
Obiettivo "malattia zero":
PREVENZIONE,  modello

sanità predittiva  e di
PRECISIONE

2.7 4P Medicine, medicina
post-genomica e open

science

2.7.4 Medicina post-
genomica

2.7.2 Medicina narrativa
digitale

2.7.3 Nuova alleanza
terapeutica

nuova dimensione
relazionale e psicosomatica

coproduzione di salute

aderenza "condivisa" al
trattamento

2.7.1 Modelli teorici e
attuativi

Stima del bisogno di salute
inespresso

Veri�ca modelli di pre-
implementazione

Ontologia di sistema

Modellistica per
interrelazioni fra i dati FSSER

- sanità predittiva

2.5 Accesso a terapie e
farmaci innovativi

2.5.3 Precision medicine,
personalizzata su migliore

terapia target

2.5.2 Gestione unica centri di
erogazione

2.5.1 Informazione ai cittadini
via MMG

2.4 CREAZIONE
DIPARTIMENTO DI
INFORMAZIONE ED

EDUCAZIONE SANITARIA
REGIONALE

2.4.3 Promozione corsi di
educazione alla salute

Fattori di rischio e fattori
protettivi Epidemiologia ambientale

Salute e mobilità sostenibile

Scienze motorie territoriali

Qualità della vita urbana e
servizi di prossimità

Sostegno e sviluppo progetti
di volontariato aggregativo
sociale (gruppi di cammino,

pedibus, ecc)

App tracking e motivazionali

Educazione ad un corretto
stile alimentare

2.4.4 Cultura della
prevenzione

Creazione rete AGENZIE
EDUCAZIONE SANITARIA

Revisione scuola formazione
speci�ca in medicina

generale Regione Lazio

Coinvolgimento attivo di tutti
gli attori sul territorio (scuole,

biblioteche, parrocchie,
associazioni e comitati, ecc)

Principi di salutogenesi

Resilienza dello spirito

Percezione del proprio stato
di benessere e/o malattia

Senso di coerenza

Eterostasi

2.4.1 Identi�cazione ed
intervento sui sintomi

sentinella

Disagio psichico e fragilità
emotiva/comportamentale

Malattie metaboliche e
disturbi del comportamento

alimentare

Bullismo e cyberbullismo,
comportamenti violenti e

antisociali

2.4.2 Politiche di
deospedalizzazione e

defarmacizzazione

2.2 MEDICINA PREDITTIVA
BIOMOLECOLARE e POST-

GENOMICA

2.2.4 Test mappatura rischi
popolazione per livelli di

indicatori salute, attraverso
dati epidemiologici

ambientali

Environmental justice nel
sistema di sorveglianza

epidemiologica (Progetto
Sentieri)

Implementazione di
indicatori socioeconomici

Potenziamento sorveglianza
epidemiologica nei Comuni

SIN

Identi�cazione di tutti gli
inquinanti

ambientali/genetici e loro
relazione con patologie

Disturbi neuropsichiatrici

Interventi urgenti di boni�ca
e riduzione della tossicità

Patologie cronico-
degenerative

Patologie oncologiche

Avvio piano monitoraggio
popolazione in zone a rischio
o gia' fortemente inquinate

Studi alterazioni genetiche
nei bambini

Analisi approfondita cluster
oncologici pediatrici e indici

mortalità infantile

Accesso rapido ai servizi
sanitari

De�nizione servizi di
supporto territoriale di

emergenza

Introduzione normativa VIS
(Valutazione Impatto

Sanitario)

Libretto personale
esposizione cumulativa

radiazioni ionizzanti

2.2.3 Algoritmi analisi dati
FSSEr

Flussi di analisi tradizionale +
Analisi statistica+ Social

network analysis

Modalita' aggiornamento e
utilizzo FSSEr

Flussi informativi di
epidemiologia

computazionale

2.2.1 Medicina genetica e
anabiotica

Genomica funzionale

Predizione oncologica su
instabilita' genomica di base

Ricerca biomedica e
bioinformatica

Medicina age-management

Monitoraggio danno
ossidativo cerebrale Terapie antiossidanti

Neurobiologia
dell'invecchiamento

Modello ipotetico medicina
rigenerativa

Nutrigenomica

Test molecolari

Terapie geniche

Terapie molecolari

Farmacologia preventiva e
farmacogenomica

2.2.2 Identi�cazione del
processo di gestione
dinamica degli ePDTA

2.2.3 Procedure attivazione
Care Manager

Livelli sentinella di
attivazione

Ruolo e rapporti con MMG

2.2.6 Valutazione
dell'outcome in base

all'e�cacia

Identi�cazione degli
indicatori di qualità della vita

Altri strumenti di valutazione
dei followup

Studi osservazionali,
campionamenti, trial clinici

controllati randomizzati

2.2.2 Ride�nizione PDTA
personalizzati

Studio del processo di
rimodulazione dinamica
dell'ePDTA in base agli

outcomes

2.2.5 Modalità di creazione
del Piano di intervento

personale
Stili di vita e terapie

personalizzate

2.2.4 Identi�cazione �essibile
del team multidisciplinare

personalizzato Sistemi per la rilevazione
della disponibilità, basati su
reputazione e esito presa in

carico

Processo automatico via
FSSEr e DEP Lazio

2.6 Population Health
Management (PMH)

2.6.1 Evidence-based Public
Health / EBM

Modello applicativo

2.6.2 Modello "Disease
Management" Fasi di attuazione ed

indicatori

2.1 PREVENZIONE

2.1.1 Primaria

Politiche di pre-primary care

Riduzione dei fattori di
rischio

Strategie di
deospedalizzazione e

defarmacizzazione

Valutazione e�cacia UTAP,
unità territoriali assistenza

primaria

Prevenzione oncologica Processi ed indicatori di
misurazione

Avvio monitoraggio pre-
natale

Alimentazione in gravidanza

Diagnostica prenatale

Identi�cazione dei casi a
rischio secondo anamnesi
familiare e pro�lo genetico

Analisi genetiche per
donazione midollo osseo

(HLA)

Analisi esposizione materno-
fetale ad agenti tossici e
utilizzo fattori protettivi

Stile di vita in gravidanza

Nutrizione preventiva

Revisione completa appalti
ristorazione collettiva mense

pubbliche, scolastiche e
aziendali

Priorita' su prodotti naturali,
bio, km0, vegetariani, vegani

+ fattori protettivi

Informazione dettagliata sui
prodotti (�liera, ingredienti,
origine, metodo di cottura,

ecc)

Introduzione indicatori
speci�ci qualità prodotti ed

equilibrio nutrizionale

De�nizione percorsi
nutrizionali di�erenziati e
personalizzati (ospedali,

scuole, mense enti regionali)

Introduzione o estensione
�gure professionali nelle ASL

e in supporto alle scuole

Avvio sistemi di sorveglianza
sistemi nutrizionali

Vincoli di obiettivo
nutrizionale ai direttori

generali

Monitoraggio correttezza
alimentazione via FSSER,

servizi scolastici e territoriali

Avvio strumenti educazionali
a vari livelli

Sistema vaccinale

Revisione piano regionale

Revisione ruolo MMG e PLS

Obbligo segnalazione
reazione avversa (DM

23/122003)

Analisi situazioni di con�itto
di interesse

Elaborazione trattamenti
personalizzati in base alle

caratteristiche
biopatogra�che e ambientali

dei vaccinandi

Revisione ruolo ASL e centri
vaccinali, scarico

responsabilita' su mmg/pls,
scaglionamento temporale

monovaccini

Introduzione modalita' di
counceling e a�ancamento

pls/mmg a �gure
professionali specializzate

Avvio anagrafe unico
vaccinale con dettaglio su

scaglionamento consigliato e
corretta somministrazione

monodose

Avviso proattivo ai genitori di
scadenza vaccinale (e

richiami) via FSSER

Invito a incontri informativi
pre-vaccinali tramite centri

territoriali prevenzione
(revisione case della salute)

Introduzione maggiori livelli
di anamnesi pre-vaccinale

per identi�cazione di
casistiche a rischio danno

Potenziamento analisi
prevaccinali

Informazione completa e
dettagliata sui vaccini (tempi

e modalità inoculamento,
costi, contenuti, vantaggi e
svantaggi, fattori di rischio

personale)

Monitoraggio utilizzo,
pubblicazione dati

epidemiologici comparati,
studio indipendente sui

danni da vaccino e reazioni
avverse, avvio campagne
informative su vasta scala

revisione gara regionale di
acquisto delle dosi vaccinali

(quantità, modalità, fornitore
e costi)

Potenziamento
vaccinovigilanza e fattori

protettivi

Introduzione diario genitori
per controllo reazioni

avverse e segnalazioni post-
marketing

Integrazione servizi FSSER

Avvio sistema di segnalazioni
bidirezionali ad AIFA e case

farmaceutiche

Avvio modello di
vaccinovigilanza attiva e

partecipata

Revisione procedure e
rapporti fra ASL e scuole

2.1.4 Revisione Piano
Regionale Prevenzione 2014-

2018
Ruolo SIAN

Rimodellazione PRP 2019-
2023

2.1.2 Secondaria Diagnosi precoce

Infertilità

Estensione screening
prevenzione tumori

Infezioni ospedaliere Revisione dei protocolli di
prevenzione

Screening neonatali estesi
Avvio screening

oftalmologico pediatrico

2.1.3 Terziaria
Medicina riabilitativa

Coordinamento rete
regionale disability managers

Empowerment attività
motoria e sport

2.3 Pratiche tradizionali e
complementari non mediche

(olistiche)

