secondarie al 
problema di salute principale;

o il monitoraggio evidenzia percorsi effettivi complessivamente 
migliori rispetto al percorso di riferimento: sin dal momento di 
incontro e di riflessione dei gruppi di lavoro coinvolti, alcune 
problematiche organizzative, e di altro genere, sono gestite sin da 
subito. Se questo avviene, il monitoraggio individuerà un 
percorso effettivo che, per determinate variabili, sarà anche 
“migliore” del percorso di riferimento.

Tabella 7. Confronto tra percorsi attesi e percorsi effettivi.



G. Casati, E. Marchese, 
V. Roberti, M.C. Vichi

La gestione dei processi clinico assistenziali
per il miglioramento delle prassi

50 Caleidoscopio

salute in oggetto. (Fig. 8) Il nuovo processo atteso identificato diventa il para-
metro di riferimento con cui si confronteranno i processi effettivi aziendali.

I risultati del confronto tra percorso atteso e percorsi effettivi

DIMENSIONI ESEMPI DI RISULTATI DEL MONITORAGGIO

Aspetti di tipo clinico il monitoraggio mette in luce problematiche relative ai risultati sanitari, ad
esempio la presenza di complicanze per un dato problema di salute, 
l'individuazione di prestazioni non effettuate per trattamenti di 
prevenzione o terapeutici quando previsti. L'individuazione di tali aspetti
critici conduce allo sviluppo di un processo di auditing. Appare sempre
più come le decisioni di tipo clinico influenzano le variabili organizzative, 
ma anche come l'organizzazione può modificare il risultato di salute 
previsto per il paziente. A titolo esemplificativo, una lista di attesa per 
un'indagine può essere differenziata ponendo criteri di ingresso che 
orientano la maggiore o minore urgenza dell'indagine stessa rispetto alla 
severità del problema di salute evidenziato.

Aspetti organizzativi Essi si rifanno alla specificità del processo assistenziale oggetto di indagine. 
Non è chiaramente possibile proporre l'infinita gamma di difficoltà 
organizzative, specifiche in ogni processo assistenziale e per ogni azienda.
A titolo esemplificativo, possono essere individuate problematiche che si 
rifanno all'attraversamento temporale del processo (lead time), quando 
evidenziati colli di bottiglia che ne rendono l'avanzare difficoltoso 
(effettuazione indagini diagnostiche, prenotazione lista operatoria); 
altre sono frequenti alla dimissione del paziente dopo una fase acuta e la 
difficoltà nel trasferimento presso strutture deputate al continuo 
terapeutico; oppure difficoltà nell'individuare posti letti liberi nelle urgenze 
di grado severo. In altri casi, le difficoltà organizzative fanno riferimento 
alla gestione del paziente nell'unità operativa che se ne fa carico.

Aspetti economici Partendo dall'assunto che le attività consumano le risorse, si valuta 
l'effettuazione delle attività, nel numero e nel tipo, al fine di comprendere 
l'effettiva necessità del loro utilizzo, rapportando la presenza, o l'assenza, 
rispetto al traguardo sanitario da raggiungere. Ciò comporta spesso anche 
una valutazione di costo-efficacia, se considerate prestazioni sovrapponibili 
in termini di efficacia diagnostica e/o terapeutica. Analogo discorso può 
essere effettuato per l'utilizzo dei farmaci. Un discorso a parte deve essere 
fatto per la valutazione economica che considera le modalità di erogazione 
del servizio sanitario: valutare gli aspetti economici significa, in questo caso, 
considerare anche una riorganizzazione nell'erogazione dei servizi stessi, 
spostando l'attenzione dal singolo processo assistenziale, oggetto di 
indagine, a meccanismi organizzativi che regolano più processi sistemici (ad 
esempio la possibilità di differenziare i ricoveri ordinari per un problema 
chirurgico anche in regime di day surgery, oppure alla possibilità di 
utilizzare la preospedalizzazione come logica organizzativa pre-ricovero).

Tabella 8. Confronto tra percorsi attesi e percorsi effettivi, categorie di  aspetti.
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Figura 8. Il nuovo processo atteso nel tempo.
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7 L’introduzione della gestione per
processi nelle aziende sanitarie

Volendo sintetizzare le potenzialità della gestione per processi nelle orga-
nizzazioni sanitarie, è evidente che gli strumenti e i sistemi che afferiscono a
tale logica rappresentano un ausilio fondamentale per il governo e per la
gestione. Con la gestione per processi, infatti, si intende:

- superare i limiti dei sistemi di gestione tradizionali e misurare i risul-
tati non monetari dell'organizzazione;

- favorire i cambiamenti della struttura organizzativa e del sistema delle
responsabilità;

- aumentare l'integrazione intra e interaziendale;
- disporre di uno strumento di accumulo-diffusione delle conoscenze

maturate dall'organizzazione;
- avviare il ciclo di miglioramento continuo.
A fronte degli evidenti vantaggi, tuttavia, è utile evidenziare anche quali

limiti ne condizionano la diffusione e/o l'utilizzo:
- l'impegno: l'introduzione della gestione per processi coinvolge, pro-

gressivamente, tutta l'organizzazione aziendale e, aldilà degli investi-
menti necessari per la fase sperimentale, richiede un costante impegno
del personale al fine di manutenere i processi definiti attraverso la loro
sistematica revisione. A tale scopo, infatti, è utile prevedere la costitu-
zione di un ufficio o servizio che, a livello aziendale, promuova il con-
fronto tra professionisti interessati e assicuri il sistematico monitorag-
gio dei processi definiti. Non va dimenticato, infine, che i risultati pro-
dotti dalla gestione per processi sono apprezzabili solo nel medio-
lungo periodo. La letteratura in materia indica in 10-12 mesi il tempo
necessario per definire correttamente un processo clinico-assistenziale
(tale periodo temporale include anche la fase di monitoraggio pro-
spettico) ed è solo dai monitoraggi successivi che è possibile conse-
guire i primi risultati sul fronte dei comportamenti e della riprogetta-
zione dei processi clinico-assistenziali;

- il monitoraggio: la possibilità di ottenere dei benefici sistematici dalla
gestione per processi è direttamente connessa alla capacità dell'azien-
da di progettare e realizzare sistemi di rilevazione coerenti. Il monito-
raggio dei processi clinico-assistenziali, almeno in ambito ospedaliero,
potrebbe essere agevolmente ottenuto dall'informatizzazione delle
cartelle clinica e infermieristica. Un'alternativa significativa, sul piano
delle informazioni prodotte, consiste nel monitoraggio per “variabili
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critiche” che, tuttavia, richiede, per essere realizzato, che le principali
procedure gestionali a valenza clinico-assistenziale (uso di farmaci,
prestazioni diagnostiche, procedure invasive e non, ecc…) consentano
la misurazione di fenomeni significativi rispetto al singolo paziente e
che tali archivi siano utilizzabili a fini di interrogazione congiunta con
l'archivio dei pazienti ricoverati. Su questi aspetti, una parte impor-
tante delle aziende sanitarie italiane, necessita ancora di investimenti
importanti;

- il metodo: per lo studio dei processi clinico-assistenziali in ambito ospe-
daliero, esistono ormai numerose esperienze che, nel tempo, hanno con-
sentito il sostanziale consolidamento del metodo di analisi e descrizione
dei processi stessi. In ambito territoriale, al contrario, sono state svilup-
pate un numero molto limitato di esperienze, forse anche a causa di una
maggiore difficoltà nella prospettiva di strutturare sistemi di monito-
raggio conseguenti, e il metodo di analisi e descrizione dei processi
necessita di ulteriori verifiche ed affinamenti. Scarse o nulle sono, infi-
ne, le esperienze di percorsi ospedale-territorio se si esclude il lodevole
tentativo, condotto in diverse aziende, di definire i criteri di gestione del
paziente nei rapporti tra struttura ospedaliera e territoriale;

- l'applicabilità: la gestione per processi nasce allo scopo di regolare le
modalità con le quali un'organizzazione, eventualmente in collabora-
zione con altre, opera al fine di conseguire uno specifico risultato. Lo
sforzo che si compie a tale scopo, soprattutto dal punto di vista della
ricerca di regole condivise tra persone diverse, genera una contropar-
tita adeguata solo quando un determinato processo si ripete per un
numero significativo di volte. Tale considerazione porta a ritenere che
la gestione per processi può essere ragionevolmente applicata rispetto
ai problemi di salute più frequenti. Tutte le situazioni che si configu-
rano come casi isolati o come casi rari trovano, nella gestione per pro-
cessi, un supporto inefficace.

Nonostante i limiti, esiste nel nostro Paese, già da alcuni anni, una forte
sensibilità alla tematica della gestione per processi:

- aldilà della diversità degli approcci nel governo della qualità, esiste un
orientamento programmatico delle regioni alla promozione della
gestione dei processi in seno alle aziende sanitarie che si manifesta:
o nel riconoscimento di un ruolo di primo piano alla gestione dei pro-

cessi mettendone i principi ispiratori al centro delle politiche per la
qualità della regione;

o nella previsione della gestione dei processi come funzionale al rag-
giungimento di obiettivi di diversa natura (miglioramento della
comunicazione al cittadino, contenimento dei costi, potenziamento
di formazione e ricerca…);
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o nella indicazione degli elementi metodologici che devono essere
seguiti per la gestione dei processi;

o nella assegnazione alle aziende di obiettivi puntuali in ordine alla
gestione di singoli processi;

o nel generico riconoscimento della necessità di intervenire a livello
di determinati processi;

- sulla base di un'indagine conoscitiva, promossa da Sanità &
Management Consulting nel 2003, in collaborazione con l'Università
Politecnica delle Marche e l'Azienda Ospedaliera di Pordenone, delle
71 aziende sanitarie partecipanti all'iniziativa, ben 69 hanno dichiarato
un interesse sul tema della gestione per processi e per 57 di queste l'in-
teresse si caratterizzava in termini pratico-applicativi con lo sviluppo
di oltre 350 processi complessivamente studiati.

Aldilà dei dati dell'indagine citata, è utile considerare che, per motivazio-
ni diverse e con metodi differenti, ormai in tutte le aziende sanitarie italiane
esistono gruppi di professionisti che, agendo autonomamente o nell'ambito
di un programma di valenza aziendale, hanno sviluppato le prime esperien-
ze di gestione per processi. Con queste premesse, la gestione per processi
rappresenta, oggi, la frontiera più avanzata sulla quale la sanità italiana si sta
confrontando per lo sviluppo di sistemi di gestione coerenti con la natura e
le caratteristiche delle aziende sanitarie.

Come si è avuto modo di accennare in precedenza, sul tema della gestio-
ne per processi in ambito clinico-assistenziale si è creato una sorta di movi-
mento sostenuto da una forte sensibilità sul tema in ragione delle potenzia-
lità riconosciute a tale strumento sia a fini di governo che di gestione delle
organizzazioni sanitarie.

Sul piano della realizzazione, tuttavia, le esperienze strutturate sono
ancora esigue e, a livello di sistema, la pressione legata all'esigenza di assi-
curare l'equilibrio economico-finanziario della sanità ha impedito di focaliz-
zare sufficienti energie per definire modelli di riferimento utili nella logica
della Clinical Governance.

Pur esistendo numerose esperienze a livello aziendale, la gestione per
processi è ancora considerato un tema ad esclusiva valenza clinica il cui svi-
luppo è lasciato, in prevalenza, ai Dipartimenti ospedalieri secondo metodo-
logie definite autonomamente. In molte aziende, la definizione di percorsi,
protocolli o linee guida è previsto nell'ambito degli obiettivi di budget asse-
gnati ai Dipartimenti ospedalieri ma i risultati di tale attività sono valutati in
un'ottica progettuale, senza entrare nel merito dei contenuti e/o del metodo
utilizzato per analizzare e descrivere i processi oggetto di studio e, soprat-
tutto, senza fornire un metodo e un supporto aziendale a tale scopo.

Pochissime sono le aziende sanitarie che hanno inteso definire un proget-
to aziendale sulla gestione per processi e, ancora meno, le aziende che hanno
individuato un gruppo di lavoro aziendale e/o risorse dedicate a tale scopo.
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Le forti spinte al cambiamento organizzativo nelle aziende sanitarie, da
un lato, e il progressivo affermarsi dei principi della Clinical Governance, dal-
l'altro, fanno ritenere, nonostante un quadro sperimentale a livello nazionale
tutt'altro che soddisfacente, che la gestione per processi assumerà sempre
maggiore rilevanza e che, sia per motivazioni interne aziendali che per vin-
coli posti a livello di sistema, le sperimentazioni strutturate e, soprattutto, le
realizzazioni di strumenti della gestione per processi saranno, nei prossimi -
5 anni, sempre più frequenti.

