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Cosa è una reteCosa è una rete

•• le reti nascono quando i sistemi si riempiono di interazioni e si le reti nascono quando i sistemi si riempiono di interazioni e si 
aprono gli spazi per rendere conveniente la collaborazione invece aprono gli spazi per rendere conveniente la collaborazione invece 
che la competizione;che la competizione;

•• sono formesono forme ibrideibride di organizzazione tra la gerarchia ed il mercato;di organizzazione tra la gerarchia ed il mercato;•• sono forme sono forme ibrideibride di organizzazione tra la gerarchia ed il mercato;di organizzazione tra la gerarchia ed il mercato;

•• uno dei padri del dibattito sulle reti è O. E. uno dei padri del dibattito sulle reti è O. E. WilliamsonWilliamson che con la che con la pp
teoria dei teoria dei costi di transazione scosti di transazione spiega come le imprese si piega come le imprese si 
organizzano al loro interno tentando di minimizzare, oltre ai costi di organizzano al loro interno tentando di minimizzare, oltre ai costi di 
produzione quelli detti di transazione.produzione quelli detti di transazione.produzione quelli detti di transazione.produzione quelli detti di transazione.

gerarchia network mercatogerarchia network mercato



La necessità di “reti in sanità”
•• La crescente complessità dei bisogni sanitari che difficilmente La crescente complessità dei bisogni sanitari che difficilmente 

possono trovare risposta in una unica aziendapossono trovare risposta in una unica aziendapossono trovare risposta in una unica azienda.possono trovare risposta in una unica azienda.

•• Aumento del potere e delle possibilità di scelta del destinatario dei Aumento del potere e delle possibilità di scelta del destinatario dei 
serviziserviziservizi. servizi. 

•• Modificazione e divaricazione nelle scale operative di molti processi Modificazione e divaricazione nelle scale operative di molti processi 
t i i ( h i d ll i li i ) h dt i i ( h i d ll i li i ) h dtecnici (anche per via della specializzazione) che devono essere tecnici (anche per via della specializzazione) che devono essere 
inseriti in disegni istituzionali e organizzativi differenziati.inseriti in disegni istituzionali e organizzativi differenziati.

P i i il i di i di l llP i i il i di i di l ll•• Pressioni per il conseguimento di economia di scala e controllo Pressioni per il conseguimento di economia di scala e controllo 
aggregato dei livelli di spesa.aggregato dei livelli di spesa.

•• “Appannamento” della retorica della competizione e ricerca dei “Appannamento” della retorica della competizione e ricerca dei 
vantaggi della collaborazione.vantaggi della collaborazione.



Le scelte di sistema sulla rete di offerta

Organizzazione in Organizzazione a rete:

Le scelte di sistema sulla rete di offerta 

Organizzazione in 
rete:

coordinamento tecnico-

g
Coordinamento tecnico-scientifico + 

riconfigurazione dell’offerta 

scientifico (senza 
modificare le vocazioni 
produttive e le strutture Hub&Spokep

sanitarie)
Hub&Spoke

Poli/antennePoli/antenne

Integr. 
Orizz.Orizz.



L’origine dei cancer network UKg
•• 1995 1995 CalmanCalman--Hine ReportHine Report
•• OrganizzazioneOrganizzazione hub&spokehub&spoke::

–– Cancer Cancer centrescentres
–– Cancer unitsCancer units
–– Primary carePrimary care

•• StabilitiStabiliti a a livellolivello didi district (ca 1 district (ca 1 mlnmln didi
abitantiabitanti))

Lead
clinicianCancer unit

))
•• TumourTumour groupsgroups (TGs) per (TGs) per attivitàattività

multidisciplinaremultidisciplinare
•• Cancer ServiceCancer Service CollaborativesCollaboratives (CSCs) per lo(CSCs) per lo

Tumour
groups

Cancer
centre•• Cancer Service Cancer Service CollaborativesCollaboratives (CSCs) per lo (CSCs) per lo 

svilupposviluppo deidei processiprocessi didi curacura
•• Network Management TeamNetwork Management Team: : UfficioUfficio didi

DirezioneDirezione didi reterete

g p

DirezioneDirezione didi reterete
•• Forti reti professionali preesistentiForti reti professionali preesistenti