2.3.2 Modello epistemologico
Veri�ca fattibilità primi
progetti pilota nel Lazio

Elaborazione convenzione o
protocollo regionale

Mappatura regionale
attraverso bando di ricerca

Analisi best practices
nazionali e internazionali

Visione "ecologica" del
soggetto, dimensione

culturale, ambiti
interdisciplinari

Avvio speci�ci percorsi
infantili e pre-adolescenti

Analisi attuali limiti DSM, ex-
art 26, comunita'

terapeutiche in merito a
terapie psicocorporee

2.3.1 Discipline bionaturali e
professioni olistiche

Sviluppo quadro legislativo
completo per il

riconoscimento regionale
(pdl 352 14/11/16)

Artiterapie

Terapie emotive

Coordinamento con altre
regioni per quadro regionale

standard professionali

Omeopatia

Strutture da riconvertire,
integrare o implementare

Analisi fattibilità creazione
centro olistico regionale

Tutela, sviluppo competenze,
formazione e accreditamento

pratiche olistiche

Istituzione Comitato tecnico
scienti�co

Istituzione elenchi regionali
degli operatori e dei

formatori
Enti formazione accreditati

per la certi�cazione

Uniformità pro�li
professionali

Analisi dei pro�li DBN già
presenti sul territorio

regionale

Creazione rete e strumenti di
comunicazione/relazione con

il SSR e altri erogatori

modalita' interazioni con
MMG e centri prevenzione
territoriale (ex case salute)

via FSSER

Comparazione pro�li
professionali e piani di studio

e�ettuati

Analisi metodologie di
intervento, area
sociosanitaria

2.3.4 Cultura e valori DBN Scuole e Asl

2.3.3 Sviluppo area olistica e
sua integrazione con modello

prevenzione

Estensione laboratori
espressivi già presenti in

scuole, centri diurni e
comunità terapeutiche

Revisione presa in carico e
integrazione negli ePDTA
sociosanitari e preventivi

Speci�co ePDTA olistico
fragili cronici (senescenza)

Interventi  di sistema su
 ARCHITETTURA SSR

1.9 Revisione normativa
libera professione

1.9.2 Veri�ca fatturazioni
extramoenia

1.9.4 Valutazione criteri di
pagamento

1.9.3 Veri�ca tari�e applicate

1.9.1 Auditi interni
intramoenia

1.3 PROGRAMMI OPERATIVI
2018-2020

Analisi criticità e
inappropriatezze

organizzative degli interventi
previsti

1.4 Meccanismi di
programmazione e controllo

1.4.1 Ripartizione FSR -fondo
sanitario regionale su
obiettivi prede�niti e

monitorati

1.4.3 Veri�ca urgente
adempimento LEA

1.4.2 Concordamento su
budget accreditate

1.4.4 Revisione completa
piani e�cientamento

aziende
ospedaliere/universitarie ed

IRCSS

Elaborazione piani di rientro
aziendali speci�ci

1.4.5 Reporting strategico
strutturato su indicatori

transeconomici basati sul
bisogno

Capacità previsionali
complesse

Disease management

1.6 SISTEMA DI
ACCREDITAMENTO pubblico

e privato

1.6.1 Revisione normativa
accreditamento istituzionale

Nuovo percorso di
accreditamento erogatori

privati ordinari

Rimappatura ospedali
religiosi classi�cati

superamento gestione extra
ordinem

Percorso speci�co per
accreditamenti provvisori

2018

Modi�ca ed estensione dei
criteri minimi di
autorizzazione e
accreditamento

Criteri di valutazione esiti
percorsi e cure

Inserimento clausole etiche e
sociali

Aumento clausole
salvaguardia occupazionale

Introduzione sistemi di
certi�cazione di processo

Sistemi di monitoraggio orari
di lavoro, turnistica e

mansioni dell'organico
utilizzato

Veri�ca obbligo assunzione
partite iva e stabilizzazione

precari

Revisione tari�ario e peso
DRG

Revisione sistema pagamenti
su risultati, e�cacia ed esito

delle cure

Raccordo con rete territoriale

Avvio percorso
accreditamento erogatori

pubblici ordinari

1.6.4 Criteri assegnazione
budget legato a livelli

qualitativi

De�nizione budget massimo

E�ettive prestazioni erogate

Calcolo su base qualitativa
COSTO/EFFICACIA

1.6.2 Obbligatorieta' bilanci e
risultati

1.6.6 Monitoraggio urgente
scadenza convenzioni e

accreditamenti 2018-2019

1.6.5 Sistemi di veri�ca
qualita' prestazioni erogate

Avvio sistema premiante su
esiti, appropriatezza,

e�cienza e volumi attività

Valutazione qualità
assistenza e servizi o�erti

1.6.3 Nuovi strumenti di
veri�ca e mappatura

puntuale requisiti e criteri
accreditamento/autorizzazio

ne

Commissariamento in caso di
gravi e ripetute
inadempienze

Rimessa a gara
dell'accreditamento

Certi�cazioni

Requisiti ulteriori

Veri�ca requisiti minimi

Ra�orzamento procedure e
personale di controllo

Avvio sistema di
monitoraggio indipendente

periodico

1.5 Sistema di prevenzione e
contrasto alla CORRUZIONE

1.5.3 Superamento carenza
normativa

Analisi dettagliata criticita'
sistema anticorruttivo

Analisi approfondita carenze
attuazione 190/2012

1.5.1 Piano urgente di
interventi strutturali

Ra�orzamento politiche e
strumenti di whistleblowing

Ride�nizione completa piano
triennale di prevenzione

della corruzione

Revisione ed estensione
sistema corsi anticorruzione

Veri�ca criteri accesso corsi
alta formazione

Rapporto con Istituto Jemolo,
revisione convenzioni

esterne

Sistema di veri�ca e�cacia
corsi

1.5.2 Aree e funzioni a rischio
pioritario

Revisione modalita' selezione
e valutazione dirigenti area

anticorruzione

1.10 Settore funerario

1.10.1 Appalti gestione
camere mortuarie

1.10.2 Revisione normativa
completa

1.7 Ticket regionale e
compartecipazione alle spese

sanitarie

1.7.2 Rimodulazione su fasce
di reddito e riduzione spesa a

carico dei cittadini

Analisi urgente coperture

1.7.3 Garanzia di accesso alle
cure e ai farmaci, per fasce

fragili della popolazione

1.7.1 Rivisitazione delle quote
di �nanziamento del SSN

pro-capite

1.11 RIPROGETTAZIONE rete
sociosanitaria ospedaliera e

territoriale

1.11.1 Analisi reale
fabbisogno di salute

1.11.2 Dati epidemiologici

1.11.3 Obiettivo 2050

1.8 SISTEMI INFORMATIVI di
SANITA' DIGITALE

1.8.1 Integrazione completa
sistemi informativi SSR

territoriali ed ospedalieri

Anagrafe unica sanitaria

Migrazione CED centralizzati

Sistema informativo area
clinica

Quasio, Rad-R, Quasias, Sies,
Farmed �le f, Siar, Sira, Sipc,

Sisp, Siat

Uni�cazione software
gestionale

Integrazione ed uni�cazione
sistemi MMG, ospedalieri,

territoriali

Contabilita' economica
patrimoniale

amministrativo

Sistemi di monitoraggio
ritardi pagamento fatture

fornitori

Rendicontazione integrata
SIO, RAD-R, SIAS

eProcurement

Analisi e�cienza �ussi e
capacita' di

interazione/scalabilità
(fondamenta verso sistemi di

health management e
analytics)

SAR, Lazio Escape, Sismed,
Siat, SIO-XL, ReCup

Completamento ed avvio
sottosistemi (118-DEA/PS,
trasfusionale, oncologico,

prevenzione)

Record linkage
Sio,Aieop,RT,Anagrafe,SDO

Gestione unica regionale
assicurazione rischio clinico

ospedali

1.8.5 Cognitive Computing e
Predictive Healthcare

Analytics

Computational health ed
epidemiologia digitale

Analisi evoluzioni modelli di
sorveglianza social (In�uWeb)

Identi�cazione coorti per
osservazioni sindromiche su

vasta scala

Modelli/mappe/algoritmi di
natura predittiva basati sulla

signi�cativita' statistica

Progetto IHealthBook CNR

Identi�cazione best practices
e primi modelli teorici

internazionali

Predictive health Intelligent
Services

Implementazione delle
fondamenta architetturali
per avviare sistemi di deep

learning, q-learning e
cognitive computing

regionale Analisi dei sistemi
attualmente esistenti a livello
nazionale ed internazionale

per l'elaborazione dei big
data sanitari

Reti neurali applicate ai big
data sociosanitari

1.8.2 Servizi sociosanitari
digitali per i cittadini

Corsi elearning educazione
sanitaria

Area personalizzata cittadino

Gestione servizi assistenza
domiciliari e telemedicina

Gestione ePDTA Programmazione automatica
visite ed esami personalizzati

Pagamento prestazioni e
servizi

ReCup 2.0: prenotazione
visite con indicatori in tempo
reale tempi risposta/qualita'

erogazione

Gestione rapporto con MMG
e PLS

eGovernment

Open data e accesso
informazioni

Monitoraggio stato servizio
sanitario

Area suggerimenti e
segnalazioni Assistenza online

Campagne, eventi ed
informazioni Accesso alla rete di supporto

pazienti

Accesso alla rete sanitaria
globale

Accesso ai servizi territoriali e
sociosanitari (sistema SIAT)