A questo scopo è necessario che le aziende sanitarie:
- acquisiscano la consapevolezza che la gestione per processi, oltre ad

avere una forte valenza per razionalizzare ed omogeneizzare le moda-
lità clinico-assistenziali di trattamento di un paziente, ha un formida-
bile valore sul piano gestionale e organizzativo. In questo senso, la
gestione per processi non è solo uno strumento per medici e infermie-
ri ma, anche, per la direzione aziendale al fine di:
o valutare i risultati conseguiti dall'organizzazione rispetto ai proble-

mi di salute trattati e, in tal senso, promuovere forme di pianifica-
zione e programmazione aventi come oggetto l'integrazione orga-
nizzativa e la continuità assistenziale al fine di assicurare i livelli di
assistenza;

o riprogettare l'assetto organizzativo aziendale rispetto alle principa-
li criticità poste dallo sviluppo dei processi produttivi e, quindi,
definire forme organizzative più rispondenti al principio di flessi-
bilità nell'utilizzo delle risorse strutturali. Ridefinire il sistema delle
posizioni di responsabilità focalizzando maggiormente l'attenzione
su quelle professionali e di alta specialità;

o promuovere forme di integrazione forte tra territorio e ospedale
anche attraverso la rivisitazione del ruolo del MMG e del PLS, nella
logica del “patient manager”, e identificare soluzioni per assicura-
re la continuità assistenziale nel passaggio che il paziente compie
tra strutture sanitarie differenti;

o coordinare operativamente il contributo che differenti parti dell'or-
ganizzazione forniscono nello sviluppo dei processi e disporre di
uno strumento efficace per la valutazione delle performance indi-
viduali;

- sviluppino progettualità di carattere aziendale sulla gestione per pro-
cessi al fine di assicurare un metodo e un linguaggio comune a livello
aziendale e favorire, in questo modo, la confrontabilità tra processi e
l'approccio multidisciplinare sia nella fase di descrizione che in quella,
successiva, della valutazione e dell'audit. A tale scopo è necessario che
l'azienda:
o costituisca un team, a livello aziendale, che segua metodologica-
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mente il progetto e assicuri ai gruppi di lavoro finalizzati allo stu-
dio dei processi per problema di salute il supporto necessario a tale
scopo. È fondamentale che l'azienda preveda, in una fase successi-
va, anche la costituzione di un ufficio o un servizio dedicato for-
mato, in parte, dai componenti del team aziendale;

o pianifichi i lavori del progetto in modo da poter acquisire dai 10 ai
15 processi definiti per ciascun anno e, a tale scopo, responsabilizzi
i direttori di dipartimento e i relativi responsabili della funzione
infermieristica. Nel caso di processi territoriali (o territorio-ospeda-
le), è inoltre utile prevedere il pieno coinvolgimento delle strutture
territoriali e dei medici di Medicina Generale e dei Pediatri di
Libera Scelta;

o crei le condizioni tecniche ed organizzative per assicurare il moni-
toraggio, almeno per variabili critiche, dei processi studiati con il
supporto tecnologico necessario.
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8 Il Benchmarking

Negli ultimi anni il termine Benchmarking è prepotentemente entrato a
far parte del nostro linguaggio, con un utilizzo e significati spesso differenti,
ma in ogni caso, riconducibili all'effettuazione di un confronto.

In campo aziendale, il Benchmarking è una tra la metodologie emergenti
di management, qualificata tra le più efficaci a consentire l'ottenimento di
vantaggi e miglioramenti delle performance gestionali. Essa si basa sul con-
fronto tra aziende, avente come termine principale di paragone, quelle rico-
nosciute quali migliori nel settore di appartenenza, limitatamente e in rela-
zione all'oggetto del confronto.

La letteratura in materia di Benchmarking non sempre concorda sul pieno
significato del termine, ed esso è visto in modo anche molto differente dai
diversi autori.

La prima definizione qui proposta fu data dal direttore generale della
Xerox Corporation, compagnia che sul finire degli anni '70 iniziò, attraverso un
processo denominato benchmarking competitivo, ad esaminare i propri costi
di produzione unitari, rapportandoli a quelli sostenuti dalla propria affiliata
giapponese Fuji e dell'emergente leader nel mercato delle fotocopiatrici,
Canon. In particolare, si tratta di:

- “un processo continuo di misurazione delle caratteristiche dei propri prodotti,
servizi e metodi con quelli dei concorrenti più forti o di quelle aziende viste come lea-
der nello specifico settore di appartenenza” (David Kearns, CEO di Xerox).

Nella sua semplicità, questa definizione presenta, tuttavia, alcuni ele-
menti degni di rilievo:

a) il concetto di continuità: il Benchmarking è un processo continuo,
costante e sistematico;

b) l'aspetto della misurazione: per potersi confrontare, occorre misurare i
propri prodotti e servizi utilizzando la stesso metodo e la stessa unità
di misura delle organizzazioni con cui si effettua la comparazione;

c) le caratteristiche del soggetto con cui ci si confronta: si tratta di orga-
nizzazioni riconosciute quali leader del settore;

d) la versatilità dell'oggetto del confronto: si possono confrontare prodot-
ti (beni tangibili), servizi (beni intangibili) e metodi, ovvero modalità e
processi di realizzazione dei beni stessi.

A chiarire quale debba essere l'oggetto del confronto che più in fretta fa
cogliere ciò che rende le organizzazioni differenti sul piano delle performan-
ce gestionali e di mercato, interviene la considerazione di Camp, riconosciu-
to quale padre del Benchmarking:
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- “è la ricerca dei processi industriali ottimali che producono prestazioni di livel-
lo superiore” (Robert C. Camp6).

Questa definizione pone l'attenzione sulla dimensione di processo del-
l'oggetto di comparazione e apre il problema della ricerca delle misure attra-
verso cui quantificare gli aspetti caratterizzanti lo stesso. In altre parole,
secondo Camp, occorre confrontarsi sulle modalità di realizzazione dei pro-
dotti ed erogazione dei servizi per comprendere come le organizzazioni che
presentano performance migliori possono raggiungere tale risultato. Ciò, tra
l'altro consente di attivare un processo continuo di miglioramento delle pra-
tiche organizzative e gestionali che favoriscono l'ottenimento di prodotti e
servizi con migliori standard qualitativi e di efficienza.

Infine, occorre notare che la definizione in questione può essere conside-
rata proattiva, nel senso che richiama, anche se in maniera indiretta, la neces-
sità di attivare, attorno al Benchmarking, la collaborazione di tutte le profes-
sionalità che intervengono sui processi di produzione e che influenzano le
modalità attraverso cui gli stessi prendono vita.

A rafforzare la definizione data da Camp, quella di Spendolini:
- “è un processo sistematico e continuo per valutare prodotti, servizi e processi

delle organizzazioni riconosciute come rappresentative delle migliori pratiche, con
l'obiettivo principale di realizzare miglioramenti organizzativi e gestionali interni”
(Michael J. Spendolini7).

La finalità ultima del Benchmarking, indicata da Spendolini, è di fatto
realizzabile solo attraverso la comprensione dei fenomeni che determinano le
differenze, come sottolinea Deming:

- “è ben più di una semplice replica delle procedure ottimali dei concorrenti.
Copiare è troppo semplice, occorre capire perché lo si fa. Adattare, non adottare, è la
cosa giusta” (W.E. Deming8).

E ciò è operativamente fattibile e praticabile solo attraverso la ricerca di
un metodo, di un approccio sistematico attraverso cui condurre l'attività di
Benchmarking. L'attenzione su tale aspetto è posta da Garvin che, ripren-
dendo, di fatto, le fasi del processo di benchmarking proposte da Camp, lo
propone quale:

- “un processo disciplinato che parte dalla identificazione sistematica delle orga-
nizzazioni da seguire, che continua con l'analisi accurata dei propri metodi e dei pro-
pri risultati, che procede mediante azioni sul campo ed interviste, e che si conclude
con l'analisi dei risultati e con la formulazione di raccomandazioni” (D.A. Garvin9).

6Camp, Robert C.:  Business Process Benchmarking: Finding and implementing best
practices. Milwaukee, Wi, ASQC Quality Press, 1995
7Spendolini M.J.: The Benchmarking Book. New York. American Management
Association, 1992
8Deming W.E.: Out of the crisis: quality, productivity and competitive position,
Cambridge. Cambridge University Press, 1994 (19th edition)
9Garvin D. A.: Bulding a learning organization. Harvard. Harvard Business Review,
lug-ago 1993, P: 78-91
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Infine, non certo per ordine di importanza, una considerazione che va al
di la della concezione tecnico-manageriale del termine, ma sottolinea il forte
impatto che il Benchmarking genera nelle organizzazioni, poiché agisce sul
motore delle stesse, ovvero sulle persone:

- “è un processo di apprendimento e di cambiamento culturale” (A. Silva
Mendes10).

Nonostante le differenze rilevate nelle diverse definizioni qui presentate, è
utile sottolineare che, in tutte, sono riscontrabili una serie di elementi comuni.

In particolare, il primo aspetto comune, che, tra tutti, risalta è la conside-
razione del Benchmarking quale processo continuo: si tratta di un'attività
sistematica e costante che conduce all'ottenimento di vantaggi significativi
solo se organizzata e gestita per perdurare nel corso del tempo. In tal senso,
considerando che il Benchmarking si fonda sul confronto con le altre azien-
de operanti nel settore, va da sé che l'attività in questione deve essere in
grado di seguire costantemente le modifiche che intervengono nello stesso e
che l'adattamento a tali cambiamenti implica la ricerca e lo sviluppo, da parte
delle aziende, di nuove pratiche gestionali che possano avvicinare ai risulta-
ti ottenuti dall'azienda leader.

Altro importante elemento che si ripropone un po' in tutte le definizioni
è quello che richiama la complessità del Benchmarking in quanto processo di
sviluppo e apprendimento continuo. In altre parole non si tratta di una ricet-
ta preconfezionata replicabile sempre con le stesse modalità e mediante l'uso
dei medesimi ingredienti e dosi; è un processo dove modalità di svolgimen-
to (effettuazione dei confronti) ed ingredienti (indicatori attraverso cui effet-
tuare il confronto) si modificano per spiegare e rappresentare meglio le dif-
ferenze, in termini di risultato, delle aziende coinvolte.

Ultimo rilevante punto è l'analisi di ciò che può essere oggetto di
Benchmarking. Tutti i processi aziendali possono essere analizzati e confron-
tati mediante tale tecnica, non solo quelli tipicamente legati alla produzione
in senso stretto. Ciò richiama l'attenzione sulle modalità di esplicitazione
delle caratteristiche di tali processi a fini di confronto e, dunque, sulla scelta
degli indicatori da utilizzare a fini di misurazione dei risultati ottenuti. E
importante, a tal riguardo, non trascurare che la descrizione dei processi
oggetto di comparazione presenta, accanto agli aspetti di produttività e qua-
lità dei prodotti e servizi offerti, risultato finale, elementi descrittivi degli
stessi, quali, ad esempio, la numerosità delle fasi organizzativo-gestionali di
cui sono composti, piuttosto che la durata di svolgimento.

Volendo meglio comprendere le problematiche del Benchmarking, è bene
considerare:

10Mendes A. Silva: As administraçoes públicas inovadoras: como utilizar o bench-
marking e a gestao da qualidade para nelhorar os serviços públicos na Uniao uropeia.
Lisboa. Economia & Prospectiva, 2001. n: 15-16
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1. ciò che può essere oggetto di Benchmarking, ovvero gli aspetti che
descrivono un processo / prodotto da comparare con altri simili;

2. le finalità che spingono all'effettuazione dei confronti con altre realtà
aziendali, perché in considerazione di queste, si distinguono diverse
tipologie di Benchmarking;

3. l'approccio metodologico utilizzato per sviluppare il processo di
Benchmarking.

Gli aspetti del benchmarking
I risultati di un'organizzazione aziendale sono, in generale, da ricercare

nelle modalità attraverso cui svolge i propri processi e/o nelle caratteristiche
dei prodotti/ servizi che offre. Prodotti, servizi e processi si distinguono per
elementi di carattere qualitativo, economico, ovvero legati alle modalità di
impiego delle risorse, e di svolgimento delle attività necessarie al loro otteni-
mento; pertanto nel volerli confrontare con quelli gestiti in altre realtà, occor-
re ricercare delle misure (indicatori) espressione di uno o più elementi distin-
tivi riconducibili ai seguenti aspetti:

a. qualità;
b. produttività;
c. tempo.
A) QUALITÀ: il concetto di qualità si riferisce, in generale, alla misura del

valore, per il cliente, generato dai prodotti e servizi offerti. In tal senso, il
Benchmarking è molto importante, poiché porta a conoscere e comprendere
il modo attraverso cui le altre aziende intendono il concetto di qualità, la
forma in cui realizzano e mantengono il proprio sistema di qualità, nonché le
modalità utilizzate per misurare e valutare tale aspetto non facilmente espri-
mibile attraverso misure di tipo quantitativo.