•Calman–Hine reassessed: a survey of cancer network 
development in England, 1999–2000 History of cancer 
care reorganization between 1996 and 2000:



La diffusione dei cancer network

SviluppiSviluppi internazionaliinternazionali daldal 1995 ad 1995 ad oggioggi::
•• InghilterraInghilterra e e GallesGalles

S iS i•• ScoziaScozia
•• NuovaNuova ZelandaZelanda
•• AustraliaAustraliaAustraliaAustralia
•• CanadaCanada
•• PaesiPaesi NordiciNordici
•• FranciaFrancia
•• SpagnaSpagna
•• It liIt li•• ItaliaItalia



Le reti oncologiche Le reti oncologiche –– Oasi 2009Oasi 2009gg

•• Abruzzo/Campania/Calabria/Puglia/Sardegna/Veneto (6) sono Abruzzo/Campania/Calabria/Puglia/Sardegna/Veneto (6) sono 
“annunciate”; “annunciate”; 

•• Liguria/Basilicata/Lazio/Marche/Umbria (5) hanno le primeLiguria/Basilicata/Lazio/Marche/Umbria (5) hanno le prime•• Liguria/Basilicata/Lazio/Marche/Umbria (5) hanno le prime Liguria/Basilicata/Lazio/Marche/Umbria (5) hanno le prime 
forme di operatività;forme di operatività;

•• Emilia Romagna/Lombardia/Piemonte Valle d’ Aosta/ Toscana/ Emilia Romagna/Lombardia/Piemonte Valle d’ Aosta/ Toscana/ g / / / /g / / / /
PA Trento/Friuli Venezia Giulia (6) sono effettive anche se con PA Trento/Friuli Venezia Giulia (6) sono effettive anche se con 
diversi modelli di organizzazionediversi modelli di organizzazione

li i S d i li i i i i• Analisi PSR e doc regionali, interviste e questionari: 
– Dimensione istituzionale ed organizzativa

Dimensione professionale– Dimensione professionale
– Dimensione gestionale
– Stato di conseguimento degli obiettivi attesi– Stato di conseguimento degli obiettivi attesi



Le reti oncologiche Le reti oncologiche –– Oasi 2009Oasi 2009
•• In 7 sono previste forme di garanzia dell’integrazione In 7 sono previste forme di garanzia dell’integrazione 

gg

professionale e del continuum professionale e del continuum ofof care:care:

–– CAS/tutor aziendaliCAS/tutor aziendali
–– Gruppi multidisciplinariGruppi multidisciplinari
–– Dipartimenti soprattutto interaziendaliDipartimenti soprattutto interaziendaliDipartimenti soprattutto interaziendaliDipartimenti soprattutto interaziendali

•• In 6 ci sono obiettivi in capo ai DG In 6 ci sono obiettivi in capo ai DG 
(ER/FVG/(ER/FVG/LomLom/Mar//Mar/PiemPiem//TosTos))(ER/FVG/(ER/FVG/LomLom/Mar//Mar/PiemPiem//TosTos))

•• Modifica della codifica delle prestazioni per riconoscere Modifica della codifica delle prestazioni per riconoscere 
l’attività “integrata”l’attività “integrata”a à eg a aa à eg a a

•• Cartella clinica oncologica in fase di avvio in 5 casi Cartella clinica oncologica in fase di avvio in 5 casi 
(ER/FVG/(ER/FVG/UmUm/Pie/PA /Pie/PA TrTr))(( ))



Le reti oncologiche Le reti oncologiche –– Oasi 2009Oasi 2009

•• Le cabine di regia Le cabine di regia (organi di coordinamento) sono (organi di coordinamento) sono 
prevalentemente di tipo professionale con relativa prevalentemente di tipo professionale con relativa 
partecipazione delle direzioni di azienda; quasi assenti i partecipazione delle direzioni di azienda; quasi assenti i 
referenti del territorioreferenti del territorioreferenti del territorioreferenti del territorio

•• ER/Toscana/PA Trento dichiarano un ER/Toscana/PA Trento dichiarano un modellomodello hub&spokehub&spoke
mentre Lombardia/ Piemonte/ FVG poli ed antennementre Lombardia/ Piemonte/ FVG poli ed antenne