1.8.6 Progetto AND
<Amministrazione Nativa

Digitale>

1.8.7 Strumenti digitali per il
monitoraggio in tempo reale

1.8.3 FSSEr (Fascicolo Socio
Sanitario Elettronico

Regionale)

analisi fattibilita': modalita',
tempi e costi per
implementazione

Avvio gestione PAI -Piano
Assistenziale Individuale,
interconnessione ePDTA

rete ontologica di dati, web
semantico, data harvesting e

business intelligence
applicati a epidemiologia
digitale, statistica medica,
analisi delle reti sociali e
servizi programmazione

sanitaria

Cartella socio-sanitaria
personale

Condizione biopsico�sica
attuale

Programmi di screening

Scheda personale (anagra�ca
+ dati sanitari da open data e

data lake)

Esiti visite specialistiche

Followup ePDTA

Anamnesi completa e
vaccinazioni

Verbali pronto soccorso

Cartelle cliniche di ricovero e
lettere di dimissione

postricovero o day hospital

Esami svolti in tutte le
strutture pubbliche e private

Referti di laboratorio esami
diagnostici (Lazio Escape)

Cartella clinica ambulatoriale
(Sismed)

Pro�lo bioanalitico futuro

Sicurezza dati e privacy
accesso

Comparazione progetti in
sviluppo o già parzialmente

operativi PROGETTO Clik-on – Online
Data integration Network

ARCHivi sanitari Elettronici
come fonte di informazioni

per un’e�cace
programmazione e controllo
dei Servizi sanitari (Progetto

ARCHES)

PROGETTO ODINET – Online
Data integration Network

Regione Toscana

FSE Regione Lazio
(Aggiorn.2017)

CNR/DEP: De�nizione di
algoritmi basati su fonti
informative sanitarie e

sociosanitarie per classi�care
la popolazione generale in

relazione allo stato di salute
e alla condizione di fragilità
sociosanitaria e disabilità

Convenzioni per
autorizzazione erogatori a

obbligo informativo

1.8.4 Telemedicina

Modalita' avvio servizi
domiciliari (piani�cazione
costi, tempi ed erogatori

necessari)

Teleconsulto e
telerefertazione

Avvio connessione diretta
con MMG e strutture

sanitarie

1.12 Sanità veterinaria

1.1 Inchiesta
cause/conseguenze  PIANO

DI RIENTRO ed e�etti
commissariamento 2007-

2017

Cause mancati controlli pre
2007 e cartolarizzazioni

E�cacia risanamento dei
conti 2013-2017 con tagli a
o�erta sanitaria pubblica

Istituzione commissione
speciale sulle cause del

disavanzo sanitario della
Regione Lazio e sul

depotenziamento delle
strutture ospedaliere
durante il periodo di

commissariamento (rif legge
n.181 del 3/7/14)

1.2 Ottimizzazione
governance e rimodellazione

ENTI REGIONALI

1.2.6 Centro Regionale
Trapianti

Veri�ca costi espianto

Veri�ca trasporti
esternalizzati

1.2.4 LazioCrea

Criticità occupazionali e
ribilanciamento personale

amministrativo/informatico

Ra�orzamento ruolo e
funzioni

Piano investimenti su
obiettivi

1.2.3 Policlinici universitari

Analisi rapporto, costi ed
integrazione con il SSR

Revisione protocolli di intesa

1.2.5 Centrale unica
regionale acquisti

Veri�ca farmaceutica

monitoraggio gare e prezzi di
riferimento

standardizzazione anagra�ca
beni sanitari e non sanitari

Veri�ca su scelta protesica

1.2.2 Dipartimento
Epidemiologia Lazio

Elaborazione modelli di
sanita' predittiva via FSSEr

Estensione protocolli di
intesa e collaborazioni con

ecosistema universitario, enti
di ricerca, ISS, Cnr, IIT ecc

Estensione algoritmi di
sorveglianza epidemiologica
proattiva, su identi�cazione

cluster

Revisione mission e ruolo +
piano investimenti

Revisione convenzione
biblioteca Alessandro

Liberati, ride�nizione ruolo e
funzioni

1.2.1 Revisione del modello
ASL (potere decisionale,

mission, o�erta di servizi,
integrazione)

Piani fattibilità transizione da
ASL a ASST (aziende

sociosanitarie territoriali)

Revisione funzioni,
competenze e ruoli

Introduzione ed integrazione
direttore sociosanitario o

direttore servizi sociali e della
funzione territoriale

Introduzione attività ispettiva
su modello azienda zero

Distretti, dipartimenti e
macroaree/aree vaste

GSA

Revisione metodologia
�nanziamento

Da direttori distretto a
direttori percorso/processi

assistenziali

Analisi e�cacia modello
organizzativo UOC, UOS e

UOSD
Ride�nizione assetto

Modello "azienda di servizi"
orientata alla domanda

Ruolo sociale in stretta
relazione con i comuni

Revisione ruolo conferenza
locale comune-asl

Collegio dei sindaci

Delegati asl dei sindaciCreazione di un modello
decisionale esteso e allargato

a tutti gli stakeholders

Analisi e�cacia
accorpamento ASL RM1 e

RM2

E�cacia accentramento delle
funzioni amministrative e di

supporto

Risultati ed e�etti 2017-2018
(risparmio, piani di

e�cientamento)
Riorganizzazione ASL

accorpate 2017

Revisione piani di
e�cientamento aziendali

Analisi accorpamento ASL
Lazio (Rif: dossier M5S Lazio

n.17)

Cabina di coordinamento fra
Assessorato e DG + strutture

operative/funzionali
Comitato dei direttori
generali coordinati da

presidente azienda zero

PROGETTO AZIENDA ZERO
 Analisi creazione ente

intermedio di governance
sovra-asl (evoluzione cabina

di regia commissariale e
direzione

regionale/assessorato)

Governance regionale
centralizzata, per

elaborazione linee guida
comuni ed interventi

strutturati e coordinati fra
tutte le asl

Analisi e�cacia modello
azienda zero veneta e

modello ATS/ASST lombardo

Ottimizzazione del modello
su implementazione laziale

Potenzialità, carenze e
criticità

Svliluppo normativo del
piano fattibilità gestioni

accentrate amministrative,
�nanziarie, legali e logistiche

Algoritmi di calcolo
fabbisogno personale (da

direzione regionale, Asl, DEP
e Laziocrea) per de�nizione
dotazione organica ottimale

ma �essibile

Modello partecipativo
distribuito e decentralizzato

Depotenziamento ruolo
decisionale del solo Direttore
Generale, allargamento a cda

partecipato

Albo direttori amministrativi,
sanitari e sociosanitari

1.2.7 CRS - Centro Regionale
Sangue

E�cacia coordinamento rete

Veri�ca costi trasporto

Revisione processo
validazione sangue

1.2_2 Ride�nizione
DIREZIONE REGIONALE

SALUTE E POLITICHE SOCIALI
ed evoluzione verso modello

azienda zero

Organizzazione uscita dal
piano di rientro

Interrelazione con Direzione
regionale ambiente e sistemi

naturali
De�nizione delle modalità di
sovrapposizione funzionale e
avvio forti relazioni operative

Riforma GSA (Gestione
Sanitaria Accentrata)

Organizzazione ancora in
piano di rientro Area monitoraggio e

controllo

Area partecipazione cittadini

Area a�ari generali

Area programmazione
sociosanitaria

Area prevenzione

Modello di GOVERNANCE  e
sistemi economici  di

riferimento

0.6 Transizione a modello
2023

0.6.1 Impatti attuazione

0.6.3 De�nizione degli
scenari futuri

Serie storiche di dati relativi
al bisogno sanitario

(espresso ed inespresso)

Design Thinking

0.6.2 Criticità previste e piano
multilineare di ottimizzazione

0.2 ANALISI DEL MODELLO DI
GOVERNANCE DEL SISTEMA
SANITARIO REGIONALE DEL

LAZIO

0.2.3 Budget del paziente

Fascicolo Socio Sanitario
Elettronico Regionale

Protocolli di appropriatezza

Indicatori standard di
funzionamento

Percorsi ed organizzazione
Cronicita', acuzie e

prevenzione

0.2.2 Valutazione della
governance basata sull'esito

delle cure

0.2.1 Stato generale del SSR e
carenze evidenziate dal

modello in uso

Strategia possibile

Obiettivo ride�nizione ed
ottimizzazione

Indenti�cazione modello di
governance ottimale

0.3 Modelli economici di
riferimento di organizzazione

sanitaria

Linee guida

Sistema Drg e Lea

Modello assicurativo laziale

0.1 Macrotendenze
sociodemogra�che future (su

dati previsionali nazionali)