Il concetto di qualità assume un significato piuttosto ampio in tutti i set-
tori di attività e a seconda dell'aspetto privilegiato e dell'espressione della
qualità prescelta, pone diversi problemi dal punto di vista della sua misura-
zione. Esso, in generale, può riguardare: 

o la qualità intesa come valore percepito dal cliente per i prodotti e ser-
vizi acquisiti. La misura della qualità percepita assume problematiche
differenti in funzione delle regole di funzionamento del settore in cui
l'azienda opera e in funzione del tipo di prodotto offerto. In un siste-
ma di mercato, infatti, la misura indiretta della qualità percepita è data
dallo stesso fatturato aziendale, e, dunque, dai volumi di vendita, poi-
ché è insito nel funzionamento del meccanismo di mercato che si
acquista ciò che presenta, per il cliente, un rapporto qualità-prezzo
adeguato a soddisfare l'utilità (nel senso economico del termine) che lo
stesso riversa sul bene e/o servizio acquisito. Misurare, inoltre, la qua-
lità di un oggetto tangibile è più facile che valutare gli aspetti qualita-
tivi di un servizio. Ciò in considerazione del fatto che il cliente può
vedere l'oggetto e considerarne le caratteristiche quali forma, colore,
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funzionalità, peso, eccetera. Nel caso di un servizio, occorre, innanzi-
tutto usufruire del servizio per poterlo giudicare e, dunque, la consi-
derazione della qualità è successiva all'utilizzo e, in secondo luogo,
mancando le conoscenze e competenze di carattere tecnico, il giudizio
è limitato ai pheripherals (elementi di contorno, quali: gentilezza degli
operatori, ospitalità dei luoghi, accessibilità e fruibilità), piuttosto al
core dello stesso.
La situazione, dunque, che pone maggiori difficoltà nella misurazione
della qualità percepita è legata ad aziende che offrono beni non tangi-
bili in un contesto il cui funzionamento non è regolato dal mercato.

o la qualità legata alle professionalità degli operatori che intervengono
nel processo produttivo. Le referenze in termini professionali degli
operatori che intervengono lungo un processo produttivo sono spesso
indice del livello di qualità legato alle modalità di svolgimento dello
stesso. Questo aspetto appare ancora più marcato in situazioni in cui
le caratteristiche del bene offerto risentono molto dell'intervento del
professionista. Si tratta, ad esempio, di offerte in cui il prodotto cedu-
to è, di fatto, costituito da un bene tangibile e da un'attività di affian-
camento importante al cliente (es. software e assistenza), ciò porta a
considerare la professionalità degli operatori che si interfacciano con il
cliente, quale uno tra i più rilevanti fattori di successo. Caso, ovvia-
mente, estremo e dove chiaramente il fattore umano è preponderante
è l'offerta di un servizio. È il caso in cui il prodotto stesso si identifica
nelle attività e modalità di esercizio delle stesse da parte degli opera-
tori coinvolti.
La misura della professionalità degli operatori potrebbe, a prima vista,
ricadere tra ciò che è possibile misurare attraverso strumenti attinenti
alla qualità percepita, ma occorre prestare attenzione a quale aspetto
della professionalità si vuole rilevare. Attraverso il giudizio del clien-
te, infatti, viene messo in evidenza tutto ciò che non attiene alla sfera
delle conoscenze tecniche degli operatori, piuttosto emergono elemen-
ti legati alla sfera comportamentale e relazionale degli stessi. Aspetti
che appaiono più o meno rilevanti e determinanti il successo di un'or-
ganizzazione, a secondo del settore di attività (call centre vs idraulico)
in cui la stessa opera.
Occorre, pertanto, individuare degli indicatori capaci di esprimere il
livello di competenze tecniche degli operati, magari in maniera indi-
retta, ovvero ricercando tra le misure espressione del margine di erro-
re legato ai risultati ottenuti (esempio nel caso dell'idraulico: numero
di seconde chiamate per allagamento).

o la qualità legata alle modalità di organizzazione, gestione e utilizzo
delle risorse aziendali. Si richiama, in questo caso, in concetto di qua-
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lità legata alle capacità manageriali e gestionali dei soggetti che deci-
dono circa le modalità di utilizzo delle risorse disponibili. Tra tutte le
espressioni di qualità fin qui descritte (percepita e professionale), si
tratta, dell'aspetto qualitativo più facilmente misurabile, poiché espri-
mibile attraverso misure di tipo quantitativo, più precisamente di
carattere economico, rappresentative del valore delle risorse utilizzate.

o la qualità intesa come rispetto di regole. Più che un'espressione di qua-
lità, si tratta di un modo per cercare di sistematizzare modalità che,
teoricamente, assicurano livelli qualitativi elevati. Ciò presuppone il
disegno di sistemi di qualità che garantiscono livelli e standard prede-
terminati in funzione di scelte riguardanti lo svolgimento dei processi
e/o le caratteristiche delle risorse (esempio tecnologie) utilizzate per
l'attuazione degli stessi.

B) PRODUTTIVITÀ: il significato di tale termine è legato ai risultati dal
punto di vista strettamente economico-quantitativo ottenuti da un'organiz-
zazione. In tal senso fare Benchmarking sulla produttività si traduce nel con-
frontarsi esprimendo i propri risultati attraverso misure dei ricavi e dei costi.
La ricerca di indicatori riconducili a tali due dimensioni è sicuramente facili-
tata dal ricorso a misure quantitative di tipo monetario. Come esplicitato in
precedenza, alcuni indicatori di produttività, possono, in situazioni con
determinate caratteristiche, essere rappresentativi di alcuni aspetti della qua-
lità, in particolare, della qualità percepita e della qualità manageriale.

C) TEMPO: ulteriore aspetto di Benchmarking è il tempo. Il tempo di ese-
cuzione di un servizio, la durata del processo di produzione di un bene; il
tempo di lancio sul mercato di un nuovo prodotto, possono essere esempi di
fattori critici che determinano il successo di un'azienda. Estremizzando, ci
sono, poi, delle situazioni in cui il tempo è espressione ultima di un risultato
che per essere ottenuto, a monte, presuppone scelte in termini di competenze
tecniche, organizzazione del lavoro, tecnologie e risorse che risultano vincen-
ti in funzione del valore assunto dallo stesso e, per cui la qualificazione del
risultato in senso positivo o negativo, è direttamente generata dal confronto.
Un esempio in tal senso è fornito dalle gare automobilistiche: la competizione
può, infatti, essere considerata un vero e proprio processo in cui i diversi sog-
getti coinvolti hanno un ruolo ben preciso e cooperano, integrandosi per for-
nire un risultato, misurato, in questo caso, solo attraverso il tempo ottenuto
sul circuito dal pilota. Questo, inoltre, è vincente (leader della competizione)
solo dopo il confronto con altri che svolgono lo stesso processo, seppur utiliz-
zando risorse e modalità di combinazione delle stesse, differenti.

Come per la produttività, anche le misure del tempo, sono, in alcuni casi,
riconducibili ad espressioni della qualità. In particolare, della qualità perce-
pita (ad esempio il tempo di attesa telefonica prima della risposta da parte di
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un operatore del call centre) e professionale (numero di parole dattilografate
in un minuto).

Le finalità del benchmarking 
In funzione delle motivazioni e finalità che spingono un'azienda a fare

Benchmarking, esso si distingue in:
- interno;
- competitivo o strategico;
- funzionale;
- di processo;
- generico.
Il Benchmarking interno, come suggerisce lo stesso termine, si basa sul con-

fronto delimitato dai confini organizzativi della stessa azienda. In organizza-
zioni che presentano diversi settori o divisioni omogenee dal punto di vista
delle attività svolte, così come in aziende multinazionali, il Benchmarking
interno è una prassi e spesso è utilizzato quale banco di prova prima di
esporsi a confronti con altre aziende. Il vantaggio principale di questo tipo di
Benchmarking è la facilità nella disponibilità dei dati, nonché la conoscenza
del livello di affidabilità e delle modalità di trattamento e elaborazione degli
stessi in informazioni sintetiche. Non esistono, in altre parole, problemi di
riservatezza.

Il Benchmarking competitivo o strategico, si basa sul confronto con i più
diretti concorrenti e presenta quale finalità ultima quella di evidenziare quali
elementi determinano il vantaggio e lo svantaggio competitivo dei concor-
renti. Uno dei aspetti più rilevanti del Benchmarking competitivo è l'effetti-
va possibilità di disporre delle informazioni da parte dei propri concorrenti.
Ciò, in alcuni casi, ha portato alla costituzione di organizzazioni “superpartes”
di benchmarking, ovvero di organismi esterni che si occupano esclusiva-
mente di effettuare tale tipo di attività.

Per poter effettuare un confronto con altre organizzazioni, in ogni caso,
non è necessario appartenere allo stesso settore, in tale senso, il Benchmarking
funzionale, suggerisce la possibilità di confrontare funzioni aziendali omoge-
nee, seppur appartenenti ad aziende con attività differenti. È dimostrato che
questo tipo di Benchmarking offre enormi opportunità di sviluppo delle
conoscenze e che non incontra i problemi evidenziati nel fare Benchmarking
competitivo, poiché vi è una maggiore disponibilità a fornire dati ed infor-
mazioni interne ad aziende non appartenenti allo stesso ambito di attività ed
esiste una naturale propensione a capire ciò che è stato messo in pratica in
altre realtà. Inoltre, appare superata la sindrome del “non è stato inventato
qui” che, invece è assolutamente frequente quando si effettua benchmarking
con aziende simili.

Oggetto di confronto possono essere anche i processi, il principale scopo,
in questo caso, è capire come altre organizzazioni ottengono livelli di effi-
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cienza, qualità, innovazione o soddisfazione del cliente più elevati nell'ambi-
to di un determinato processo (Benchmarking di processo). 

Alcune funzioni e processi aziendali seguono delle teoriche regole di
svolgimento che, non sempre, trovano una reale, pratica applicazione nella
realtà. Fare Benchmarking generico, vuol dire confrontare le reali pratiche
aziendali con ciò che la teoria propone. Caratteristiche peculiari di tale tipo-
logia di benchmarking sono sicuramente l'esercizio da parte di un'organiz-
zazione che svolge il ruolo di “investigatore”, lo sforzo importante nella con-
cettualizzazione del processo generico indagato e, non da ultimo, il proble-
ma della reperibilità e oggettività delle informazioni raccolte. Tra tutti, que-
sto appare quale il tipo di benchmarking che ha ricevuto, nel corso degli
anni, un minor consenso e una minore applicazione, ma che, molto probabil-
mente si adatta a situazioni di una maturità tale da spingere alla ricerca di
soluzioni perfette, al limite di quanto teoricamente conclamato.

Le metodologie di benchmarking
Le metodologie di Benchmarking più diffuse si identificano (Tabella 9) in

quella proposta da Robert C. Camp, quella proposta da M.J. Spendolini e nel
metodo Data Envelopment Analysis (DEA). Mentre ciò che propongono
Camp e Spendolini focalizza sulle modalità organizzative e sulle fasi logiche
di sviluppo di un processo di benchmarking, il metodo Data Envelopment
Analysis, è un modello matematico di calcolo e comparazione tra le aziende
ed il leader di mercato.

Il processo proposto da Camp si compone di cinque fasi:
1. Pianificazione. Obiettivo prioritario di tale fase è la definizione delle

modalità attraverso cui effettuare le indagini di benchmarking. Le attività in
cui si articola ricalcano quelle, generalmente, effettuate in qualsiasi processo
di sviluppo di un piano di azione, in particolare, si tratta di:

METODO FASI

CAMP 1. Pianificazione;
2. Analisi;
3. Integrazione;
4. Azione;
5. Maturazione.

SPENDOLINI 1. Definire le condizioni per fare benchmarking;
2. Formare il gruppo di lavoro del benchmarking;
3. Identificare le organizzazioni con cui confrontarsi;
4. Raccogliere e analizzare le informazioni di benchmarking;
5. Attuare

Tabella 9. Metodologie di benchmarking.
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- selezionare l'oggetto di benchmarking. Come illustrato in precedenza,
l'oggetto di benchmarking può essere rappresentato da un prodotto, un ser-
vizio, un processo o parti dello stesso. Nel caso in cui il confronto è incentra-
to su un prodotto o su un servizio è necessario identificare le variabili di con-
fronto che spiegano le differenze in termini di caratteristiche specifiche degli
stessi. Nel caso in cui il confronto ha come oggetto un processo o parti di
esso, è importante individuare i confini (inizio e fine) del processo in analisi,
e gli elementi che lo contraddistinguono. In questo può essere di aiuto la
mappatura dello stesso attraverso l'utilizzo di algoritmi logici, diagrammi di
flusso o procedure “Who Does What” attraverso cui ricostruire e rappresenta-
re attività, compiti, responsabilità e risorse utilizzate.

- Identificare le aziende con cui effettuare il confronto. Per questa scelta è
importante chiarire il tipo di benchmarking che si intende effettuare (interno,
competitivo, funzionale o generico), in ogni caso, considerando, eventual-
mente, la necessità di costituire un network di partner che sistematicamente
si scambia informazioni e dati, e affida a un soggetto terzo l'attività di elabo-
razione a fini di confronto.

- Definire il metodo di raccolta dei dati e raccogliere i dati stessi. Il tipo di
dati che occorrono per fare benchmarking possono provenire da fonti diffe-
renti e presentare peculiarità diverse. Può trattarsi, in particolare, di dati
interni aziendali e per tale motivo riservati, di informazioni di pubblico
dominio, di notizie raccolte specificatamente a fini di confronto, di dati rac-
colti in loco attraverso interviste o altre forme di contatto diretto con l'azien-
da. Il tipo di dato ed il modo in cui lo stesso è stato raccolto impone una par-
ticolare attenzione poiché impatta sull'attendibilità dello stesso e sulla reale
possibilità di elaborazione.

2. Analisi. La fase di analisi è tra tutte la più critica poiché presuppone
quale risultato ultimo l'effettuazione delle comparazioni e, dunque, porta ad
affrontare il più rilevante dei problemi legati all'attività di benchmarking,
ovvero quello della misurazione. In altre parole, per poter effettuare un con-
fronto degli oggetti su cui focalizza il benchmarking, è necessario identifica-
re, per ciascuno, le variabili che ne descrivono le caratteristiche distintive,
ciò, mediante l'utilizzo di un sistema di indicatori che colgono aspetti diver-
si (qualità, produttività, tempo) di benchmarking, ma che presentano quale
comune denominatore, l'obiettivo di evidenziare i cosiddetti Fattori Critici di
Performance11 (FCP), ovvero gli elementi che spiegano le differenze.

3. Integrazione. La fase di integrazione proposta da Camp ha il principale
scopo di favorire, all'interno dell'organizzazione, la realizzazione delle con-
dizioni di base per l'avvio del ciclo di miglioramento continuo. In altre paro-

11Termine coniato da Xerox, che propone, inoltre, un metodo (dieci domande cui
rispondere) per l'individuazione degli FCP
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le, si tratta di favorire il coinvolgimento dell'organizzazione nella compren-
sione e condivisione dei risultati dell'analisi, nonché nella identificazione dei
risultati futuri attesi, a fronte di interventi di cambiamento da realizzarsi nel
breve periodo. In particolare, le attività che favoriscono l'integrazione sono la
comunicazione dei risultati dell'analisi e la condivisione dei risultati futuri
attesi. 