•• Le Le linee guida linee guida sono previste in 9 reti:sono previste in 9 reti:
–– Redatte da un nodo della rete (CPO per il Piemonte e Redatte da un nodo della rete (CPO per il Piemonte e VdAVdA) oppure ) oppure 

ciascun polo si specializza su un sapere e sviluppa la LG;ciascun polo si specializza su un sapere e sviluppa la LG;ciascun polo si specializza su un sapere e sviluppa la LG;ciascun polo si specializza su un sapere e sviluppa la LG;
–– 9 dichiarano di avere dei PDTA per i big 9 dichiarano di avere dei PDTA per i big killerskillers;;
–– 6 reti hanno avviato forme di monitoraggio dell’applicazione delle LG. 6 reti hanno avviato forme di monitoraggio dell’applicazione delle LG. 

•• La La ricerca ricerca è un obiettivo della rete:è un obiettivo della rete:
–– Finalizzato a rendere le scelte su contenuti e su risorse sovraFinalizzato a rendere le scelte su contenuti e su risorse sovra--aziendaliaziendali
–– ER/ER/LomLom//PieVdAPieVdA prevedono risorse finalizzateprevedono risorse finalizzate–– ER/ER/LomLom//PieVdAPieVdA prevedono risorse finalizzateprevedono risorse finalizzate



I risultati principali della ricerca: Oasi 2010I risultati principali della ricerca: Oasi 2010

•• Obiettivi principaliObiettivi principali::•• Obiettivi principaliObiettivi principali::
–– sviluppare una sviluppare una clinicalclinical governancegovernance
–– ridurre la variabilità professionale (Piemonte, Romagna, Toscana)ridurre la variabilità professionale (Piemonte, Romagna, Toscana)

s il ppa e la q alità delle c e e ogates il ppa e la q alità delle c e e ogate g a ie all’a mento delleg a ie all’a mento delle UUOO diUUOO di–– sviluppare la qualità delle cure erogate sviluppare la qualità delle cure erogate grazie all’aumento delle grazie all’aumento delle UUOO di  UUOO di  
Oncologia sul territorio (Piemonte da 4 a 13 e Toscana da 2 a 16)Oncologia sul territorio (Piemonte da 4 a 13 e Toscana da 2 a 16)

•• I sei modelli esaminati presentanoI sei modelli esaminati presentano sistemi disistemi di governancegovernance fortementefortemente•• I sei modelli esaminati presentano I sei modelli esaminati presentano sistemi di sistemi di governancegovernance fortemente fortemente 
differenziatidifferenziati..

•• L’equilibrio tra economie di scala e di specializzazione richiede di identificareL’equilibrio tra economie di scala e di specializzazione richiede di identificare bacinibacini•• L equilibrio tra economie di scala e di specializzazione richiede di identificare L equilibrio tra economie di scala e di specializzazione richiede di identificare bacini bacini 
subsub--regionali regionali per la gestione degli aspetti organizzativi della rete (Poli / DIPO / per la gestione degli aspetti organizzativi della rete (Poli / DIPO / 
Aree Vaste).Aree Vaste).

•• La rete richiede La rete richiede risorse finanziarie risorse finanziarie aggiuntive per funzionare efficacemente, aggiuntive per funzionare efficacemente, gg p ,gg p ,
sebbene non necessariamente attraverso un fondo ad hoc.sebbene non necessariamente attraverso un fondo ad hoc.

•• L’L’integrazione con i MMGintegrazione con i MMG è identificata come criticità comune.è identificata come criticità comune.



Valutazione delle performance:Valutazione delle performance:

•• LeLe retireti esprimonoesprimono obiettiviobiettivi chiarichiari ((8080%% rispondenti)rispondenti)

pp

•• LeLe retireti miglioranomigliorano lele relazionirelazioni professionaliprofessionali ((6565%%)) ee produconoproducono processiprocessi didi
apprendimentoapprendimento nonnon solosolo professionaleprofessionale mama ancheanche managerialemanageriale ((6060%%))

•• LeLe retireti hannohanno trasformatotrasformato ii modellimodelli didi assistenza,assistenza, didi organizzazioneorganizzazione deidei serviziservizi ee
àà ààdelledelle modalitàmodalità didi lavorolavoro ((6262%%),), inin particolareparticolare lala riorganizzazioneriorganizzazione dell’attivitàdell’attività

ambulatorialeambulatoriale
•• LeLe retireti hannohanno contribuitocontribuito aa incrementareincrementare l’aderenzal’aderenza allealle lineelinee guidaguida ((6868%%))