0.1.3 Comorbilità e fragilità

0.1.2 Aumento malattie
croniche/degenerative

0.1.4 Riduzione delle cure per
insostenibilità economica

0.1.1 Invecchiamento
popolazione

0.5 Modelli ipotetici 2018-
2023

0.5.5 Interpretazione dei
bisogni inespressi di salute

della popolazione

0.5.3 Strategia ra�orzamento
delle funzioni centrali del

settore pubblico

Management di�uso e
azienda di servizi

Redistribuzione posti letto

Ride�nizione investimenti

Modello qualita' di
valutazione costi/e�cacia

0.5.1 Programmazione
sanitaria vincolante

0.5.6 Rivoluzione digitale,
internet delle cose e sanità

elettronica

0.5.2 Investimenti per il
recupero di produttivita' del

SSR

0.5.4 Studio su capacita'
adattativa del sistema e

livello di resilienza

Distribuzione dei fattori di
rischio modi�cabili

Sviluppo percorsi adattativi

0.4 Interventi urgenti su
modello attuale 2017/2018

0.4.3 Veri�ca leggi, dca e
principali normative

inattuate
Avvio commissioni di

inchiesta

Errori in campo sanitario e
cause ine�cienze SSR

Cause disavanzo sanitario
2000-2017 e

depotenziamento strutture
ospedaliere

0.4.2 Interventi urgenti di
ottimizzazione

Ripotenziamento ospedali su
lettura domanda territoriale

e riequilibrio posti letto
province/aree disagiate

Veri�ca applicazione e
criticità Balduzzi

0.4.1 Mappatura criticita'

Con�itto di interessi
farmaceutica/professionisti

sanitari

Mancanza sistemi di
monitoraggio e controllo

sprechi ed ine�cienze

Mobilità passiva e rinuncia
alle cure

Ingerenze partitiche e
sindacali nella sanita'

Nomine e promozioni
dirigenti e personale

Privatizzazioni ed
esternalizzazioni

Disorganizzazione funzionale
e disallineamento rapporto

ospedale/territorio

Incubatore  FSSER  (sottoareaIncubatore  FSSER  (sottoareaIncubatore  FSSER  (sottoareaIncubatore  FSSER  (sottoareaIncubatore  FSSER  (sottoarea
1.8.3)1.8.3)1.8.3)1.8.3)1.8.3)

1

Spino� 2  <Alimentazione eSpino� 2  <Alimentazione eSpino� 2  <Alimentazione eSpino� 2  <Alimentazione eSpino� 2  <Alimentazione e
Malattie>  (sottoarea 2.1.1)Malattie>  (sottoarea 2.1.1)Malattie>  (sottoarea 2.1.1)Malattie>  (sottoarea 2.1.1)Malattie>  (sottoarea 2.1.1)

1

Comitato Tecnico Scienti�coComitato Tecnico Scienti�coComitato Tecnico Scienti�coComitato Tecnico Scienti�coComitato Tecnico Scienti�co
 <Area Olistica>  (sottoarea <Area Olistica>  (sottoarea <Area Olistica>  (sottoarea <Area Olistica>  (sottoarea <Area Olistica>  (sottoarea

2.3)2.3)2.3)2.3)2.3)

1

Tavolo  benessere  psichicoTavolo  benessere  psichicoTavolo  benessere  psichicoTavolo  benessere  psichicoTavolo  benessere  psichico
 (sottoarea 4.8) (sottoarea 4.8) (sottoarea 4.8) (sottoarea 4.8) (sottoarea 4.8)

1

Spino� 1  <Inquinamento eSpino� 1  <Inquinamento eSpino� 1  <Inquinamento eSpino� 1  <Inquinamento eSpino� 1  <Inquinamento e
Salute>Salute>Salute>Salute>Salute>

1

PARTECIPAZIONE ATTIVA  e
trasparenza

7.5 Trasparenza

7.6.2 E�cacia cure e percorsi

7.6.5 Creazione albo pubblico
professionisti sanitari SSRStoria professionale e indici

di valutazione delle
performances

Sovvenzioni da case
farmaceutiche, numero

convegni annuali,
partecipazione ad eventi

Sistema di valutazione
partecipato da parte degli

altri pazienti curati dal
singolo professionista

7.6.1 Fruibilita, accesso dati
opendata, tecnologia

blockchain

7.6.3 Criteri pubblicazione
standard delle informazioni

7.6.4 Uniformita' portali asl

Pubblicazione completa e
puntuale delle delibere, dei

bandi, degli appalti, dei
bilanci, dei fornitori, ecc

Organigrammi, servizi
disponibili, contatti

7.1 Nuovi modelli
partecipativi ed inclusivi per il

cittadino

7.1.8 Bisogni inespressi di
salute

modalita' per intercettare i
fattori di fragilita'

7.1.1 Partecipazione
processo valutazione

performances dirigenti,
operatori e strutture

Sistemi di monitoraggio
stress operatori sanitariAvvio indagini "di clima"

Sistemi di reputazione
operatori e strutture

App dedicata (vedi progetto
MeS Univ.Pisa)

Feedback di natura valoriale
e crowdsourcing di

coprogettazione da parte dei
lavoratori

7.1.6 Avvio tavoli misti
permanenti di partecipazione

Introduzione di un sistema di
programmazione concertata

Avvio strumenti di
democrazia diretta per

decisioni in ambito sanitario

Valutazione e�cacia atti
aziendali e loro

ottimizzazione sulla base dei
reali outcomes

Tavoli tecnici partecipati per
la predisposizione degli atti

aziendali

7.1.2 Followup presa in carico
ed e�cacia PDTA

7.1.3 Sistema monitoraggio
soddisfazione paziente post

erogazione
Rilevazione qualita' percepita

Rilevazione ed analisi
e�cacia percorsi diagnostici

e prestazioni erogate

7.1.4 Modelli assistenziali
Budget di salute e LEP -Livelli

essenziali delle prestazioni

7.1.7 Revisione ruoli e
funzioni consulte e comitati

etici

Composizione, nomina,
con�itti di interesse

E�cacia delle iniziative
e�ettuate

7.1.5 Audit civico

7.6 Value Based Healthcare

7.6.1 Valutazione e�cacia
QUALITA' servizio IN TEMPO

REALE su base paziente

7.6.2 Avvio applicazioni
edemocracy su reputation

sociosanitaria prestazioni ed
erogatori

7.6.3 Strategie di
coinvolgimento attivo di tutti

gli stakeholders

Priorita' interventi in atti
aziendali ASL e AO

Farmacovigilanza

Ricerca e sviluppo

Followup e aderenza terapie

Carta dei diritti e dei doveri

7.3 Umanizzazione e
comunicazione

7.3.2 Revisione URP

Modalita' e strumenti per
intercettare il disservizio in

FASE DI EROGAZIONE

Motivazione e
aggiornamento operatori

Percorso formativo

7.3.1 Revisione metodologie,
processi e procedure

Divulgazione guida
informativa 38/2010 su cure
palliative e terapia del dolore

Percorsi speci�ci per cronici e
terminali

Monitoraggio pluriennale
trattamento e attenzione al

dolore

Empowerment organizzativo

7.3.4 Revisione funzioni PUA

7.3.3 Informazioni sanitarie e
o�erta servizi sociosanitari

del territorio

Canali informativi ai cittadini

Online: sms, app, web

Radio,tv e web

Numero unico accesso servizi
sanitari e sociosanitari

Pannelli informativi da
network sanità

Avvio campagne di
educazione, informazione e

prevenzione

Ruolo informativo farmacie

Progetto HLS-EU
"Alfabetizzazione sanitaria"

comprensione

interpretazione

applicazione

accesso

Brochure tematiche servizi e
funzioni Pronto soccorso

Ottimizzazione e�cacia altri
canali esistenti

Progetto sociale "informatore
di comunita'"

Revisione e frubilità Carta dei
servizi

7.7 Dovere alla salute

7.7.1 Deontologia sociale

7.7.2 Pro�lassi e predizione

7.4 Community Care:
sviluppo della Rete di

supporto al paziente per
patologia

7.4.1 Modelli per la di�usione
di reti e comunità di

autoaiuto

7.4.2 Coinvolgimento attivo
associazioni, familiari e

gruppi di pazienti

7.4.3 Ruolo reti digitali per la
salute (health smart grid

digital)

7.4.4 Interrelazione
community online e

networks sociali di salute

7.8 Empowerment e
medicina narrativa digitale

7.8.3 Nuova alleanza
terapeutica

7.8.2 Co-costruzione di un
percorso di cura

personalizzato e condiviso

7.8.5 Revisione sistema di
gestione del PAI -Piano
Assistenza Individuale

Mappatura e identi�cazione
problemi

tempi consegna ausili e
tempo di erogazione

assistenza da parte dei
professionisti

Piaghe da decubito

Gestione del dolore

Sistema di monitoraggio
domiciliari che diventano
acuti o si reospedalizzano

Informazioni ai cittadini su
pai e diritti

Integrazione con cure
domiciliari

Modalità di scrittura con
paziente e familiari

7.8.1 Diario digitale guidato
con stimoli narrativi

7.8.4 Coproduzione di salute

7.2 Introduzione del bilancio
etico e sociale in ASL e
Aziende OspedaliereObbligatorietà

Certi�cabilità esterna

Avvio fasi per la
rendicontazione sociale e per
la Responsabilita' Sociale di

Impresa

rendicontazione

coinvolgimento

integrazione

Servizi TERRITORIALI di cure
primarie ed integrazione

 SOCIO-SANITARIA

4.1 Riorganizzazione ed
ottimizzazione

4.1.5 Rete ambulatoriRimodulazione normativa
ambulatoriale

4.1.1 Ruolo MMG, SUMAI e
PLS

Disease Manager

Revisione Accordo
Integrativo Regionale

Revisione pagamento per
sola quota capitariaValore del risultato

Parametri di valutazione
dell'esito delle cure e della

qualita' della presa in carico

Accesso ai pronto soccorso e
mantenimento della

condizione di benessere

Contatto MMG/PLS-
Specialista

Sistema di valutazione
qualita' delle cure

Introduzione indicatori
e�cacia su processo ed esito

Assistenza domiciliare e
reperibilità

E�cacia forme associative

Revisione corsi ECM su reale
e�cacia ed interesse

Rete equipes
multidisciplinare, Case

salute, NCP/AFT/UCP-UCCP,
farmacie

Veri�ca appropriatezza

strumenti veri�ca obbligo
MMG su iniziative
salute/ambiente

Aggiornamento e formazione
MMG

Epidemiologia,
ambiente/salute, ...