4. Azione. Le attività che compongono tale fase mirano a definire le moda-
lità di gestione del cambiamento, ovvero la identificazione di un piano di
azione, delle responsabilità legate all'implementazione dello stesso e della
gestione del processo di benchmarking 

5. Maturazione. Infine, la fase di maturazione presuppone la considerazio-
ne del benchmarking quale funzione aziendale specifica, alla stregua della
funzione di produzione, amministrazione o marketing. 

Il metodo di benchmarking proposto da Spendolini (Tabella 9) è per lo
più sovrapponibile alle fasi su indicate, l'unica differenza rilevante, su cui si
pone maggiormente l'attenzione sono le modalità interne di organizzazione
dell'attività di benchmarking. In altre parole, una specifica fase metodologi-
ca è la formazione del gruppo di lavoro del benchmarking. Questa consiste nell'i-
dentificare il benchmarking quale attività di equipe e pertanto focalizza sul
tipo di gruppo di lavoro da comporre (interfunzionale, interdivisionale,
interdipartimentale, interaziendale, eccetera), sulle professionalità da coin-
volgere e sulle diverse responsabilità all'interno del gruppo.

Infine, concludendo, il Data Envelopment Analysis è un metodo molto uti-
lizzato negli ultimi anni nel settore industriale a fini di benchmarking. Esso
consiste nell'identificazione della relazione matematica esistente tra la com-
binazione delle risorse necessarie all'ottenimento di un determinato prodot-
to. In funzione di tale tendenza, si ipotizza che un produttore (A) sia in grado
di produrre un determinato numero di prodotti X(A) con una determinata
quantità di consumi Y(A), la funzione lineare che ne deriva spiega la perfor-
mance del miglior “virtuale” concorrente con cui si confrontano le imprese
del settore. Considerando che alla base di tale modello, tra le altre condizio-
ni che determinano la linearità dello stesso, vi è la presunzione di produrre
non modificando la combinazione dei fattori produttivi in gioco (quando ciò
accade, si modifica la funzione lineare), e, dunque, secondo un processo stan-
dardizzato, l'ambito di applicabilità del Data Envelopment Analysis appare
piuttosto circostanziato, non sicuramente applicabile ai processi produttivi
nel settore sanitario.
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9 Fare Benchmarking in sanità

Riassumendo sinteticamente quanto fin qui esposto e introducendo la ter-
minologia tipica del Benchmarking, si può affermare che, da punto di vista
tecnico, è un'operazione che si concretizza nel comparare una serie di fattori
(risultati e/o componenti di un processo) rispetto ad un “metro” considera-
to quale parametro di riferimento (benchmark o segnalatore di livello). In
alcuni casi, l'individuazione del benchmark è relativamente semplice: ciò
accade quando la modalità di misurazione del risultato è semplice ed effet-
tuata mediante un parametro quantitativo la cui interpretazione è univoca
(tempo, costo, peso, eccetera), ben differente è l'individuazione di un bench-
mark di tipo qualitativo. I benchmark servono a capire, e confrontare, i pro-
dotti ed i processi posti in essere nelle diverse aziende o unità organizzative
che partecipano al confronto e sono rappresentati e valutati attraverso il
ricorso a un set di indicatori. In sintesi, la tecnica del Benchmarking utilizza
i benchmark per identificare, attraverso il confronto tra i partner, le migliori
pratiche o migliori prodotti (new best in class).

La spinta data dall'Activity Based Management nel focalizzare sulle moda-
lità di gestione e organizzazione dei processi aziendali per ricercare miglio-
ramenti sul piano della qualità e dell'efficienza nell'uso delle risorse, ha coin-
volto anche il settore della Sanità. Per questo, approcci di Continuous Quality
Improvement, le pianificazioni di qualità, i Pathways e altre iniziative focaliz-
zate sul paziente, sono proliferate durante questi ultimi anni, posizionando-
si tra le tecniche e gli strumenti di gestione più idonei a governare la com-
plessità dell'attività sanitaria. In tale quadro si colloca l'avvento del
Benchmarking nel settore, come strumento che pone al centro del confronto,
quale oggetto privilegiato di osservazione, i processi assistenziali. 

Il benchmark, in questo caso, è rappresentato da standard di prestazione,
generati da prassi aziendali di organizzazione e gestione delle attività e, dun-
que, delle risorse che compongono, e che sono utilizzate lungo il processo
che porta all'erogazione delle stesse (Fig. 9).

Detto così, adattare il Benchmarking alle organizzazioni sanitarie non sem-
bra difficile (box 112) e non appare differente dall'applicarlo in altri campi, dove,
funzioni specializzate professionalmente devono collaborare in sintonia.

Tuttavia, vanno premesse alcuni considerazioni generali che riguardano
il funzionamento del settore e le caratteristiche intrinseche dell'attività sani-
taria e che si ripercuotono pesantemente sulle modalità di approccio e ricer-
ca del benchmark.

12da Camp R.C., Twest A.G “Il Benchmarking applicato all'assistenza sanitaria”, CQI,
n: 1, 1996
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Mentre in un sistema di libero mercato la “quota di mercato” può essere
utilizzata quale valido benchmark poiché rappresentativa delle performance
aziendali, la ricerca del benchmark in Sanità è un problema molto delicato, che
deve essere affrontato considerando le caratteristiche specifiche del settore.

In particolare:
a. la definizione di cosa si intenda per risultato in Sanità. Esso non è

riconducibile a delle componenti delle cure, piuttosto è la composizio-
ne di elementi prestazionali differenti;

b. la mancanza di misure omogenee dei risultati. L'intendere differente-
mente il concetto di risultato porta le aziende a sviluppare sistemi
diversi di misurazione e determinazione dello stesso, spesso non
necessariamente, universalmente condivisi;

c. l'influenza che l'ambiente in cui l'azienda opera esercita sui risultati
ottenuti e sul modo di intenderli (esempio: normative regionali che
interpretano diversamente il concetto di prestazione in regime di day
surgery o di day hospital);

d. l'assenza del mercato quale giudice esterno e portavoce delle prefe-
renze degli utenti circa l'identificazione della performance migliore,
ovvero del leader di settore.

Nel caso della Sanità, dunque, la possibilità di identificare un approccio
“semplice” al benchmarking è difficilmente proponibile poiché: da un lato,
non potendo contare su un parametro di sintesi al quale fare riferimento al
fine di identificare il benchmark nella comparazione di processi assistenzia-
li, si pone il problema del “cosa si confronta?”; dall'altro, non essendoci il
mercato, ci si chiede “con chi ci si confronta?”. 

Figura 9. Il Benchmarking di processo in Sanità.

Standard di prestazione

Confronto delle modalità
organizzative e gestionali

Nuovo standard di 
processo
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Nel primo caso, per risolvere il problema di “cosa si confronta”, occorre
considerare analiticamente una serie di parametri “guida” fra loro eterogenei
e rappresentativi di dimensioni differenti del “valore”, inteso in senso non
necessariamente economico, delle prestazioni prodotte; nel secondo caso,
occorre trovare il modo, non essendoci un sistema sovraordinato di designa-
zione (mercato), di consentire ai partner del benchmarking di individuare l'a-
zienda con cui confrontarsi, quella, cioè, ritenuta, date le condizioni (ambien-
te di riferimento) in cui l'azienda opera e date le specifiche tensioni organiz-
zativo-gestionali, più vicina a svolgere il ruolo di “competitor”.

Esempio di Benchmarking che ha come scenario un ospedale in cui un anatomopatologo, una
dirigente dei servizi infermieristici, un direttore del servizio di registrazione dei reperti cli-
nici si riuniscono nell'ambito del Comitato per i tessuti e i servizi trasfusionali allo scopo di
discutere un miglioramento nell'area delle biopsie. 

FASE DELLA PIANIFICAZIONE 
Stadio 1. Selezionare un argomento per il Benchmarking. 
Dopo un prolungato dibattito, viene scelto come titolo del progetto “migliora-
mento dei processi di produzione associati alle biopsie dei pazienti interni ed
esterni”. In seguito, uno dei tre membri negoziò con l'amministrazione il sup-
porto necessario, compresa la ricompensa per il tempo dedicato e il risparmio che
si sarebbe ottenuto riducendo le procedure inutili. 
In un'altra riunione si mise in chiaro che non si trattava di dire ai medici come
praticare le biopsie, ma semplicemente di essere sicuri che fosse praticata la giu-
sta biopsia e che il suo referto andasse allegato alla cartella del paziente giusto:
cioè bisognava identificare per esempio una misura dell'accuratezza della refer-
tazione per il processo di produzione associato con le biopsie. 
Si sollecitarono le osservazioni di colleghi interessati al processo dando la sensa-
zione di una loro partecipazione al progetto per il miglioramento. 
Stadio 2. Identificare il miglior medico (“ best practictioner”). 
Ci si accordò sul fatto che bisognava trovare soltanto qualcuno che fosse molto
meglio di loro nel processo di produzione che era allo studio, per imparare da
questi e raggiungere la migliore performance. Questo partner fu trovato in un
Ospedale distante dal loro poche centinaia di miglia. 
Stadio 3. Determinare il metodo di raccolta dei dati e raccogliere i dati stessi. 
Si procedette a descrivere completamente le varie azioni coinvolte nelle proce-
dure per le biopsie eseguite nell'ospedale. Si identificarono 12 processi lavorativi
distinti (cioè differenti persone erano responsabili di ciascuno di essi) a partire
dalla segnalazione del medico di base fino al pagamento della prestazione da
parte dell'ente assicuratore. Poi si identificarono le connessioni tra i diagrammi
del processo lavorativo e si programmarono i punti del diagramma di flusso nei
quali si dovevano applicare le misure della performance. Il gruppo di studio poi
raccolse e compilò i dati di performance fino a possederne una esemplificazione
statisticamente significativa. La documentazione fu scambiata con i risultati otte-
nuti nell'altro ospedale e questi risultati furono oggetto di confronto.

segue



G. Casati, E. Marchese, 
V. Roberti, M.C. Vichi

La gestione dei processi clinico assistenziali
per il miglioramento delle prassi

70 Caleidoscopio

Cosa si confronta: il sistema degli indicatori
Come sottolineato, gli elementi su cui effettuare dei confronti devono

essere rappresentativi delle caratteristiche differenzianti gli oggetti della
comparazione. In tal senso, essendo i processi assistenziali. l'oggetto del con-
fronto alla base del Benchmarking in tale settore, occorre stabilire quali ele-

FASE ANALITICA
Stadio 4. Determinare l'intervallo corrente 
Il confronto tra i dati dei due ospedali dimostrò che vi erano molti più ritardi,
errori e ripetizioni nel processo produttivo delle biopsie del primo ospedale
rispetto al modello di confronto. Alcuni dettagli, come una singola numerazione
che identificasse tutto ciò che riguardava un determinato paziente, portava ad
una sostanziale riduzione degli errori. Inoltre nel secondo ospedale determinato
personale possedeva la capacità di valutare e modificare, di tanto in tanto, il pro-
prio processo produttivo, sempre consultandosi con gli altri operatori interessa-
ti nel processo. 
Stadio 5. Progettare la performance futura. 
L'ospedale di confronto teneva una buona registrazione dei propri progressi ed
aveva stabilito un trend per il miglioramento delle funzioni di supporto per le
biopsie del valore del 10 % ogni 6 mesi. Logicamente l'obbiettivo dell'ospedale
dal quale era partito il Benchmarking è stato di adottare il processo di lavoro pro-
prio dell'ospedale modello. 
FASE DI INTEGRAZIONE 
Stadio 6. Comunicare i risultati dell'analisi 
Una dettagliata relazione sui risultati fu presentata al capo del personale e
all'amministratore dell'ospedale. I membri del team spiegarono inoltre perché
l'ospedale modello aveva raggiunto risultati superiori e raccomandarono cam-
biamenti in alcuni processi lavorativi essenziali. 
Stadio 7. Stabilire i traguardi funzionali. 
I dirigenti contattati invitarono i membri del gruppo ad esporre la loro ricerca ai
capi dei dipartimenti coinvolti nei cambiamenti consigliati . I membri furono sol-
lecitati a raggiungere mete di miglioramento condivise. 
FASE DI AZIONE 
Stadio 8. Sviluppare piani d'azione 
Nello stesso periodo, l'amministratore riunì i capi dipartimento interessati, invi-
tandoli a sviluppare i piani necessari al miglioramento. Si scoprì che questi capi
erano già al corrente dei problemi rilevati ed erano favorevoli agli sforzi com-
piuti dal gruppo. 
Stadio 9 e 10. Piano di applicazione, risultati del monitoraggio e ricalibrazio-
ne del Benchmarking. 
A distanza di pochi mesi, i dirigenti dell'ospedale riconobbero che il progetto
aveva avuto un impatto positivo ed invitarono coloro che l'avevano portato
avanti a discuterlo davanti al Consiglio di Amministrazione.

Box 1. Esempio da metodologia proposta da Camp.
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menti descrivono meglio le caratteristiche intrinseche e specifiche delle
modalità di gestione ed organizzazione degli stessi. In ciò, sono indubbia-
mente di aiuto le tecniche e gli strumenti di descrizione e rappresentazione
dei processi che consentono di analizzare il processo nelle sue diverse com-
ponenti: attività, risorse impiegate e risultati intermedi e finali ottenuti.