LL titi id tifi tid tifi t i ti t didi ilil t t it t i ll di i lidi i li ((9191%%))•• LeLe retireti sonosono identificateidentificate comecome pistapista didi svilupposviluppo strategicostrategico perper lala disciplinadisciplina ((9191%%))
•• IlIl managementmanagement delledelle aziendeaziende sanitariesanitarie èè pocopoco coinvoltocoinvolto nellonello svilupposviluppo delledelle retireti::

presenzapresenza didi DG/DSDG/DS neglinegli organiorgani istituzionaliistituzionali didi reterete;; integrazioneintegrazione aa livellolivello aziendaleaziendale
tratra lele funzionifunzioni didi ricercaricerca didatticadidattica eded assistenzaassistenza ((4141%%));; capacitàcapacità didi influenzainfluenza deideitratra lele funzionifunzioni didi ricerca,ricerca, didatticadidattica eded assistenzaassistenza ((4141%%));; capacitàcapacità didi influenzainfluenza deidei
professionistiprofessionisti nellenelle sceltescelte strategichestrategiche aziendaliaziendali ((4141%%))

•• LeLe retireti nonnon hannohanno ancoraancora influitoinfluito significativamentesignificativamente sullosullo svilupposviluppo didi protocolliprotocolli didi
ricercaricerca ((2525%%),), sullasulla riduzioneriduzione deidei tempitempi medimedi didi diagnosidiagnosi ((2929%%),), solosolo inin parteparte sullasulla(( ),), pp gg (( ),), pp
qualitàqualità percepitapercepita daldal pazientepaziente ((4040%%))

•• LeLe retireti nonnon hannohanno contribuitocontribuito significativamentesignificativamente alal miglioramentomiglioramento delladella
dotazione/gestionedotazione/gestione delledelle risorserisorse ((3535%%))

•• EmergeEmerge unauna forteforte esigenzaesigenza didi miglioramentomiglioramento deglidegli attualiattuali sistemisistemi informativiinformativi ((6666%%))



Le reti oncologiche 

• Modello non sempre consapevolep p

• Modello frequentemente proposto dalla comunità professionale

• Il ruolo della regione cambia a seconda del modello



La struttura della  ROP e VALa struttura della  ROP e VA

La Rete si articola sul territorio attraversoLa Rete si articola sul territorio attraverso
i Poli Oncologicii Poli Oncologici

T lT lTutti i Poli operano in sintonia con Tutti i Poli operano in sintonia con 

l’Unità di Coordinamento Rete l’Unità di Coordinamento Rete ( da Ottobre 2010 ( da Ottobre 2010 C RC R ((

Istituito Dipartimento Sperimentale  Funzionale  Interregionale Istituito Dipartimento Sperimentale  Funzionale  Interregionale eInteraziendaleeInteraziendale
della Rete)della Rete)

P  i  P l    l  A i d  it i  d P  i  P l    l  A i d  it i  d Presso ciascun Polo e presso le Aziende sanitarie ad Presso ciascun Polo e presso le Aziende sanitarie ad 
esso afferenti sono attivi esso afferenti sono attivi 
il C  A li   S i iil C  A li   S i iil Centro Accoglienza e Serviziil Centro Accoglienza e Servizi
e i Gruppi Interdisciplinari Curee i Gruppi Interdisciplinari CureG pp pG pp p



L’Unità di Coordinamento Rete e L’Unità di Coordinamento Rete e DipDip.Funzionale .Funzionale InteregionaleInteregionale
eInteraziendaleeInteraziendale

Tutti Tutti i Poli Oncologici operano in sintonia con l’Unità di i Poli Oncologici operano in sintonia con l’Unità di 
Coordinamento Rete  e il  Dipartimento insediati  presso Coordinamento Rete  e il  Dipartimento insediati  presso Coordinamento Rete  e il  Dipartimento insediati  presso Coordinamento Rete  e il  Dipartimento insediati  presso 
l’AOU San Giovanni Battista di Torinol’AOU San Giovanni Battista di Torino