Ruolo nella gestione della
cronicità, delle comorbilità e

nella gestione dei PDTA

Obbligo integrazione dati
FSSEr

Convenzioni atipiche

4.1.6 U�cio di piano

Revisione “Tavoli
interdistrettuali

dicoordinamento degli U�ci
di Piano”, a livello di ASL

4.1.2 organizzazione attuale
e potenziale

4.1.3 Individuazione dei
bisogni: attori e utente �nale

del servizio

4.1.4 sistemi di integrazione
tra attori e strutture, carenze

e prospettive

Piano sociale di zona per
sviluppo welfare fra asl e

distretto

Ride�nizione modello
triennale

4.6 Livelli di complessità per
non autosu�cienti

4.11 SCUOLE

4.11.3 Campagne di
prevenzione ed informazione

sanitaria
Protocolli d'Intesa fra ASL e
U�ci scolastici territoriali

Workshop e interventi di
promozione della salute nelle

scuole

Cartellonistica per
informazioni sanitarie di base

4.11.2 Introduzione del
Servizio regionale di

psicologia scolastica (pdl m5s
n.348 del 17/10/16)

4.11.1 Presidi sociosanitari
nelle scuole

Avvio centro ascolto minori e
docenti composto da team

multidisciplinari psico-socio-
pedagogici

Revisione interventi AEC

4.11.4 GLH

4.9 Dipendenze

4.9.1 Mappatura servizio,
strutture e fabbisogno

assistenziale

4.9.4 Alcolismo

4.9.3 SertAnalisi criticita' funzionali

4.9.2 GAP azzardopatie

4.15 Welfare generativo e
redistributivo

4.15.7 Creazione dell'
Osservatorio regionale delle

politiche sociali

4.15.2 5R e redistribuzione
sociale

Introduzione della
valutazione di impatto

sociale di processi, servizi ed
attività

Resilienza sociale

4.15.3 Revisione Piano
Sociale Regionale 2017-2019

e preparazione PSR 2020-
2022

Adulti fragili e senza �ssa
dimora

Famiglie e minori

Vita indipendente e disabilità

Immigrati e nomadi

Servizi per anziani

4.15.5 Piani Locali Giovani

4.15.1 Dalla logica del costo a
quella del rendimento

Sistema di monitoraggio
analitico comune per la

programmazione sociale

Funzioni e ruoli cabina di
regia PSR

Modalità ripartizione Fondo
Sociale Regionale

4.15.6 Introduzione dei Livelli
Essenziali delle Prestazioni

Sociali (LEPS)

4.15.4 Preparazione Piano
Regionale per l’infanzia e
l’adolescenza 2020-2022

4.8 SALUTE MENTALE e
PROMOZIONE DEL

BENESSERE PSICHICO

4.8.2 identi�cazione migliore
modello per intercettare

nuovo fabbisogno di salute
mentale

Applicazione legge 348
19/10/16 Sevizio regionale di

psicologia scolastica

4.8.5 prevenzione sintomi
disagio (fattori rischio e

segnali sentinella)

Bullismo e CyberBullismo

Relazioni predittive via FSSER

Disturbi Comportamento
Alimentare e Patologie

nutrizionali metaboliche

ePDTA DCA

Avvio rete DCA

Applicazione legge M5S 283
del 3/8/15

Estensione ruolo MMG/PLS
su scuole e centri

prevenzione territorialeAdeguamento e formazione

4.8.6 Revisione e�cacia e
funzionalita' modello DSM:

SPDC, CSM, CD, SR

Ruolo CIM/SERT

Avvio rete relazione con
servizi sociali comunali

Interconnessioni con sanità
penitenziaria

Integrazione CSM e SPDC

4.8.1 Riorganizzazione o�erta
servizi in base a criticità e

reale fabbisogno

Revisione servizi rete
territoriale, asl e ospedaliera

Uniformita' servizi e accesso
all'assistenza

Ra�orzamento servizi per
risolvere la grave carenza di

personale

Integrazione e ra�orzamento
servizi territorialiPsicologia sociale territoriale

4.8.4 revisione percorsi di
cura per fasce evolutive, su

modello proattivo

4.8.3 Promozione del
benessere psichico

Forte integrazione
ASL/scuole

Introduzione ePDTA
benessere psichico

Modulo corsi e campagne nei
Centri Prevenzione

Territoriale (ex case della
salute)

Analisi implementazione
modello psicologia di

comunità

ePDTA supporto
disagio/fragilità psichica

4.7 Ambulatori cure primarie,
PUA, UCP e UCCP

4.7.4 Revisione UCCP con
ambulatorio infermieristico e

pdb

4.7.5 Revisione funzionalita'
UCP con nuovo accordo

MMG e rimodellazione case
salute

4.7.2 Guardia medica

4.7.3 Ambufest

4.7.6 Revisione completa PUA
territoriali

Formazione e rotazione del
personale

Ricollocazione territoriale
uniforme e linee guida

regionale servizi erogati

Uniformità orari apertura su
esigenze utenti

Avvio connessioni dirette con
MMG, CAD e assistenza

sociale

Trasformazione in PUA
sociosanitari

Creazione PUA UNICO

4.7.7 Progetto "Punto
Approfondimento

Diagnostico"

4.7.1 Gestione specialistica
ambulatoriale

4.7.8 Segretariato sociale,
servizio sociale

professionale, punto
intervento sociale per

situazioni di emergenza

Unità di valutazione
multidisciplinari e coordinate

fra comune e asl

Ride�nizione standard
quantitativi ed interventi

qualitativi

Integrazione fra PDTA, PRI,
PTRI, PEI e progetto di vita

indipendente

Professionalità e processi
integrati

Connessione fra segretariato
sociale comunale e PUA

distrettuale

4.4 Interventi di contrasto a
emarginazione e sostegno

alla fragilita'

4.4.5 Mappatura fragilita' per
identi�cazione puntuale

interventi di sostegno
coordinati

Piano interventi su anziani,
minori e adolescenti, precari,

disoccupati, esternalizzati
cooperative

4.4.2 Garanzia percorso di
accesso servizi sociosanitari

Interventi speci�ci sulle
fragilita'

Trasferimento verso presidi
del territorio per esami

4.5.6 Revisione LR 11/2016

Revisione e ra�orzamento
servizio emergenza e pronto

intervento sociale

Ride�nizione dei parametri
per la valutazione delle
condizioni di accesso

prioritario

4.4.1 Immigrazione

Interventi in emergenza su
luoghi senza presidi sanitari

e socioassistenziali

Processi di mediazione
culturale

Informazione sanitaria per
accesso alle cure

4.4.3 Odontoambulanze

4.4.4 Unita' mobili di servizi
sanitari di base

4.14 Strutture di continuità
assistenziale ospedale-

territorio

4.14.3 Centrali di continuità

4.14.2 Procedure di
inserimento da ospedale a

RSA o hospice

4.14.1 Centri diurniautismo

alzheimer

salute mentale

4.5 Sistema Gestione
CRONICITA'

4.5.6 Centri per disabili ex
Art.26

4.5.2 Expanded Chronic Care
Model

Percorsi oncologici

PDTA

Estensione patologie

Avvio PDTA fragilitàValutazione su ISEE a nucleo
ristretto

Evoluzione da PDTA a ePDTA

Avvio PDTA Disturbi
cognitivi/Demenze

4.5.1 Assistenza residenziale
RSA e HOSPICES

Avvio contatti diretti con
MMG e inserimento in

percorso di veri�ca presa in
carico

ra�orzamento rete sociale

Analisi fattbilità modello RSA
pubbliche: tempi, costi,

modalità

Intensivo R1 e valutazione
qualita' assistenza

domiciliare

Veri�ca costi RSA gestione
pubblica

Revisione sistema SIRA

4.5.3 Gerontologia e
biogerontologia

Politiche di invecchiamento
attivo

Attività in servizi di
volontariato sociale

Percorsi di coinvolgimento
attivo al momento del

pensionamento

Revisione ed estensione
ruolo caregiver familiare

Assistenza sarcopenia

Programmi di attivita' �sica
adattata

Sempli�cazione procedure
erogazione ausili (medici cad

o mmg)