Diventa così possibile identificare gli indicatori che meglio descrivono il
processo oggetto di confronto, tenendo presente che ciascuno appartiene,
all'interno dell'area degli indicatori, a specifici sottoinsiemi (Fig.10) che
descrivono aspetti quali:

- accessibilità al processo. Un esempio di indicatore può essere il numero di
fruitori rapportato al numero complessivo di utenti che manifestano il biso-
gno assistenziale oggetto di analisi;

- tempi di erogazione. Esempi di indicatori sono: tempi di attesa; durata del
processo; durata della modalità di erogazione della prestazione oggetto di
analisi (es. ricovero ordinario), eccetera;

- ratio clinica. Esempi di indicatori sono da ricercare nel giudizio degli
operatori coinvolti sul processo e nel rapporto esistente tra i criteri clinici,
socio-assistenziali e organizzativi utilizzati dagli stessi per valutare le moda-
lità assistenziali e terapeutiche di approccio al problema di salute, in relazio-
ne al numero di pazienti che necessitano del processo di cura oggetto di con-
fronto.

- costi. Gli indicatori appartenenti a tale sottoinsieme considerano il valo-
re dei fattori produttivi utilizzati lungo il processo o parti di esso quale para-
metro cui rapportare aspetti che condizionano la capacità produttiva azien-
dale e di unità operativa (es. costo/giornata di degenza, costo/caso trattato,
eccetera).

- ratio organizzativa. A tale sottoinsieme fanno riferimento gli indicatori
che evidenziano le modalità di gestione del processo, oggetto di analisi, tenu-
to conto dei vincoli in termini di capacità produttiva imposti dall'organizza-
zione (es. numero di prestazioni per caso trattato)

- esiti prodotti. Gli indicatori di esito sono più difficilmente quantificabili
poiché, da un lato, descrivono il grado di soddisfazione del paziente; dall'al-
tro, aspetti quali il grado di salute aggiunta e il grado di rischio e/o patolo-
gia evitata.

Ciascuno dei sottoinsiemi di indicatori considerati mette in evidenza un
aspetto particolare del processo assistenziale e su cui è possibile attivare il
confronto a fini di Benchmarking.

Considerando, a titolo esemplificativo, il fattore tempo, quale elemento
su cui confrontarsi con gli altri partner del Benchmarking, è possibile, in fun-
zione degli indicatori individuati quali meglio rispondenti alle performance
in termini di gestione di tale risorsa, identificare l'organizzazione che meglio
la utilizza (Fig. 11).
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Figura 10. Sottosistemi di indicatori.
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Osservando l'esempio riportato in figura 11 si può notare che l'azienda
che presenta una minor durata del processo è la numero 2, tuttavia, la com-
posizione dello stesso in fasi, evidenzia che l'AS2 non effettua un secondo
accesso di follow up (ultima fase del processo) e ciò, con ogni probabilità,
incide sulla durata complessiva del processo.

A questo punto appare ovvia la considerazione di quanto il secondo
accesso di follow up sia “necessario” nella gestione del processo in analisi e
se l'AS2 possa essere considerata quella avente la migliore performance e,
dunque, se le caratteristiche, sempre in termini di durata, del processo da
essa gestito possano essere assunte quale benchmark per le altre aziende. 

La risposta ad entrambe le domande poste, di fatto, non può essere forni-
ta considerando la variabile temporale quale unico Fattore Critico di
Performance, la ricerca della migliore performance, infatti, non può risolver-
si attraverso l'effettuazione di confronti monodimensionali, piuttosto, occor-
re combinare indicatori appartenenti a differenti sottoinsiemi e, per tale moti-
vo, rappresentativi di aspetti diversi dell'attività sanitaria. In altre parole il
confronto deve essere multidimensionale.

L'esempio formulato in precedenza (Fig. 12) evidenzia la necessità di
effettuare dei confronti che considerano simultaneamente più aspetti del pro-
cesso sanitario. Ciò si traduce, dal punto di vista tecnico, in un confronto
multidimensionale i cui assi sono rappresentativi di variabili differenti tra
loro eterogenee. Tale fattore di diversità tra le dimensioni del quadro del con-
fronto, pone alcuni problemi, da un lato, sul fronte delle unità di misura da
utilizzare per ciascuna, dall'altro, della ricerca di un valore sintetico, data la
diversità delle basi di misurazione, riferito all'intero processo.

Da un punto di vista metodologico, è possibile esemplificare la proble-
matica del confronto a fini di Benchmarking nei seguenti step:

1. identificazione delle dimensioni su cui effettuare il confronto;
2. individuazione degli indicatori associati a ciascuna dimensione, tenen-

do presente che questi possono appartenere a più sottoinsiemi (ratio
clinica, accessibilità, costi, esiti, ratio organizzativa, tempi);

3. determinazione di un valore sintetico di processo e individuazione del
benchmark;

4. rappresentazione del sistema multidimensionale considerato.
La dimensioni che, in generale, meglio rappresentano le caratteristiche

intrinseche di un processo assistenziale sono, senza dubbio, riconducibili al
concetto qualità nelle sue differenti accezioni. Anche gli aspetti più istintiva-
mente legati alla produttività e al tempo sono, infatti, riconducibili alla qua-
lità e, più nello specifico, al concetto di qualità manageriale e di qualità pro-
fessionale (Tabella 10).

Privilegiando i diversi aspetti della qualità, quali dimensioni del
Benchmarking, occorre, a questo punto, identificare gli indicatori che meglio
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spiegano e aiutano a valutare la performance aziendale nella dimensione
della qualità considerata. A tal riguardo, riprendendo quanto illustrato nei
paragrafi precedenti, è possibile associare a ciascuna delle dimensioni su
indicate, sottoinsiemi, appartenenti all'area degli indicatori, e, dunque, alcu-
ni indicatori specifici.

In particolare, gli indicatori che segnalano il grado di qualità professionale
ottenuto da un'azienda nella gestione di un particolare processo assistenzia-
le, sono riconducibili alle modalità di gestione del paziente, funzione delle
scelte effettuate in ragione delle caratteristiche cliniche dei pazienti, e ai risul-
tati ottenuti, in termini di esito, ovvero di impatto sullo stato di salute del
paziente (Fig. 12).

QUALITA' SIGNIFICATO (sintesi)

Professionale Conoscenza dei criteri clinico-assistenziali e di gestione del processo

Percepita Conoscenza della valutazione di chi ha ricevuto il servizio

Manageriale Conoscenza delle modalità di impiego delle risorse

Tabella 10. I differenti aspetti della qualità.

Figura 12. I sottosistemi di indicatori della qualità professionale.
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Gli indicatori che consentono di formulare una valutazione circa il posi-
zionamento dell'azienda, nella gestione di un particolare processo, rispetto
alla dimensione della qualità percepita, sono riconducibili ad aspetti legati
all'accessibilità servizio, nonché agli elementi di giudizio considerati dagli
utenti (Fig. 13).

Infine, nella valutazione della qualità manageriale entrano in gioco indica-
tori che riguardano, da un lato, il valore economico delle risorse utilizzate
(costi), dall'altro, le modalità di impiego della capacità produttiva disponibi-
le, ovvero degli aspetti che la condizionano (modalità organizzative, tempi di
durata del processo, eccetera) (Fig. 14).

Rimane, a questo punto, da affrontare il problema della determinazione
del valore sintetico del processo. Gli indicatori fin qui richiamati a descrive-
re le diverse facce della qualità sono, di fatto, espressi attraverso misure
diverse e soprattutto non sempre di tipo quantitativo, occorre, pertanto, pro-
cedere alla “normalizzazione13” dei valori associati a ciascuna variabile, in
modo tale da renderle esprimibili attraverso dei numeri. 

Figura 13. I sottosistemi di indicatori della qualità percepita.

Informazione
Rapporto col personale
Servizi alberghieri

Dimensione di Benchmarking

Sottoinsieme di indicatori

Indicatori (esempi)

Qualità percepita

Liste di attesa
Tempi di attesa

Indicatori
di accessibilità

Indicatori
di esito

13Si tratta di una particolare tecnica statistica di omogeneizzazione di dati di natura
differente
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La normalizzazione delle variabili non risolve, in ogni caso, il problema
della ricerca del benchmark che deve essere affrontato considerando che gli
aspetti legati alle differenti accezioni di qualità assumono un grado di rile-
vanza differente in funzione delle caratteristiche dell'azienda sanitaria e del
contesto sociale, economico e politico in cui è inserita. Per cui, in alcuni casi,
il Fattore Critico di Performance è strettamente legato ai costi, in altri, ai
tempi, in altri alle modalità di sviluppo e gestione del processo, eccetera. Il
benchmark deve essere ricercato all'interno di insiemi di aziende che presen-
tano un certo grado di omogeneità nell'individuare la combinazione di varia-
bili che meglio esprime le tensioni e le condizioni in cui operano. Tale pro-
blema può essere affrontato associando al sistema di valori normalizzato un

Figura 14. I sottosistemi di indicatori della qualità manageriale.

Durata del processo
coeff. di variazione
atteso/effettivo della
durata

Dimensione di Benchmarking

Sottoinsieme di indicatori

Indicatori (esempi)

Qualità manageriale

Costo farmaci per
fase di processo
Costo personale
lungo il processo

Indicatori
di costo

Indicatori
di ratio organizzativa

Indicatori
di tempo

Numero di
prestazioni erogate
lungo il processo

Figura 15. Il valore sintetico di processo.

Vettore di
valori

Vettore di
pesi

Valore sintetico
del processo
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sistema di pesi14 espressione dell'importanza che la singola azienda sanitaria
associa a ciascuna variabile (Fig. 15), ottenendo quale risultato un valore sin-
tetico di processo che tiene conto delle peculiarità aziendali.

Ultimo aspetto è quello della rappresentazione (“anche l'occhio vuole la
sua parte”). lo strumento più utilizzato a tal riguardo sono le mappe di posi-
zionamento. Si tratta, in particolare, di circoscrivere un'area mediante un
sistema di assi cartesiani in cui collocare le aziende che partecipano al con-
fronto. Nel caso in questione, il sistema di assi è costituito dai sottoinsiemi di
indicatori che descrivono le dimensioni del Benchmarking, all'interno delle
aree che si vengono così a delimitare, in funzione del valore assunto dal pro-
cesso, è possibile posizionare le aziende partner del Benchmarking (Fig. 16).

La metodologia di individuazione del benchmark sin qui descritta ha alla
base la convinzione che, in un sistema come quello sanitario, non è corretto
identificare un parametro di confronto universalmente valido, in quanto la
valutazione della migliore performance aziendale non può prescindere dalla
finalità ultima espressione della mission dell'azienda. E se, nel settore indu-
striale questa è rappresentata dal profitto, misura tipicamente economica, in
Sanità, il giudizio circa quale azienda soddisfa al meglio il bisogno di salute
della popolazione dei riferimento, deve necessariamente ripercorrere le
modalità di organizzazione e gestione dell'attività sanitaria, in relazione alle
sfumatura che tale bisogno assume nel contesto ambientale di riferimento.

Proprio per tale motivo, si ritiene opportuno che, di là della possibilità di
stabilire un sistema di pesi relativi per singola variabile considerata, rendere
non solo trasparente l'intero sistema di pesatura, ma dare all'operatore inte-

Figura 16. Esempio di mappa di posizionamento relativa alla dimensione
della qualità percepita.

14G. Casati “la gestione per processi in Sanità”, QA, vol. 13, n. 1-2002
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ressato l'opportunità di modificare i pesi attribuiti in modo da renderli mag-
giormente coerenti al sistema di valori del valutatore. Per tali motivazioni si
ritiene necessario, offrire l'opportunità di ricercare il benchmark mediante
l'analisi, in sequenza, del posizionamento del proprio processo rispetto agli
altri per singola dimensione della qualità considerata.

Concludendo, non resta che esplicitare i vantaggi che offre l'attività di
Benchmarking, che sinteticamente possono essere riferiti a:

- la forte spinta che genera in termini di investimento nel delineare e
perfezionare il sistema di misurazione dei propri risultati, in relazione
alle esperienze effettuate, in tal senso, in altre organizzazioni;

- il focus sui miglioramenti di tipo sostanziale e non marginale;
- l'attenzione sulla fattibilità delle scelte da implementare a fini di

miglioramento delle proprie performance.
Appare opportuno dedicare poche righe alla descrizione e chiarificazione

del modo in cui il Benchmarking attiva e stimola il “ciclo di miglioramento
continuo”.

A tal riguardo occorre distinguere due tipologie di miglioramento: il
miglioramento innovativo e quello incrementale.

Il primo (miglioramento innovativo), è strettamente legato alla reinge-
gnerizzazione complessiva dei processi, ovvero alla ridefinizione radicale
delle modalità organizzative e/o gestionali di sviluppo degli stessi. 

Il miglioramento incrementale, si delinea quale rivalutazione sistematica
delle modalità operative di sviluppo dei processi e implementazione delle
modifiche ritenute utili.

Differenza evidente tra i due è che il miglioramento incrementale richie-
de un più ampio orizzonte temporale, per fornire delle visibili diversità
rispetto al passato, e, inoltre, è stimolato direttamente dagli operatori coin-
volti sul processo. Il miglioramento di tipo innovativo è spesso determinato
da stimoli esterni (nuove normative, modifiche organizzativo-strutturali,
eccetera), portato avanti per volontà della Direzione, anche se fattivamente
messo in atto con la collaborazione degli operatori sanitari. In sintesi, que-
st'ultimo determina un impatto “strong” sull'organizzazione e richiede un
repentino adattamento e cambiamento delle prassi aziendali.