Ambiti di Ambiti di interventointervento: : Ambiti di Ambiti di interventointervento: : 
RicercaRicerca
Tecnologie e infrastruttureTecnologie e infrastruttureTecnologie e infrastruttureTecnologie e infrastrutture
Definizione linee guida in campo oncologicoDefinizione linee guida in campo oncologico
ComunicazioneComunicazioneComunicazioneComunicazione
Sistema Informativo Sistema Informativo 
Formazione/aggiornamento del personaleFormazione/aggiornamento del personaleFormazione/aggiornamento del personaleFormazione/aggiornamento del personale
Controllo qualitàControllo qualità
Programmazione e controlloProgrammazione e controllogg



Il Polo OncologicoIl Polo Oncologico

ÈÈ responsabile delresponsabile del coordinamentocoordinamento di tutte   le attività di tutte   le attività pp
oncologiche che si svolgono nel proprio ambito oncologiche che si svolgono nel proprio ambito 
territorialeterritoriale

Svolge attività diSvolge attività di indirizzo, supporto e indirizzo, supporto e 
rappresentanzarappresentanza nei confronti delle strutture nei confronti delle strutture 
ospedaliere e territoriali alle quali spetta il contatto ospedaliere e territoriali alle quali spetta il contatto 
diretto con il pazientediretto con il paziente



La risposta organizzativoLa risposta organizzativo--strutturalestrutturale

è è l’l’assistenzaassistenza continua al paziente continua al paziente pp
sotto tutti gli aspetti inerenti al percorso sotto tutti gli aspetti inerenti al percorso 

diagnosticodiagnostico--terapeutico, attraversoterapeutico, attraversodiagnosticodiagnostico terapeutico, attraversoterapeutico, attraverso

il Centro Accoglienza il Centro Accoglienza il Centro Accoglienza il Centro Accoglienza 
 S i i (CAS) S i i (CAS)e Servizi (CAS)e Servizi (CAS)



La risposta clinicoLa risposta clinico--metodologicametodologicapp gg

è è ll’interdisciplinarità’interdisciplinarità dell’approccio clinico dell’approccio clinico 
determinata da una visione complessiva del paziente e determinata da una visione complessiva del paziente e determinata da una visione complessiva del paziente e determinata da una visione complessiva del paziente e 

della sua patologia.della sua patologia.

Gruppo Interdisciplinare CureGruppo Interdisciplinare Cure
(GIC)(GIC)



Il Centro Accoglienza e ServiziIl Centro Accoglienza e Servizi

ÈÈ  tr tt r  r ti tr tt r  r ti ll t  ll t  ÈÈ unauna nnuova struttura operativauova struttura operativa collocata collocata 
all’interno del Dipartimento oncologico di ogni Polo e all’interno del Dipartimento oncologico di ogni Polo e 

 i S i i l i i d ll  A i d  i i   i S i i l i i d ll  A i d  i i  presso i Servizi oncologici delle Aziende sanitarie presso i Servizi oncologici delle Aziende sanitarie 
afferentiafferenti

Rappresenta ilRappresenta il punto di riferimento del   pazientepunto di riferimento del   paziente
d t  l    ll’ bit  d ll  R td t  l    ll’ bit  d ll  R tdurante la sua permanenza nell’ambito della Retedurante la sua permanenza nell’ambito della Rete



Attività del Centro Accoglienza e ServiziAttività del Centro Accoglienza e Servizi

Funzione di REGIAFunzione di REGIA Funzione di Funzione di 
A NZAA NZA

CentroCentro

R GR G

Garantisce Garantisce 

ACCOGLIENZAACCOGLIENZA

ll
CC

AccoglienzaAccoglienza
e Servizie Servizi

GG
l’interdisciplinarità della cura l’interdisciplinarità della cura 
e dell’assistenzae dell’assistenza

P tP t l  i i l  i i 

AccoglieAccoglie il pazienteil paziente

InformaInforma su modalità di su modalità di 
accesso alle struttureaccesso alle struttureS vS vPrenotaPrenota le prestazioni le prestazioni 

diagnostiche diagnostiche 

VerificaVerifica la continuità della la continuità della 

accesso alle struttureaccesso alle strutture

AttivaAttiva il Gruppo il Gruppo 
Interdisciplinare CureInterdisciplinare CureVerificaVerifica la continuità della la continuità della 

presa in carico del pazientepresa in carico del paziente

GestisceGestisce gli aspetti gli aspetti 

pp

Mantiene rapportiMantiene rapporti con gli con gli 
altri Centri Accoglienza e altri Centri Accoglienza e 
S i i d ll  RS i i d ll  Ramministrativi amministrativi Servizi della ReteServizi della Rete