Identi�cazione precoce della
demenza e fattori di rischioLinea guida regionale MCI e

SCD

4.5.4 Avvio sistema
informativo territoriale

cronicita'

4.5.5 Implementazione
interconnessione stretta con

servizi sociali comunali

4.10 Consultori familiari

4.10.1 Revisione percorsi

Screening

Contraccezione e
interruzione volontaria

gravidanza

Adolescenti

Nascita

4.10.2 Nuovi percorsi

Azzardopatia

Supporto genitorialità

Assistenza psicologica e
psicoterapeutica

4.10.3 mappatura rete verso
riordino funzioni

Introduzione nuovi percorsi
integrati, in relazione a rete

prevenzione e modello
sanita' predittiva

4.13 Centri vaccinali

4.13.2 Veri�ca applicazione
210/1992 (esposizione

presso sede servizi igiene e
immunopro�lassi)

4.13.1 Revisione

Predisposizione procedure
organizzative e gestionali per

reali epidemie e pandemie

Formazione e aggiornamento
medici vaccinatori, in stretta

relazione con anamnesi
personalizzata a cura del pls

Numero centri e posizione su
Roma e province

Modalita', tempi
approvvigionamento e

distribuzione monodosi

Ruolo e funzioni
Connessione diretta via

FSSER fra vaccinatore e pls

4.2 Case della salute e PDTA
tradizionali

4.2.1 Revisione completa
modello

E�cacia PDTA, accessi,
risultati ottenuti 2014-2018

Procedure, regolamenti ed
organizzazione

Implementazione struttura di
monitoraggio e
coordinamento

4.2.3 Trasformazione in
Centri di Prevenzione

Territoriale

Analisi fattibilità, tempi,
modalità e costi

Piani�cazione primi proof of
concept su alcune

asl/distretti

4.2.2
Standardizzazione/estension
e PDTA verso transizione a

modello ePDTA

4.2.3 Revisione convenzioni
professioni a livello regionale

4.12 Farmacia dei servizi

4.12.2 Farmacie comunali4.12.2 Supporto prediagnosi
codici verdi

4.12.1 Servizi domiciliari
farmaci

4.12.3 Sportello
sociosanitario e informativo

4.12.1 Servizi farmaceutici
territoriali

4.3 Assistenza DOMICILIARE
integrata

4.3.1 Revisione normativa

Assistenza domiciliare,
residenziale e

semiresidenziale

De�nizione del DM70
dell'assistenza territoriale

Revisione modalita'
dimissioni protette per

garanzia continuità
assistenziale

Avvio sistema di
monitoraggio e misurazione

dell'assistenza territoriale

Valutazione qualità presa in
carico e assistenza

Esiti delle cure

Accessibilità

Sicurezza

Utilizzo delle risorse

4.3.3 Servizi CAD

Revisione sistema di
vautazione e�cacia presa in

carico domiciliare

Servizio dialisi domiciliare

Dimissioni protette e
gestione domiciliarita' (PAI)

Consegna a domicilio referti

Avvio prescrizione facilitata
ausili semplici

Rapporto CAD-MMG-
erogatore ADI

4.3.4 Assistenza protesica,
integrativa e dispositivi

medici sanità elettronica

modalita' erogazione e
mappatura

avvio monitoraggio tempi di
attivazione ADI e protesica

4.3.2 Piano di
ripubblicizzazione e

internalizzazione servizi

Studio di fattibilita'

Revisione costi gas medicale
e servizi privati altissima
intensita' di assistenza

domiciliare

Reti di  ASSISTENZA

3.1 Rete
EMERGENZA/URGENZA

3.1.7 Rimodellazione Pronto
Soccorso

Applicazione Risoluzione
n.68/2015

Aree �nevita

Percorsi

3.1.4 Revisione modello
gestionale ARES 118

Gestione ambulanze

veri�ca urgente personale a
bordo

rispetto requisiti minimi
organizzativi e

turnistica/riposi

studio fattibilità progetto
medico a bordo

Manutenzione mezzi

Revisione appalti e
convenzioni

Veri�ca utilizzo volontari e
personale non formato

Revisione protocolli
infermieristici a bordo

Veri�ca macchinari e
materiale a bordo

Informatizzazione avanzata

Sistema gestione posti letto,
geolocalizzazione,

telemedicina e telediagnosi
avanzata

Gestione automediche

Veri�ca modalità ingaggio

Rapporto ATI-Ares

Riordino normativa

Termine chiamate a spot
fuori convenzione, revisione

appalti esistenti

Ra�orzamento funzioni di
veri�ca e vigilanza

Revisione modalità
coinvolgimento misericordie

e cooperative
veri�ca modalità uscita

ambulanze su privati a basso
triage non urgente

Aggiornamento postazioni
ambulanze su reale

esigenza/densità della
popolazione

Servizio trasporto organi

Introduzione del triage
sociale

Segnalazione casi complessi
con dimissioni protette e

raccordo con servizi sociali
territoriali

Analisi reinternalizzazione
parziale nelle asl

Reinternalizzazione gare
trasporti sangue e trapianti

Formazione personale

3.1.3 Blocco barelle e
a�ollamento PS Cause e soluzioni

3.1.2 Gestione catastro�
naturali ed eventi improvvisi

di grave inquinamento
ambientale/sanitario

Ra�orzamento sistemi
avanzati georeferenziati di
monitaggio epidemiologico

ambientale

Revisione completa sistemi
rilevazione Arpa

Piani�cazione attivita'
prevenzione

Monitoraggio aree industriali
a medio ed elevato rischio di
danno ambientale/sanitario

Preparazione della
cittadinanza ad eventi di

grave emergenza
ambientale/sanitaria

Veri�ca e�cacia,
completezza ed e�cacia di
tutti i piani di emergenza
territoriale e comunale

Strutture dormienti
emergenza

Cabina di coordinamento fra
Arpa, Asl, Regione,

Protezione civile ed Esercito

Attivazione rapida canali di
emergenza per informazioni

ai cittadini

Procedure di preallerta,
attivazione e potenziamento

rete MMG e presidi
territoriali di

emergenza/urgenza x
aumento a�uenza cittadini

Sistemi informatici
geolocalizzazione x contatto
con i cittadini presenti nelle

aree esposte, per fornire
informazioni sanitarie

cautelative urgenti

Uso di app, social networks,
microblogging e instant

messaging per la
comunicazione bidirezionale

dell' emergenza

Hashtag speci�ci di
emergenza, già identi�cati

Safety check residenti per
noti�ca stato di salute, rete di

conoscenti e contatti di
sicurezza

Social network analysys per
intercettare il bisogno

inespresso emergenziale, in
area soggetta a catastrofe

Monitoraggio livello di attività
social, tassi creazione
contenuti e rapporto

tweet/retweet per
identi�cazione aree più

colpite

Veri�ca e attivazione allarme
proattivo personale, in base
a rete relazioni per sicurezza

non confermata

Aggiornamenti u�ciali in
tempo reale

Infogra�che con numeri utili,
pagine social e coordinate da

seguire per la speci�ca
emergenza

3.1.1 Gestione pandemie

Piani�cazione attivita'
prevenzione

3.1.5 Elisoccorso

Analisi costi ed e�cacia
Studio fattibilita'

reinternalizzazione

Mappatura erogatori privati

Servizio trasporto materno
assistito (STAM)

3.1.6 Creazione moduli
territoriali di emergenza

(STABILIZZAZIONE)

Ride�nizione ex-PPI e Case
Salute

Modalita' trasporto
centralizzato

3.3 Rete LABORATORISTICA e
DIAGNOSTICA

3.3.2 Servizio ingegneria
clinica

3.3.3 Rete unica distribuzione
materiale

Sistema trasporto campioni
biologici

costi/bene�ci appalto,
reinternalizzazione servizi
onerosi già esternalizzati

riorganizzazione rete
territoriale della pre-analitica

e dei campioni urgenti
tempodipendenti

Avvio procedure veri�ca
qualità trasporto

tempi di consegna,
georeferenziazione, numero

di falsi positivi, controllo
temperatura e standard

sicurezza

Tracciabilità completa
informatizzata dei campioni

in ingresso alla rete
3.3.4 Rete territoriale prelievi

Avvio servizio domiciliare
ritiro

3.3.1 Piano di ra�orzamento
dei laboratori pubblici

Riorganizzazione della rete di
laboratori di analisi pubblica

(centri di raccolta e laboratori
specializzati)

revisione completa DGR 219
del 2/7/17

Di�erenziazione laboratori
hub per livelli di complessità

specialistica e
geolocalizzazione per

capacità ricettiva

ridiscussione modello
hub/spoke, su esigenza reale
territorio e prestazioni annue

3.7 Rete Servizi
TRASFUSIONALI

3.7.1 E�cacia operativita'
centri trasfusionali

Patient Blood Management

Punti di raccolta temporanei

Costi sacche, servizi prelievo
e assistenza trasfusionale,

ruolo e rimborsi associazioni
volontariato

Sistema gestionale regionale

3.7.4 Revisione linee guide,
procedure e e�cacia

meccanismi di controllo

Accordo interregionale per
plasmaderivazione e
produzione farmaci

plasmaderivati

3.7.3 Gestione autoemoteche
Gare trasporto sangue

3.7.2 Revisione criticita'
sistema di assistenza

trasfusione domiciliare ASL
FR (U.T.T.)