Entrambi i tipi di miglioramento sono, in ogni caso, stimolati dall'attività
di Benchmarking, tuttavia, essa esercita una maggiore influenza verso le
azioni di miglioramento legate alle modalità operative di gestione e, dunque,
su un processo di modifica incrementale, continuo, dei propri processi.
Influisce, tuttavia, sul miglioramento incrementale determinando delle
modifiche “a gradini”, ovvero modificando il processo o parti di esso, supe-
rando gli stadi evolutivi naturali del ciclo di sviluppo dello stesso. In sostan-
za, il Benchmarking funge, nell'ambito del ciclo di miglioramento continuo,
da acceleratore del normale, naturale dinamismo aziendale.
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È chiaro che i cambiamenti introdotti sono frutto di un'attenta osserva-
zione delle altrui pratiche e soluzioni gestionali, pertanto maggiormente ade-
renti alla realtà, poiché già applicate, sebbene in altri contesti. L'analisi di fat-
tibilità ad esse associata, si concretizza e risolve, dunque, nella valutazione di
compatibilità delle soluzioni altrui rispetto alla situazione aziendale propria,
in cui si opera.
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10 La collaborazione delle aziende sani-
tarie con il centro Benchmarking dei pro-
cessi in sanità

Nel 2004, Sanità & Management Consulting ha progettato il Centro
Benchmarking dei Processi in Sanità (di seguito CeBePS), e, in collaborazio-
ne di AstraZeneca Spa e Pfizer Italia Srl, ha proposto i propri servizi a tutte
le aziende sanitarie italiane. Il CeBePS organizza, per le aziende sanitarie,
confronti omogenei tra processi clinico-assistenziali, per singoli problemi di
salute, al fine di individuare quelli che generano i migliori risultati (bench-
mark) rispetto alle risorse assorbite, i risultati di salute ottenuti, i criteri di
ingresso individuati, i tempi, le modalità assistenziali, la percezione qualita-
tiva del paziente.

L'idea di costituire il Centro Benchmarking sui Processi in Sanità, origina
dall'assunto che, al pari di esperienze internazionali, dal confronto tra analoghi
processi, e favorendo la comunicazione ed il mutuo apprendimento tra le
aziende sanitarie, sia possibile favorire il continuo miglioramento delle prassi.

Il CeBePS, per perseguire le finalità citate, si occupa di acquisire le infor-
mazioni di processo, inerenti a diversi problemi di salute, di tutte le aziende
sanitarie italiane che aderiscono al progetto, per ottenere una banca dati il
più possibile rappresentativa delle realtà in essere. Di seguito, elabora le
informazioni, proponendo confronti tra i processi clinico-assistenziali per
singolo problema di salute, e pone le condizioni per individuare il bench-
mark nelle dimensioni della qualità considerate.

Le informazioni, inviate dalle aziende, sono analizzate e validate con il
supporto di tavoli di esperti, che hanno il compito di valutare la completez-
za delle informazioni dal punto di vista qualitativo, in collaborazione con i
referenti delle aziende sanitarie partecipanti.

L'attività del CeBePS non si limita all'effettuazione dell'analisi e della
comparazione dei primi processi sanitari inviati dalle aziende partecipanti,
ma attua uno sviluppo sistematico per ottenere i dati di nuovi processi, l'ag-
giornamento di quelli originali e stimola l'adesione di nuove aziende sanita-
rie. Di là dell'effettuazione di elaborazioni specifiche in occasione degli
aggiornamenti, o di eventuali richieste, ogni quattro mesi è pubblicato e
divulgato un rapporto complessivo ed analitico, presente sul sito internet,
per le aziende partecipanti in modo attivo, e un rapporto sintetico, inviato a
fini conoscitivi e di invito, alle aziende sanitarie non partecipanti alle attività
del Centro.
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Mappa: il software di raccolta dei dati di processo
La realizzazione di un Centro Benchmarking per porre a confronto i pro-

cessi di diagnosi, cura e assistenza sviluppati in diverse realtà ospedaliere ha
determinato la presenza di due condizioni operative di primaria importanza:

o L'utilizzo di un approccio metodologico e di un linguaggio omogenei,
tali da garantire la confrontabilità dei processi acquisiti;

o La possibilità di gestire i dati in un formato non cartaceo, per facilitar-
ne l'interpretazione e l'elaborazione.

Per questi motivi è stato realizzato, con il supporto di Eurosoft
Informatica Medica Srl di Modena, il software Mappa. Mappa è l'acronimo
di Modello Applicativo Per Processi Assistenziali, denominazione che con-
nota lo strumento operativo da un lato e, dall'altro, la costruzione dello stes-
so secondo un preciso schema che impronta la modalità di rappresentazione
del processo. Mappa è infatti realizzato sulla base dei principali orientamen-
ti nazionali e internazionali in tema di gestione dei processi. La conciliazione
delle diverse metodologie, ad oggi disponibili e documentate in letteratura
per la gestione dei processi assistenziali, è resa possibile dal fatto che, di là
degli specifici approcci utilizzati, le modalità di descrizione dei processi assi-
stenziali sono sostanzialmente le stesse.

Il processo che può essere rappresentato attraverso Mappa consiste nel-
l'indicazione delle prestazioni, degli accessi fisici, delle attività che sono o
possono essere rese al paziente in un contesto sanitario, per offrire risposta
ad un determinato problema di salute, e i risultati da esso attesi. Il processo
è inteso come strumento utilizzato, periodicamente o in modo continuativo,
per la valutazione e il controllo delle prassi e dei risultati (in termini di sco-
stamento da quanto pianificato, tabella 11) e come parte integrante del siste-
ma qualità di una determinata struttura dell'azienda e dell'azienda stessa.

Perché un processo possa essere utilmente descritto con Mappa e inviato
al CeBePS, per essere confrontato con quelli sviluppati da altre équipe di pro-
fessionisti, devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- Il processo deve essere definito intorno ad un problema di salute, in
modo specifico (corrispondere ad una singola diagnosi o raggruppa-
mento di diagnosi). Non sono pertanto contemplati processi definiti
ad esempio in relazione alla sola modalità organizzativa per la loro
erogazione (esempio "processi della Cardiologia", oppure "processi in
day hospital") poichè deve essere presente un riferimento specifico al
problema di salute;

- Il problema di salute oggetto di studio deve essere tale da richiedere
una risposta complessa in termini di una o più prestazioni di ricovero
e ambulatoriali. Mappa permette, conseguentemente, la descrizione
dell'intero processo dell'ictus ischemico, mentre non consente la
descrizione, ad esempio, dei soli protocolli per la prevenzione e gestio-
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ne delle piaghe da decubito (anche se alcune attività specifiche sono
comprese nel processo dell'ictus citato);

- Il processo deve riguardare almeno un segmento significativo di un
intero percorso ospedaliero (esempio la descrizione dell'eradicazione
chirurgica nel complessivo processo inerente alla diagnosi e alla tera-
pia di un tumore maligno). ll processo descritto deve, detto in altri ter-
mini, considerare la descrizione di almeno una prestazione ospedalie-
ra (esempio il singolo ricovero ordinario, la singola prestazione ambu-
latoriale, il ciclo di accessi nella singola prestazione di day surgery) che
abbia un ruolo importante nella risposta ad un determinato problema
(nella descrizione di un processo chirurgico, ad esempio, non è signi-
ficativa la descrizione delle sole prestazioni ambulatoriali di controllo)
e può essere completato e raffinato nel tempo inviando gli aggiorna-
menti al CeBePS;

- Il processo descritto deve essere, effettivamente o almeno potenzial-
mente (nel senso che si tratta di un processo considerato corrispon-
dente a quanto è possibile ottenere nell'ambito di una determinata
organizzazione e per il quale si prospetta un monitoraggio, almeno per
variabili critiche), implementato nell'ambito della organizzazione che
invia al CeBePS la descrizione del processo;

- Il processo deve essere condiviso tra più professionisti che partecipa-
no direttamente alla sua gestione. Esso, pertanto, non può essere frut-
to dell'impegno di uno o due professionisti ma deve essere il risultato
di un processo di condivisione allargato ai diversi attori coinvolti nelle
attività descritte (approccio multidisciplinare interprofessionale).

In Mappa, la descrizione del processo avviene a tre livelli:
1. Inquadramento del processo, che consente di fornire informazioni

generali sul processo, l'organizzazione che lo ha sviluppato e il conte-
sto logistico ad essa relativo;

2. Individuazione delle prestazioni di ricovero e ambulatoriali che lo
compongono, degli accessi fisici previsti alla struttura ospedaliera da
parte del paziente e dei criteri e traguardi clinici, assistenziali e educa-
zionali che ne condizionano lo sviluppo;

3. Descrizione analitica delle attività svolte, delle risorse impegnate e di
ulteriori criteri e risultati di salute attesi per ogni giornata nella quale
il processo è articolato;

4. Descrizione degli indicatori utilizzati per il monitoraggio e di dati di
monitoraggio, se disponibili.

Un esempio di descrizione di dettaglio attraverso Mappa è nella figura
18.. Nella parte sinistra della finestra, è riportato secondo una modalità ad
albero lo sviluppo del processo in prestazioni, accessi fisici del paziente all'o-
spedale e in giornate. Nella parte centrale, è possibile dettagliare le voci che
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descrivono attività svolte e risultati attesi in corrispondenza della giornata
selezionata (nell'esempio in figura 17, i criteri e traguardi della parte del pro-
cesso - nella Brocopneumopatia Cronica Ostruttiva riacutizzata dell'Azienda
Ospedaliera San Salvatore di Pesaro - che si sviluppa in pronto soccorso,
prima del passaggio in pneumologia).

A supporto alla descrizione del processo, Mappa contiene un dizionario
predefinito (esempio di accesso al dizionario per l'inserimento di attività
nella categoria assistenza, in figura 18), organizzato a più livelli, che consi-
dera i criteri e traguardi, le attività svolte (consulti sanitari, interventi mag-
giori, altre procedure non operatorie, attività assistenziali, informazione e
educazione), i farmaci organizzati in classi ATC (classificazione anatomica,
terapeutica e chimica), le indagini diagnostiche e le altre prestazioni inter-
medie come da tariffario nazionale. Il dizionario può essere liberamente inte-
grato dall'utente sulla base delle proprie necessità e prevede la possibilità di
definire i tempi di impegno standard associati alle singole voci di attività.

Figura 17. Il processo della BPCO della AO Ospedale San Salvatore di
Pesaro rappresentato attraverso Mappa (dettaglio dei criteri e traguardi per
il pronto soccorso).
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Gli strumenti web di consultazione e benchmarking
Ogni processo descritto genera un file che è trasmesso al CeBePS, impor-

tato nella banca dati centrale e assegnato ad un Gruppo Omogeneo di
Processi (acronimo GOP, esempio “stripping delle vene varicose” o
“Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva riacutizzata”) che costituisce l'am-
bito all'interno del quale sono calcolati gli indicatori di confronto. I GOP non
sono entità statiche: con la crescita del numero dei processi disponibili e il
loro livello di accuratezza - specificità clinica, essi sono oggetto di revisione
e affinamento. Per esempio, all'aumentare dei processi arrivati, i processi
della Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva riacutizzata saranno organiz-
zati non più in un unico GOP, ma in più GOP distinti in ragione del livello di
severità preso in considerazione e di eventuali altre variabili identificate da
parte delle équipe professionali delle aziende partecipanti.

Il confronto è attivato per i GOP per i quali siano pervenuti al CeBePS
almeno tre processi; se la condizione non è soddisfatta, i processi non sono
avviati alle valutazioni e non sono resi pubblici i dati di sintesi che permet-
tono i confronti e il benchmarking.

Figura 18. Esempio di accesso al dizionario di Mappa per l'inserimento di
attività nella categoria Assistenza.
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Mentre l'elenco dei processi inviati al CeBePS è aggiornato in modo con-
tinuativo, per permettere alle aziende partecipanti di disporre sempre di un
quadro preciso delle opportunità, che continuamente si aprono in termini di
confronto sulle modalità di gestione di nuove problematiche di salute, i risul-
tati delle elaborazioni sono aggiornati quadrimestralmente, in corrisponden-
za della pubblicazione dei rapporti diffusi a tutte le aziende sanitarie. 

Nel sistema web di consultazione, per ogni GOP attivo sono disponibili
tre sezioni:

o in “Analisi e interpretazione” (sezione “Conoscere i processi”) è possi-
bile esaminare il dettaglio delle variabili utilizzate per il bench-
marking. Gli indicatori sono consultabili attraverso il modello di report
presentato al paragrafo successivo “Gli indicatori per il bench-
marking”;

o in “Benchmarking” (sezione “Valutare i processi”) è possibile affronta-
re l'analisi di benchmarking sviluppando simulazioni sugli indicatori
proposti nella precedente sezione “Analisi e interpretazione”, coerente-
mente all'interesse e agli obiettivi di miglioramento che si intende per-
seguire. Nella stessa sezione, è possibile richiedere al CeBePS il proces-
so individuato come benchmark, per poterlo conoscere nel dettaglio;

o in “Dati di monitoraggio” (sezione “Verificare i processi”) è possibile
consultare i dati di monitoraggio forniti a integrazione della descrizio-
ne dei processi, alla ricerca di opportunità per un confronto più
approfondito sulla performance. I dati di monitoraggio sono leggibili
solo in tabelle distinte, una per azienda, in quanto su questi aspetti
mancano ad oggi le condizioni di metodo per confrontare, anche dove
disponibili, i risultati dichiarati.