Il Gruppo Interdisciplinare CureIl Gruppo Interdisciplinare Cure

ÈÈ unauna modalità operativamodalità operativa resa resa 
possibile dalpossibile dal lavoro interdisciplinarelavoro interdisciplinare di di possibile dalpossibile dal lavoro interdisciplinarelavoro interdisciplinare di di 
tutte le professionalità mediche impegnate nel tutte le professionalità mediche impegnate nel 

processo processo 
diagnosticodiagnostico--terapeuticoterapeuticogg pp



Attività del Gruppo Interdisciplinare CureAttività del Gruppo Interdisciplinare Cure

Prende in caricoPrende in carico il paziente per tutto l’iter il paziente per tutto l’iter Prende in caricoPrende in carico il paziente per tutto l iter il paziente per tutto l iter 
diagnosticodiagnostico--terapeuticoterapeutico

Aggiorna costantementeAggiorna costantemente il C t  A li   il C t  A li   

GruppoGruppo

Aggiorna costantementeAggiorna costantemente il Centro Accoglienza e il Centro Accoglienza e 
Servizi sul percorso diagnosticoServizi sul percorso diagnostico--terapeutico del pazienteterapeutico del paziente

GruppoGruppo
InterdisciplinareInterdisciplinare

CureCure
Discute collegialmenteDiscute collegialmente i casi, definisce e applica un i casi, definisce e applica un 
iter terapeutico univoco nel rispetto delle linee guida e iter terapeutico univoco nel rispetto delle linee guida e CureCure p p gp p g
sulla base di protocolli procedurali condivisi o di protocolli sulla base di protocolli procedurali condivisi o di protocolli 
sperimentali regolarmente approvatisperimentali regolarmente approvati

Assicura l’adeguata comunicazioneAssicura l’adeguata comunicazione con il con il 
i i i f ili ii i i f ili ipaziente e i suoi familiaripaziente e i suoi familiari



Il processo della presa in caricoIl processo della presa in carico

IlIl medico di medico di 
famigliafamiglia

accompagna il accompagna il 
i t   l  i t   l  

Il Centro Accoglienza e Il Centro Accoglienza e 
Servizi e il Gruppo Servizi e il Gruppo 

I t di i li  C  I t di i li  C  

Il paziente continua Il paziente continua 
ad essere assistito ad essere assistito 

h  d  l  h  d  l  paziente verso la paziente verso la 
Rete e lo affianca Rete e lo affianca 

durante tutto il suo durante tutto il suo 

Interdisciplinare Cure Interdisciplinare Cure 
prendono in carico il prendono in carico il 

pazientepaziente

anche dopo la anche dopo la 
remissione, nella fase remissione, nella fase 

di followdi follow--upupdurante tutto il suo durante tutto il suo 
percorsopercorso

pazientepaziente di followdi follow upup

Continuum diagnosticoContinuum diagnostico--terapeuticoterapeutico--assistenzialeassistenziale

iiComunicazioneComunicazione FormazioneFormazioneSistemaSistema
InformativoInformativo

Processi di supportoProcessi di supporto



I processi di supporto della ReteI processi di supporto della Rete

Sistema InformativoSistema Informativo FormazioneFormazioneSistema InformativoSistema Informativo20022002

20052005

Qualità Qualità 
ComunicazioneComunicazione

Technology AssessmentTechnology Assessment



Prospettive di ricercaProspettive di ricerca

ValutazioneValutazione delledelle performanceperformance delladella reterete
•• QualeQuale apportoapporto specificospecifico dell'organizzazionedell'organizzazione inin reterete nelnel gradogrado didi

raggiungimentoraggiungimento deglidegli obiettiviobiettivi prefissati,prefissati, nellanella qualitàqualità deidei processiprocessi ee neinei
risultatirisultati ..

•• IdentificareIdentificare ee utilizzareutilizzare indicatoriindicatori oggettivioggettivi inin terminitermini organizzativi,organizzativi, clinici,clinici,
economici,economici, didi qualitàqualità percepitapercepita dada parteparte deldel pazientepaziente..