Estensione modello ad altre
asl

3.7.5 Miglioramento rete
donazioni sangue

Rete CRS, SIMT e associazioni
donatori

3.9 Rete NASCITA

3.9.2 Estensione normativa
parto naturale, parto
domiciliare, sostegno

gravidanza

Veri�ca appropriatezza
ospedalizzazioni, tagli

cesarei, tecniche
antiallattamento naturale

3.9.5 Progetto CUP pediatrico

3.9.1 Case maternita'

Ra�orzamento modello e
distribuzione geogra�ca

servizi non medici di
assistenza e

accompagnamento

Convenzioni asl e servizi
sociosanitari territoriali

3.9.7 Condivisione dati
pediatrici nel SSR per analisi

predittiva via FSSER

3.9.8 Crioconservazione e
biobanche per cordoni

ombelicali e cellule staminali

3.9.4 Sostegno post-parto ai
genitori

Informazioni complete da
fornire ai genitori su
allattamento al seno,
alimentazione, servizi

pediatrici

Identi�cazione segnali
precoci di autismo e altre
di�coltà ad 1 anno di vita

Identi�cazione e interventi su
condizioni di

fragilità/depressione

3.9.3 Ra�orzamento corsi ed
educazione pre-parto,
assistenza genitorialità

3.9.6 Revisione rete relazioni
PLS/scuole/centri

vaccinali/servizi sociali
centri pediatrici

3.8 Rete PREVENZIONE

3.8.3
Creazione/potenziamento

strutture territoriali di
prevenzione anemia ed emoglobinopatie Riattivazione servizi Centro

studi microcitemia Roma

Trasformazione ex-case della
salute

3.8.1 Valutazione e�cacia
Sistema informativo unico

della prevenzione (SIP)

3.8.2 Avvio servizi di
nutrizione preventiva

Ride�nizione ambulatori
nutrizionali

Aggiornamento professionale
operatori, MMG, docenti

scolastici

Avvio percorsi speci�ci
correlati a FSSER

Revisione servizio igiene
alimenti e nutrizione (SIAN)

3.5 Rete ONCOLOGICA 3.5.3 Servizi psiconcologia

3.5.8 Ambulatori
interdisciplinari per gruppo

di neoplasie

3.5.6 Costi dei farmaci e
politiche di accesso

3.5.2 Percorsi e screening
oncologici

Revisione completa fase di
followup e interazione con il

MMG
Politiche di

hospice/lungodegenze,
homecare e assistenza

volontariato

Retribuzione di risultato su
recidiva, ristadiazione e

e�cacia trattamenti
antiblastici

Gestione rete HOSPICES

Riorganizzazione programmi
di screening (mPP)

Aggiornamento urgente
percorsi e protocolli

Indent�cazione carcinogeni +
elementi che promuovono

l'iniziazione del cancro

analisi sostanze nutritive
anti-promotrici connesse a

reversibilita'

3.5.5 Test identi�cazione
cluster

3.5.7 Oncologia di precisione

Cardioncologia

Modelli di personalized
cancer therapy

3.5.1 Implementazione
urgente Registro Tumori

della Popolazione

Avvio sistema sorveglianza
proattiva

Evoluzione verso dati e
analisi live

Comunicazione rischio alla
popolazione

3.5.4 Tumori infantili

Avvio rete emato-oncologica
pediatrica

Analisi cluster

Sistema di sorveglianza
tumori infantili ed

adolescenziali

Protocolli di indagine

3.2 Rete TERAPIA DEL
DOLORE

Veri�ca operatività hub e
centri spoke

3.4 Rete Assistenza
OSPEDALIERA

3.4.4 Rete ictus

3.4.5 Presidi per intensità di
cura

Vocazione infermieristica

Vocazione medica

3.4.1 Valutazione piani
ristrutturazione AO, IRCSS e

policlinici

3.4.2 Sanità penitenziaria

Ristrutturazione dei servizi
interni

Servizi sanità elettronica

Monitoraggio e prevenzione
malattie infettive

Ride�nizione percorsi di
accoglienza ed assistenza

Percorso fragilità psichiche e
violenze interne alle carceri

Percorso tossicodipendenze

Percorso assistenziale
minori, adolescenti, giovani

madri e padri

Percorso assistenziale trans

Psichiatria e psicologia

Politiche riduzione del danno
nelle carceri

Veri�ca applicazione LR
7/2007

Ride�nizione relazione con i
servizi sociosanitari

territoriali e SERT

Relazioni con DSM/CSM per
la presa in carico (non via

mmg)

REMS Analisi criticità e carenze
modello

Posizione, aumento capacità,
tipologia delle strutture

Revisione ruoli, formazione e
professionalità del personale

ASL coinvolto

Mappatura personale,
quali�che e carenze di

organico non penitenziario

Rapporti con il personale
penitenziario

Percorsi speci�ci di
formazione (mediazione

culturale)

Veri�ca utilizzo centri clinici
presenti nel Lazio

Politiche di giustizia
riparativa

Ra�orzamento esperienza
con Antigone e associazioni

volontariato

Partnership per avviare
esperienze lavorative
all'interno della casa

circondariale

Progetto CUP

Convenzioni per attività
sportive

Progetti culturali e teatrali

Accordi e protocolli per
facilitare il reinserimento

lavorativo

Veri�ca rete servizi ai
detenuti (amministrativi,

burocratici, legali, ecc)

3.4.3 Rete perinatale

3.6 Rete MALATTIE RARE
3.6.2 ePDTA

Connessione fra specialisti
per patologia

Disponibilità strutture
specializzate sul territorio

regionale
Protocolli di collaborazione

scienti�ca interregionale

Veri�ca avvio modalità presa
in carico ed assistenza

continuativa anche
domiciliare

ruolo delle associazioni

3.6.1 Estensione elenco
malattie rare

3.6.3 Analisi su
riconoscimento esenzione

ticket su farmaceutica e
specialistica/diagnostica

Veri�ca eccessivo costo
farmaci e cicli �sioterapia

Sistemi di monitoraggio  e
CONTROLLO

8.2 Contenzioso legale e
 RISCHIO CLINICO

8.2.1 Mappatura e casistica
del contenzioso pregresso da

parte di tutti gli erogatori

8.2.5 Valutazione e�cacia
procedure risk managers

Revisione piano annuale risk
management (PARM)

E�cacia corsi aggiornamento
rischio clinico e sicurezza dei

pazienti

8.2.4 Centralizzazione attività
di assistenza e supporto

legale
Avvocatura centrale

8.2.6 Contenzioso come
mancanza di relazioneRevisione modalità di

confronto fra le parti

8.2.3 Omogeneizzazione
sistemi assicurativi, fondi

rischi aziendali e spese legaliIdenti�cazione modelli unici
e standard centralizzati

8.5 Sistema gestione qualita'

8.7 Patrimonio IMMOBILIARE
 e TECNOLOGICO

8.7.4 Anagrafe regionale
tecnologie sanitarie in uso

presso Asl e AO
Rifde�nizione programmi di
manutenzione ordinaria e

straordinaria

Piano Alta tecnologia
diagnostica

Dispositivi di sanità
elettronica

8.7.5 Veri�ca piani di
manutenzione ordinaria e

straordinaria

Commissione speciale
monitoraggio e�cacia

investimenti 2013-2018

8.7.2 Gestione e recupero
protesica

8.7.3 Estensione veri�ca
adeguamento immobili

Normativa antisismica

Normativa antincendio e
rilevamento fumi

Normativa autosu�cienza e
risparmio energetico

8.7.1 Riforma IPAB

8.1 Valutazione e�cienza
qualitativa strutture

territoriali, ospedalierie,
laboratoristiche e reti

8.1.2 Avvio monitoraggio
speci�co infezioni

ospedaliere
Commissione di indagine e

avvio di piano interventi
urgenti correttivi

8.1.1 Sistemi di controllo
indipendente per la veri�ca

della presa in carico

Riforma ispezioni strutture:
funzionari o dipendenti di

altre asl, con familiari e
associazioni di pazienti

Riforma selezione e
valutazione meccanismi di

controllo, garanzia
a�dabilità, rotazione fra asl

ed indipendenza

8.4 CONTROLLO DI
GESTIONE E CONTABILITA

ANALITICA (COAN)