Il sistema di consultazione e di benchmarking è fondato sulla possibilità
di eseguire confronti e analisi a più livelli, in relazione alle esigenze dell'u-
tente da un lato e, dall'altro, al tipo di variabili considerate nei singoli pro-
cessi forniti dalle Aziende partecipanti alla attività del CeBePS.

Il sistema degli indicatori
Il sistema degli indicatori di confronto, di supporto alle attività di bench-

marking, è stato progettato e validato nel corso del primo anno di attività
sulla base delle seguenti premesse:

A. Il sistema doveva essere applicabile a qualsiasi processo sanitario svi-
luppato in ambito ospedaliero;

B. Gli indicatori dovevano essere determinati sulla base del solo piano di
assistenza, e non su dati di monitoraggio, anche laddove questi fosse-
ro eventualmente disponibili;

C. Gli indicatori dovevano essere articolati in una logica multidimensio-
nale, e cioè che fossero mantenute separate, agli occhi del lettore, le
variabili relative alle diverse “dimensioni” della qualità (facendo rife-
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rimento alla tripartizione classica, la dimensione professionale e la
dimensione manageriale, mentre gli aspetti della “qualità relazionale”
sarebbero stati, almeno in un primo momento, non valutati all'interno
di una dimensione a se stante);

D. Il sistema doveva essere accessibile, in consultazione, via web, e sulla
sua base sarebbe stato sviluppato uno strumento di supporto alle ana-
lisi di benchmarking che permettesse il passaggio dalla consultazione
di tavole di confronto alla valutazione vera e propria (individuazione
del “benchmark”, del processo migliore da richiedere al CeBePS nel
dettaglio).

Gli obiettivi sono stati conseguiti nei termini inizialmente definiti.
Rispetto all'obiettivo A, occorre, tra l'altro, segnalare che, rispetto agli orien-
tamenti del Centro a concentrarsi sullo sviluppo dei soli percorsi ospedalie-
ri, è emersa da subito la forte tensione verso la definizione di episodi a gestio-
ne territoriale, in una logica integrata. Sotto questo aspetto, sono accolti dal
CeBePS anche alcuni segmenti di gestione ambulatoriale sul territorio anche
se, per il momento, vale ancora la considerazione iniziale sulla scarsità di
esperienze che possano sostenere l'estensione dell'iniziativa alla gestione
extra-ospedaliera.

Gli indicatori di supporto alla attività di benchmarking sono raccolti in 3
dimensioni di valutazione, che al loro volta si articolano in 7 diverse aree,
come mostrato in tabella 12. 

Ogni dimensione è costruita in modo da essere oggetto di consultazione
separata rispetto alle altre due. In altre parole, nel sistema non è, ad esempio,
consentito visualizzare contemporaneamente, o comunque conciliare in fase
di analisi, indicatori espressivi della tutela della salute del paziente (qualità
professionale) con indicatori di costo (dimensione economica) o di durata del
processo (sviluppo organizzativo).

A. Dimensione della qualità professionale
A1Indicatori di tipo assistenziale e educazionale
A2 Indicatori di tipo clinico
B. Dimensione dello sviluppo organizzativo
B1 Articolazione del processo in prestazioni e accessi fisici
B2 Sviluppo temporale
C. Dimensione economica
C1Costo dei farmaci
C2 Costo delle prestazioni intermedie
C3 Costo del personale

Tabella 12. Articolazione del sistema degli indicatori in dimensioni e aree, e
relazioni con le Classi di assegnazione dei processi.
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Non tutti i processi si confrontano su tutte sette le aree: il CeBePS ha defi-
nito delle Classi di completezza in relazione alle variabili prese in considera-
zione dalle aziende sanitarie nello sviluppo del piano di assistenza. 

In “Classe 1” sono i processi che soddisfano i requisiti minimi richiesti dal
Centro per l'ammissione al Benchmarking: essi prevedono lo sviluppo ammi-
nistrativo (prestazioni), organizzativo (accessi fisici previsti per il paziente
presso la struttura ospedaliera e sviluppo temporale di riferimento in giorna-
te) e i principali criteri di gestione clinico assistenziale (criteri di ingresso e tra-
guardi assistenziali per ciascuna delle prestazioni previste). I processi in Classe
1 possono essere sempre confrontati sulle prime quattro aree, appartenenti alla
dimensione della “qualità professionale” dello “sviluppo organizzativo”.

Ad un livello superiore di completezza i processi in Classe 2, che si con-
frontano su sei aree e che, come elemento aggiuntivo, prevedono l'indicazio-
ne dello sviluppo completo dei farmaci (farmaci utilizzati e quantità di rife-
rimento somministrate per ogni giornata del processo)  e delle prestazioni
intermedie utilizzate, permettendo così al CeBePS, con l'applicazione di un
vettore di prezzi standard (lo stesso per tutte le aziende), il calcolo degli indi-
catori di costo C1 e C2.

Solo i processi descritti in modo completo possono confrontarsi su tutte e
sette le aree: è il caso dei processi in Classe 3 che considerano, in aggiunta ai
requisiti per l'ammissione alla Classe 2, lo sviluppo completo delle attività
del personale e l'indicazione dei tempi di impegno, orientativi, per le diver-
se figure professionali coinvolte. 

È importante sottolineare come l'articolazione in classi dei processi arri-
vati al CeBePS per livello di completezza degli aspetti studiati non sia espres-
siva in nessun modo di una migliore “qualità” del processo stesso, ma solo
di una maggiore “quantità” di elementi considerati nello studio.

Per ognuna delle sette aree identificate è prevista una tavola di confron-
to, che raccoglie gli indicatori calcolati sulla base dei processi inviati dalle
aziende sanitarie partecipanti. Ovviamente, i processi in Classe 1 appariran-
no solo su quattro delle sette tavole previste, i processi in Classe 2 su sei di
esse, i processi in Classe 3 su tutte. 

Le tavole sono costruite secondo il medesimo schema, indipendentemen-
te dall'area di valutazione considerata, riportato nella tabella 13.

Il dettaglio degli indicatori dell'area considerata è rappresentato, con il
supporto di una legenda, secondo una logica “per colonne” simile a quella
con la quale sono solitamente riportati nei quotidiani i valori e gli andamen-
ti delle azioni per le società quotate in borsa. Analogamente alla descrizione
della società quotata in borsa, sulle righe, è leggibile l'elenco delle aziende
CeBePS che hanno comunicato il processo, entrando così nelle elaborazioni
per quel determinato problema di salute .

Alla descrizione del processo si accompagna un identificativo breve e
alcune altre principali informazioni: la disponibilità di dati di monitoraggio
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(che l'azienda ha la possibi-
lità di indicare e sono
visualizzati in tabelle sepa-
rate, processo per proces-
so), la data dell'ultimo
aggiornamento, il numero
di casi trattati l'anno, la
Classe cui il processo è
stato assegnato. È indicato
anche, secondo quanto
dichiarato dall'azienda che
ha inviato il processo, se si
tratta di una Present Best
Practice o di un Processo
Obiettivo, vale a dire se si

tratta della migliore pra-
tica attuale o di un per-
corso desiderato ma
ancora oggetto di imple-
mentazione, per esempio
derivato dall'implemen-
tazione di una linea
guida, o progettato in
vista di una riorganizza-
zione dell'attività della
struttura cui esso fa rife-
rimento.

La struttura di queste
tabelle è la medesima per
tutte le Aree che raccol-
gono gli indicatori. Lo
schema è poi “riempito”,
secondo l'area che si desi-
dera consultare, con gli
indicatori ad essa specifi-
ci, calcolati per i processi
del GOP in esame, come
mostrato nella figura 19.

Il set di indicatori pre-
visti per ogni area sono
comuni a tutti i processi
studiati, indipendente-
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mente dal problema di salute o procedura di interesse (la colecistectomia
videolaparoscopica è confrontata sulla base dei medesimi indicatori previsti
per l'ictus ischemico). Fanno eccezione gli indicatori delle due aree relative
alla dimensione della “qualità professionale”, per i quali esiste un elenco per
ogni problema di salute avviato a confronto.

Il sistema di consultazione del CeBePS si basa sulle tavole di confronto
accese alle sette aree di valutazione. In questo modo è possibile, per l'utente
che consulta via web i risultati delle elaborazioni, conoscere le principali
caratteristiche dei piani di assistenza inviati al Centro.

Fino a questo momento, però, si è fatto riferimento al semplice utilizzo di
questi indicatori in una logica di confronto. Fare benchmarking, invece,
significa fare, sulla base degli indicatori disponibili, valutazioni che portino
all'individuazione del “benchmark”, vale a dire del miglior processo.
Rispetto ad un intervento di benchmarking completo, che giunge alla intro-
duzione di cambiamenti nei processi di una organizzazione e al follow up dei
risultati che essi generano, il CeBePS si limita a supportare questa prima fase,

Figura 19. Il sistema degli indicatori. Le diverse legende applicate al report
in relazione alla area di valutazione presa in esame.
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detta di “analisi”. Essa prevede, per l'appunto, l'utilizzo della banca dati ali-
mentata dalle aziende partecipanti per l'individuazione della best practice
(benchmark) che, in quanto espressiva di risultati superiori, merita di essere
studiata per individuare possibilità di imitazione e stimolo al cambiamento.

Il sistema degli indicatori all'opera
La proposta di adesione, rivolta a tutte le organizzazioni sanitarie ope-

ranti sul territorio nazionale, alle attività di un Centro che si occupasse della
raccolta, validazione e sistematico confronto dei processi ha riscosso un evi-
dente interesse. L'alto livello di consenso riscontrato ha orientato, sin dall'i-
nizio, l'impegno  nelle attività del Centro per la produzione di risultati frui-
bili per le aziende partecipanti.

Innanzitutto, il numero dei processi studiati nelle diverse realtà locali, e
inviati al centro in forma di file del software Mappa: la significatività dei con-
fronti e il rinforzo del sistema richiedono un numero sicuramente superiore
alla soglia minima di 3 processi, stabilito dal Centro per l'avvio alle valuta-
zioni e al confronto. Considerando che i circa cento processi ad oggi perve-
nuti si riferiscono a 34 problematiche assistenziali differenti, è evidente come
i piani di assistenza pervenuti, sotto questo profilo, siano ancora troppo
pochi per consentire di mostrare risultati di rilievo in termini di statistiche e
confronti. A questo proposito, è previsto un ulteriore potenziamento, per il
secondo biennio di attività, relativamente al contributo delle aziende sanita-
rie del network CeBePS, per favorire l'invio di 100 ulteriori processi, per le
problematiche più selezionate.

In secondo luogo, è prevista implementazione definitiva del sistema di
benchmarking. Sotto il profilo degli standard professionali, infatti, il sistema
è in corso di completamento, sulla base dell'operazione di consenso tra le
équipe delle aziende che hanno sviluppato i processi. L'identificazione degli
standard professionali è uno degli obiettivi dei gruppi di lavoro costituiti,
uno per ogni problema di salute, con anche il mandato di riflettere sui risul-
tati dei confronti, costituendo un importante momento di coinvolgimento
alle attività del CeBePS.

Ai fini della presentazione del sistema dei report di consultazione svilup-
pati dal CeBePS, si propone, ora, un esempio basato su dati provvisori e, in
parte, non ancora validati. Contenendo anche elementi di dettaglio, rispetto
alle pubblicazioni di sintesi quadrimestrali del Centro Benchmarking, le
aziende sanitarie figurano volutamente anonime. I dati proposti sono per-
tanto utili solo al fine della presentazione del sistema di indicatori “all'ope-
ra” sul processo della Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva riacutizzata
(di seguito BPCO), rimandando ai canali di comunicazione del CeBePS, in
corrispondenza delle pubblicazioni dei prossimi rapporti quadrimestrali, la
consultazione di dati aggiornati e validati.
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Colonna Area A1: Indicatori di tipo assistenziale e educazionale

1 Criteri di ricovero: Livello di autosufficienza scarso o costretto a letto
2 Criteri di ricovero: Vive da solo - circostanze sociali non favorevoli
3 Criteri di dimissione: Appropriata informazione a pazienti e personale

coinvolto in gestione domiciliare su corretto uso delle terapie, incluso
l'ossigeno

4 Criteri di dimissione: Organizzazione del follow up e dell'assistenza a
domicilio (controlli infermieristici, fornitura di ossigeno, richieste per i
diversi supporti)

5 [non utilizzato]
6 [non utilizzato]
7 [non utilizzato]
8 [non utilizzato]
9 [non utilizzato]
10 [non utilizzato]
11 [non utilizzato]
12 [non utilizzato]
13 [non utilizzato]
14 [non utilizzato]
15 [non utilizzato]

Tabella 15. Legende dei report per la dimensione della qualità professionale
(aree A1, indicatori “assistenziali e educazionali”, e A2 indicatori “clinici”).