•• ValutazioneValutazione delladella qualitàqualità delledelle strutturestrutture sanitariesanitarie cheche partecipanopartecipano allaalla retereteqq p pp p
(tale(tale valutazionevalutazione dovrebbedovrebbe essereessere indifferenteindifferente alal modellomodello didi reterete adottatoadottato ee risultarerisultare
applicabileapplicabile aa tuttetutte lele retireti regionaliregionali attuate)attuate)..

SistemiSistemi didi governancegovernance
•• GovernanceGovernance delladella reterete
•• RuoloRuolo deldel volontariatovolontariato ee deldel terzoterzo settoresettore nellanella reterete•• RuoloRuolo deldel volontariatovolontariato ee deldel terzoterzo settoresettore nellanella reterete
SistemiSistemi didi finanziamentofinanziamento
•• SistemaSistema didi finanziamentofinanziamento (a(a quotaquota capitariacapitaria,, pubblicopubblico--privatoprivato etcetc......))
•• SistemiSistemi innovativiinnovativi didi remunerazioneremunerazione nellanella reterete (per(per PDTPDT oo altro)altro)



La discussione del focus La discussione del focus groupgroup coordinato da coordinato da 
CergasCergas--BocconiBocconi ((V.TozziV.Tozzi e e F.LegaF.Lega))

•• SiSi renderende necessarionecessario identificareidentificare modalitàmodalità didi controllo/indirizzocontrollo/indirizzo deidei budgetbudget aziendaliaziendali ee
definiredefinire lala divisionedivisione didi responsabilità/poteriresponsabilità/poteri tratra direzionidirezioni aziendaliaziendali ee verticivertici delladella reterete..

•• LeLe RegioniRegioni sonosono apparseapparse finorafinora pocopoco dispostedisposte adad inserireinserire gligli obiettiviobiettivi didi reterete tratra lelegg pppp pp pp gg
prioritàpriorità regionaliregionali ee aa farnefarne elementoelemento didi valutazionevalutazione perper ii DGDG..

•• E’E’ necessarionecessario identificareidentificare modalitàmodalità operativeoperative (p(p..ee.. incentiviincentivi economici)economici) perper favorirefavorire lala
partecipazionepartecipazione adad attivitàattività “di“di rete”,rete”, pp..ee.. teleconferenze,teleconferenze, secondsecond opinion,opinion, teamteam

ltidi i li iltidi i li imultidisciplinarimultidisciplinari..
•• L’integrazioneL’integrazione concon ii MMGMMG rappresentarappresenta unauna criticitàcriticità comunecomune cheche devedeve essereessere

affrontataaffrontata..
•• Eme geEme ge q aleq ale c iticitàc iticità lala modalitàmodalità didi coin olgimentocoin olgimento delledelle st tt est tt e p i atep i ate nellenelle etieti•• EmergeEmerge qualequale criticitàcriticità lala modalitàmodalità didi coinvolgimentocoinvolgimento delledelle strutturestrutture privateprivate nellenelle reti,reti,

pp..ee.. perper evitareevitare fenomenifenomeni didi “scrematura”“scrematura” delladella casisticacasistica..
•• NellaNella reterete tumoritumori rarirari ii professionistiprofessionisti utilizzanoutilizzano ii serviziservizi delladella reterete inin quantoquanto nene

percepisconopercepiscono chiaramentechiaramente ilil valorevalore aggiuntoaggiunto SiSi trattatratta didi un’esperienzaun’esperienza concon cuicui èèpercepisconopercepiscono chiaramentechiaramente ilil valorevalore aggiuntoaggiunto.. SiSi trattatratta didi un esperienzaun esperienza concon cuicui èè
opportunoopportuno confrontarsiconfrontarsi..

•• LaLa presenzapresenza didi incontriincontri periodiciperiodici perper l’aggiornamentol’aggiornamento delledelle LGLG risultarisulta essereessere unun
fattorefattore importanteimportante perper ridurreridurre lala variabilitàvariabilità professionaleprofessionale..pp pp pp

•• ValutareValutare l’impattol’impatto delledelle retireti sullasulla riduzioneriduzione delledelle listeliste didi attesaattesa (finora(finora modesto)modesto)..