8.4.2 Audit interni

Certi�cazione obbligatoria
bilanci

Fondo di dotazione

Ricognizione circolazione
debiti e crediti ASL e

risultanze

8.4.3 Budget area
ospedaliera, territoriale e

prevenzione

8.4.1 Avvio urgente sistema
di contabiltà analitica per

ogni erogatore SSR

8.4.5 Sistema gestione dei
servizi

Gestione posti lettoVeri�ca in tempo reale
disponibilità posti letto

Acuti per ricoveri ordinari e
day hospital/day surgery

Assistenza residenziale
territoriale

Lungodegenza e
riabilitazione post-acuzie

Gestione dei servizi
farmaceutici

Sistema di gestione dei
servizi sanitari per medicina

di base

Gestione dei servizi di
protesica

Gestione dei servizi di
assistenza integrativa

8.4.6 Benchmarking di analisi
dei costi

Politiche di premialità e
disincentivi

8.4.4 Creazione SISTEMA
informativo

AMMINISTRATIVO-
CONTABILE CENTRALE

Aggiunta o modi�ca
sistemi/moduli

Sistema giuridico del
personale subordinato

Sistema di gestione dei
contratti

Sistema di gestione dei
servizi intermedi

Opendata su nomenclatore
per costi e ricavi dei servizi

analisi, radiologia, ecc

Sistema di gestione del
personale subordinato

Trasparenza ed e�cienza
gestione turni del personale

Sistema di gestione del
servizio di manutenzione e

riparazioneMonitorare frequenza e
numero interventi, tempi e

costi di riparazione

Sistema di gestione dei
pagamenti

Sistema di gestione del
protocollo

Work�ow per veri�ca
assegnazione e tempi

evasione delle pratiche

Sistema per il trattamento
economico del personale

subordinato

Sistema di gestione del
contenzioso

Stima corretta del fondo
rischi (attuali 300 milioni di

euro accantonati ogni anno)

Processo di allineamento dei
6 sistemi/fornitori esistenti

Mappatura puntuale
informazioni gestite dagli

applicativi

8.3 APPROPRIATEZZA

8.3.2 Organizzativa

8.3.1 Clinica

Governance farmaceutica

Potenziamento
farmacovigilanza regionale

Veri�ca costi e reale
fabbisogno

Farmaco economia

Generici

Anagra�ca unica regionale
del farmaco

monitoraggio distribuzione e
uso farmaci innovativi
territoriali, oncologici,

biologici/biosimilari e HIV,
HCV

Controllo e monitoraggio
approvvigionamenti

Mappatura esigenze e
modello inventario zero

Avvio studi di ricerca
indipendenti su e�etti tossici

dei farmaci o non arrivo al
target

Veri�ca non-
convenienza/e�cacia

trattamenti farmacologici per
identi�care soluzioni

terapeutiche alternative
Prescrittiva

Modelli veri�ca
costo/e�cacia percorso

clinico

Appropriatezza consumi in
base a volumi di attività e ai

servizi resi

Governance dispositivi
medici e monitoraggio

Anagrafe unica dei dispositivi
medici e degli ausili

Revisione procedure di
assistenza protesica

(richieste, sostituzioni,
recupero), e modalità di

gara/acquisti

8.3.4 Introduzione strumenti
di spending analysis con

indicatori di benchmarking
comparato (estensione
sistema TSV Laziocrea)

8.3.3 Erogazione servizi
territoriali

8.9 Sistema di governo delle
 LISTE di ATTESA

8.9.1 Riforma CUP e ReCUP

8.9.4 Liste programmate e
accesso rapido per

popolazioni in aree a forte
rischio ambientale

8.9.3 Riforme strutturali
utilizzo macchinari, agende,

priorità, obbligo
prestazionale, monitoraggio

intramoenia

8.9.2 Obbligo trasparenza
agende pubblico e privato

8.8 Sistema di valutazione
delle performances  e

incentivazione

8.8.1 Matrici di valutazione
dirigenti

8.8.2 Nuovo modello per la
valutazione dei Direttori
Generali delle ASL e delle

Aziende ospedaliere

Vincoli di obiettivo

Nuovi indicatori oggettivi di
comparazione e valutazione

8.6 Beni, servizi e
convenzioni

8.6.3 Analisi urgente tempi
reali di pagamento fornitori

(Aziende, Farmacie, Erogatori
privati di prestazioni

sanitarie)

Introduzione Responsabile
Unico della liquidazione

Sistemi di monitoraggio
pagamenti in scadenza e

blocco liquidazione fatture

8.6.2 Programmazione
fabbisogno e piani�cazione

degli acquisti

Veri�ca gare tramite SDAPA

Procedure di acquisto
standardizzate con indicatori

monitorabili
Controllo automatico

appropriatezza, valutazione
comparata su benchmarks e

check tetto spese

Piano annuale degli acquisti

Veri�ca acquisti centralizzati
su e�ettiva necessità

8.6.1 Revisione sistema
appalti, approvvigionamento

beni e servizi, forniture e
convenzioni

Centrale unica appalti

Rinegoziazione contratti in
essere

Riduzione convenzioni sul
territoriale verso reintegro

servizi in Regione

Monitoraggio urgente appalti
in scadenza 2018/2019

Sviluppo politiche del
PERSONALE

6.1 PROGRAMMAZIONE DEL
FABBISOGNO REALE

6.1.2 ASSUNZIONI

Piano dettagliato per il
rientro del personale

precario ed estensione del
processo di stabilizzazione

Revisione stabilizzazione
indiretta di personale a

tempo determinato

Budget assunzioni per
singola azienda

Riduzione prestazioni
aggiuntive e �ne consulenze

ingiusti�cate

monitoraggio gestione
e�ciente fondi contrattuali e
non sforamento tetto limite

Introduzione piani
assunzionali annuali per

singola AO e ASL

Linee guida modalità di
gestione facoltà assunzionali

Indizione procedure di
selezione per nuove

professioni sanitarie e
sociosanitarie

6.1.3 Mobilita', concorsi e
graduatorie

Rivisitazione del sistema di
nomina e mobilità interna

Veri�ca su criteri utilizzati
(titoli e competenze) e
membri commissioni

valutazione

Avvio indagini speci�che su
in�uenze (punteggi candidati)

nelle commissioni di
valutazione, formazione

graduatorie e indipendenza
commissari

Veri�ca appropriatezza e
distribuzione geogra�ca per

professioni, calcolate su reale
fabbisogno

Monitoraggio aventi diritto e
risorse interne attraverso

procedure di mobilità

Utilizzo graduatorie

Veri�che politiche di
scorrimento

Extraregionali o da altre AO

Veri�ca richiedenti mobilita' e
politiche di gestione

6.1.1 modelli di
rideterminazione del

fabbisogno e piani�cazione
programmata

Revisione modalita' utilizzo
partite iva su contratti di

collaborazione

Avvio modello di
identi�cazione del

fabbisogno preventivo
annuale, per comparto e

dirigenti

Calcolo rischio speci�co per
aree di idoneità

Sistema monitoraggio
prescrizioni e non idonei

Ribilanciamento delle
professioni sanitarie

Mappatura urgente contratti
atipici e precari, estesa a

tutte le Asl e AO

Subappalti, consulenze ed
esternalizzazione di servizi

sanitari e non sanitari

Revisione rapporto dirigenti-
non dirigenti

Riequilibrio

Identi�cazione di tutte le
aree a forte carenza di

organico
Identi�cazione burnout

lavoro correlato

6.6 Ricerca

6.6.2 Creazione rete
regionale centri di ricerca, in
collaborazione con università

e CNR

cluster tecnologico sanità
digitale, ecosistema

collaborativo pubblico-
privato

6.6.1 Piani di �nanziamento

6.4 Formazione e
aggiornamento

6.4.6 Piani di riconversione
occupazionale

6.4.1 Veri�ca corrispondenza
ruolo/mansioni con

titoli/formazione

6.4.3 Sviluppo strategie
motivazionali

6.4.4 Revisione ruolo OSS sul
territorio

6.4.2 Piano investimento
aggiornamento

preparazione a gestione
situazioni di crisi

6.4.5 Ride�nizione completa
sistema gestione corsi

Credenziali e percorso
formativo

quadro comune formazione

Revisione criteri e modalita'
selezione erogatori esterni,

con valutazione
costi/qualita/e�cacia

Utilizzo risorse interne

6.3 REINTERNALIZZAZIONE
DEI SERVIZI

6.3.2 Studi fattibilita' per
singole strutture

6.3.1 Mappatura subappalti
ed esternalizzazioni

6.3.3 Revisione appalti in
essere

6.2 Gestione UNICA

6.2.1 Creazione sistema
informativo dati strutturali
aziende sanitarie pubbliche

Individuazione esatta risorse
umane impiegate

Monitoraggio permessi
contrazione ore di lavoro e/o

utilizzo esenzioni
6.2.2 Business intelligence
performances personale e

balanced scorecard

6.5 Professioni sanitarie e
sociosanitarie

6.6.6 Revisione politiche
posizioni organizzative e alta

professionalità

6.6.4 Studio inserimento
nuove professioni e/o

revisione funzioni attuali

Operating Manager PDTA

Morbility manager

Care manager

Dirigente professioni
sanitarie

Dirigente infermieristico

Responsabile Unico
Liquidazione

Mediatore culturale

AEC - assistenza educativa
culturale

Disability manager

Case manager

Chirurgo d'emergenza

Disease manager

Direttore socio sanitario

Infermiere tecnico
anestesista

Infermiere di
famiglia/prescrittore

Infermiere di comunita' /
prossimità

Medici sentinella
dell'ambiente

6.6.3 Revisione contratti
atipici e precari

6.6.2 Riequilibrio e
valorizzazione delle
professioni attuali

oss

Mediche ed infermieristiche

6.6.5 Politiche di
coevoluzione delle

professioni sanitarie

6.6.1 Mappatura competenze

LIBRO BIANCOLIBRO BIANCOLIBRO BIANCOLIBRO BIANCOLIBRO BIANCO

 SALUTE SALUTE SALUTE SALUTE SALUTE
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