Colonna Area A2: Indicatori di tipo clinico

1 Criteri di ricovero: Saturazione di O2 < 90% 
2 Criteri di ricovero: Stati di acidosi (livello di pH < 7.35)
3 Indagini in corso di ricovero:  Teofillinemia (se in terapia con teofilli-

na)
4 Indagini in corso di ricovero:  Colturale sull'escreato (se escreato puru-

lento)
5 Indagini in corso di ricovero:  Emocoltura (se febbre)
6 Trattamento cortisonico: Per via orale
7 Trattamento cortisonico: Per più di sette e meno di 14 giorni
8 Trattamento cortisonico: Indicazioni sulla modalità di sospensione

della terapia sui dimessi in terapia cortisonica
9 Terapia antibiotica: Se in presenza di escreato purulento ripetuto
10 Terapia antibiotica: Aggiustamento su base antibiogramma
11 Ossigenoterapia: Se Saturazione O2 < 90%
12 Criteri di dimissione: Effettuazione di una spirometria
13 Criteri di dimissione: Prescrizione della ottimale terapia broncodilata-

toria di mantenimento
14 Criteri di dimissione: Ossimetria soddisfacente o miglioramento dell'e-

mogasanalisi per pazienti che hanno avuto un episodio di insufficien-
za respiratoria

15 [non utilizzato]
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Gli indicatori per le due aree della dimensione “qualità professionale”
(Tabelle 14 e 15) sono stati selezionati tra quelli previsti dal documento prov-
visorio del gruppo di lavoro per la BPCO riacutizzata15. La selezione è stata
necessaria in ragione del fatto che sono visualizzabili fino a quindici indica-
tori per area; il sistema è comunque dinamico, per cui esaurito l'interesse
delle aziende rispetto ad un determinato indicatore, questo potrà non essere
più visualizzato lasciando spazio ad altri parametri professionali previsti. I
report per la dimensione della qualità professionale identificano la presenza,
nello specifico piano di assistenza aziendale, del definito indicatore, con il
numero 1; la presenza del numero 0 intende il riscontro dell'assenza dell'in-
dicatore. 

Le fonti utilizzate per la definizione degli indicatori per la gestione della
BPCO sono le linee guida internazionali dell'ICSI e del NICE; le prime hanno
avuto un ruolo minore poiché soprattutto alla gestione territoriale, mentre le
seconde hanno fornito numerose indicazioni puntuali anche per la gestione
ospedaliera.

La tabella 14, intestata alla prima area “A1 - Indicatori assistenziali e edu-
cazionale”, contiene quattro indicatori di cui due ai criteri di ingresso del
paziente al processo, e due ai criteri di uscita dal processo. Le colonne del
report da 5 a 15, in quanto non utilizzate, contengono valori “null”, non
determinati, indicati con un trattino, e similmente in legenda. Dalla lettura
del report A1, nella quale si confrontano 11 aziende, emerge come vi sia una
generalizzata scarsa attenzione alla considerazione dei parametri di tipo assi-
stenziale ed educazionale, indicati dalle linee guida, con parziale eccezione
per il livello di autosufficienza come elemento influente l'accesso per il rico-
vero e dell'organizzazione di follow up e assistenza a domicilio, come tra-
guardo identificato per la dimissione.

La seconda tabella, intestata all'area “A2 - Indicatori di tipo clinico”, con-
tiene un set più esteso di indicatori riferiti, oltre che alle condizioni in ingres-
so e dimissione, anche ai traguardi delle principali attività diagnostiche e
terapeutiche eseguite in corso di ricovero. Spesso, l'applicazione degli indi-
catori a questo livello pone in evidenza come non siano definiti aspetti fon-
damentali della pratica clinica e risultati attesi perché “dati per scontati”. È
anche evidente che in prospettiva su questo fronte sarà necessaria un'evolu-
zione, che consentirà di sostituire, con una progressiva operazione di con-
senso e allineamento, gli indicatori calcolati sui piani di assistenza con indi-
catori di monitoraggio effettivi. L'applicazione estesa di questo sistema è, ad
ogni modo, un traguardo importante che getta le basi degli sviluppi futuri,
con il coinvolgimento delle équipe attive nello studio e audit dei processi e
delle articolazioni aziendali che presidiano il sistema qualità, condotto secon-
do propri orientamenti locali.

15Il gruppo di lavoro, nello specifico, è guidato dalla AO Maggiore della Carità, nella
persona del dott. Andrea Capponi (Responsabile Qualità).
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Colonna Area B1: Articolazione del processo in prestazioni e accessi fisici

1 Numero prestazioni ambulatoriali
2 Numero prestazioni di ricovero ordinario
3 Numero di prestazioni di ricovero diurno
4 Numero accessi < 1 giorno
5 Numero accessi diagnostici < 1 giorno
6 Numero accessi di controllo < 1 giorno
7 Numero accessi > 1 giorno
8 Numero prestazioni
9 Numero accessi prestazioni ambulatoriali
10 Numero accessi prestazioni RO
11 Numero accessi di controllo-riabilitativi
12 Numero accessi prestazioni di ricovero diurno
13 Totale numero accessi
14 Numero strutture coinvolte
15 Numero passaggi in sala operatoria

Tabella 17. Legende dei report per la dimensione dello sviluppo organizzati-
vo (aree B1 “prestazioni e accessi fisici” e B2 “sviluppo temporale”).

Colonna Area B2: Sviluppo temporale

1 Numero giornate di degenza in unità di rianimazione - terapia intensi-
va

2 Numero giornate di degenza in accessi > 1 giorno
3 Durata processo in giorni (intervalli inclusi)
4 Intervallo primo - secondo accesso
5 Numero giornate di degenza in accessi > 1 giorno prima dell'interven-

to chirurgico
6 Intervallo penultimo - ultimo accesso
7 Totale giornate di degenza ordinaria
8 Numero accessi ambulatoriali
9 Numero giornate prestazioni di ricovero diurno
10 Numero giornate complessive
11 Intervallo più lungo tra accessi
12 [non utilizzato]
13 [non utilizzato]
14 [non utilizzato]
15 [non utilizzato]

La terza e quarta area sulle quali si sviluppa il sistema degli indicatori
indagano lo sviluppo organizzativo del processo (Tabelle 16 e 17). L'area “B1
- Articolazione del processo in prestazioni e accessi”, in particolare, consente
sia di verificare l'estensione del processo studiato, rispetto all'insieme delle
attività svolte in contesto ospedaliero, sia lo sviluppo complessivo come com-
binazione di prestazioni, da un punto di vista amministrativo, e di accessi
fisici della persona all'ospedale, da un punto di vista organizzativo. 
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Le informazioni contenute nel report dell'area “B2 - Sviluppo temporale”
sono evidentemente complementari rispetto a quelle esplorate per l'area “B1
- Articolazione del processo in prestazioni e accessi fisici”, e spiegano l'arti-
colazione organizzativa del processo rispetto allo sviluppo temporale. 

Con gli indicatori delle aree “C1 - Costo dei farmaci” e “C2 - Costo delle
prestazioni intermedie” (Tabelle 18 e 19) si entra nel merito della “dimensio-
ne economica”. Primo elemento da rilevare, essi non sono disponibili per i
processi in Classe 1, non essendo, in questi, rilevati in modo completo, ai fini
della valorizzazione, tutti i farmaci e tutte le prestazioni richieste nelle diver-
se giornate lungo le quali i processi si sviluppano. Resta fisiologico, su que-
sto fronte, il differente orientamento delle aziende che descrivono il piano di
assistenza, anche in ragione del monitoraggio, ad una maggiore completez-
za o essenzialità rispetto agli elementi considerati, evidente soprattutto per
l'indicatore 5 (costo altri farmaci), anche se che emerge, per molti processi, il
valore economico decisamente piccolo che il costo dei farmaci complessiva-
mente previsti assume, rispetto alla valorizzazione dell'impegno degli altri
fattori produttivi diretti (diagnostica, personale). Conseguenza è che in molti
casi, inevitabilmente, nella valutazione dei processi l'attenzione su questo
fronte è focalizzata più sulle modalità di gestione delle terapie (indicatori
della qualità professionale), in chiaro contrasto con le analisi di bench-
marking e la valutazione dei costi riferiti alle strutture organizzative nel loro
complesso (e non i singoli processi), che fanno tradizionalmente di questi
costi uno dei principali oggetti di attenzione.

Per le prestazioni intermedie, inoltre, esistono alcune variabili rispetto
alle quali emerge in modo ancor più diretto il differente orientamento delle
équipe delle diverse aziende sanitarie. La radiologia tradizionale e l'uso del-
l'alta tecnologia, tipicamente, evidenziano approcci all'utilizzo della diagno-
stica radicalmente diversi (esempio chi prevede una sola radiografia in
ingresso, chi una in ingresso e una in dimissione e chi, in aggiunta, anche una
in corrispondenza di un momento intermedio). Nota di metodo, la valoriz-
zazione delle risorse impegnate, comunicate dalle aziende nel piano di assi-
stenza, è fatta dal CeBePS con la applicazione dello stesso sistema di prezzi a
tutte le aziende sanitarie e, pertanto, le differenze nel livello dei costi sono
legate esclusivamente al tipo e quantità di farmaco utilizzato o di prestazio-
ne intermedia acquisita. Si segnala anche che gli stessi indicatori presentati,
nel sistema di consultazione web, sono articolati anche in modo distinto per
le diverse prestazioni (ambulatoriali, di ricovero ordinario e diurno) even-
tualmente previste, consentendo, così, un'analisi più articolata dei processi
complessi.

I due report successivi (Tabelle 20 e 21) appartenenti alla “dimensione
economica”, che raccolgono gli indicatori di costo del personale, determina-
ti dall'impegno dichiarato delle diverse figure professionali per le singole
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attività del processo, sono attesi solamente ai processi descritti nella loro
forma più completa e ammessi conseguentemente al benchmarking in Classe
3. La prima tabella articola il costo per figura professionale, mentre la secon-
da per categoria di attività considerata. Il sistema di consultazione web del
CeBePS permette di accedere anche a tabelle di dettaglio, per processo,
rispetto alle due variabili contemporaneamente (valorizzazione dell'impe-
gno, per un determinato processo, di ciascuna figura professionale per cia-
scun tipo di attività).

Colonna Area C1: Costo dei farmaci

1 Totale farmaci
2 Antibatterici e antimicrobici
3 Chemioterapici
4 Cardiovascolari
5 Altri farmaci
6 [non utilizzato]
7 [non utilizzato]
8 [non utilizzato]
9 [non utilizzato]
10 [non utilizzato]
11 [non utilizzato]
12 [non utilizzato]
13 [non utilizzato]
14 [non utilizzato]
15 [non utilizzato]

Tabella 19. Legende dei report per gli indicatori della dimensione economica
(aree C1 “costo dei farmaci” e C2 “costo delle prestazioni intermedie”).

Colonna Area C2: Costo delle prestazioni intermedie

1 Totale costo prestazioni intermedie
2 Consulenze
3 Laboratorio e anatomia patologica
4 Endoscopie e biopsie
5 Radiologia tradizionale
6 Diagnostica strumentale alta tecnologia
7 Altre prestazioni intermedie
8 [non utilizzato]
9 [non utilizzato]
10 [non utilizzato]
11 [non utilizzato]
12 [non utilizzato]
13 [non utilizzato]
14 [non utilizzato]
15 [non utilizzato]
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Nonostante i dati dichiarati dalle équipe abbiano, di norma, un valore
orientativo (i dati sono solitamente acquisiti tramite interviste e non sono
oggetto di validazione attraverso monitoraggio se non per specifiche proce-
dure di particolare rilevanza), nel più dei casi consentono di apprezzare dif-
ferenze significative nell'organizzazione del lavoro delle diverse équipe. 

Colonna Area C3: Costo del personale

1 Totale costo personale
2 Totale costo personale medico
3 Totale costo Tecnici
4 Totale costo infermieri - Ostetriche
5 Totale costo OTA - AUS
6 Altre figure
7 [non utilizzato]
8 [non utilizzato]
9 [non utilizzato]
10 [non utilizzato]
11 [non utilizzato]
12 [non utilizzato]
13 [non utilizzato]
14 [non utilizzato]
15 [non utilizzato]

Tabella 21. Legenda dei report per gli indicatori della dimensione economica
(area C3 “costo del personale”, articolato per figura professionale e per cat-
egoria di attività).

Colonna Area C3: Costo del personale

1 Costo consulti sanitari
2 Costo procedure maggiori
3 Costo altre procedure
4 Costo attività assistenziali
5 Costo informazione e educazione
6 [non utilizzato]
7 [non utilizzato]
8 [non utilizzato]
9 [non utilizzato]
10 [non utilizzato]
11 [non utilizzato]
12 [non utilizzato]
13 [non utilizzato]
14 [non utilizzato]
15 [non utilizzato]
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I risultati e le prospettive del CeBePS
Il CeBePS si avvia al secondo anno di attività con un network di aziende

aderenti rappresentativo di più di un quinto di tutte le aziende sanitarie pub-
bliche sul territorio nazionale, la maggior parte delle quali sta lavorando con
gli strumenti forniti per l'invio dei propri processi e contribuendo al comple-
tamento del sistema degli indicatori. 

Emerge, a distanza di un anno dall'avvio delle attività, la presenza di un
gruppo di quindici aziende pilota che ha sviluppato più di cinque processi e,
conseguentemente, è altamente coinvolta nell'operatività del CeBePS. Di
norma, per queste aziende, lo stesso referente aziendale si occupa delle atti-
vità di valutazione della completezza e dell'accuratezza dei processi di altra
aziende partecipanti per conto del CeBePS, ed è così in condizione di matu-
rare, progressivamente, ulteriori occasioni di contatto e apprendimento.

Altre aziende sono ancora in una fase di introduzione di questi strumen-
ti, ed è possibile che molte di esse non riescano a contribuire entro la scaden-
za del secondo anno di attività, operativamente all'alimentazione del data-
base e, conseguentemente, ai processi delle altre aziende. Ciò non toglie che
le occasioni di scambio siano molteplici, che il CeBePS offra supporto e mate-
riale informativo, e che l'adesione al Centro, per queste aziende, è una for-
midabile occasione di apprendimento rispetto alle esperienze più avanzate e
di motivazione dei propri professionisti.
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