
Modello di

GOVERNANCE  e

sistemi economici

 di riferimento

0.6
Transizione a
modello 2028

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

0.5 Modelli
ipotetici 2023-

2028
0.5.4 Studio su

capacita'
adattativa del

sistema e livello
di resilienza

Sviluppo
percorsi

adattativi

Distribuzione
dei fattori di

rischio
modi�cabili

0.5.3 Strategia
ra�orzamento
delle funzioni

centrali del
settore

pubblico Redistribuzione
posti letto

Modello
qualita' di

valutazione
costi/e�cacia

Ride�nizione
investimenti

Management
di�uso e

azienda di
servizi

0.5.2
Investimenti

per il recupero
di produttivita'

del SSR

0.5.1
Programmazio

ne sanitaria
vincolante

0.5.5
Interpretazione

dei bisogni
inespressi di
salute della
popolazione

0.5.6
Rivoluzione

digitale,
internet delle
cose e sanità
elettronica

0.4 Interventi
urgenti su
modello

attuale 2023

0.4.3 Veri�ca
leggi, dca e
principali
normative
inattuate

Avvio
commissioni di

inchiesta

Cause
disavanzo

sanitario 2000-
2023 e

depotenziamen
to strutture
ospedaliere

Errori in campo
sanitario e

cause
ine�cienze SSR

Gestione
sanitaria

Pandemia
Sars-Cov-2
2020-2022

0.4.2 Interventi
urgenti di

ottimizzazione

Ripotenziament
o ospedali su

lettura
domanda

territoriale e
riequilibrio
posti letto

province/aree
disagiate

Veri�ca
applicazione e

criticità
Balduzzi

0.4.1
Mappatura

criticita'

Mancanza
sistemi di

monitoraggio e
controllo

sprechi ed
ine�cienze

Ingerenze
partitiche e

sindacali nella
sanita'

Nomine e promozioni
dirigenti e personale

Mobilità
passiva e

rinuncia alle
cure

Privatizzazioni
ed

esternalizzazio
ni

Con�itto di
interessi

farmaceutica/p
rofessionisti

sanitari

Disorganizzazio
ne funzionale e
disallineament

o rapporto
ospedale/territ

orio

0.4.4
Situazione
SSN post
covid-19

0.3 Modelli
economici di
riferimento di
organizzazion

e sanitaria

Linee guida

Modello
assicurativo

laziale

Sistema Drg e
Lea

0.2 ANALISI
DEL

MODELLO DI
GOVERNANCE

SISTEMA
SANITARIO
REGIONALE

0.2.3 Budget
del paziente

Protocolli di
appropriatezza

Indicatori
standard di

funzionamento

Percorsi ed
organizzazione

Cronicita',
acuzie e

prevenzione

Fascicolo Socio
Sanitario

Elettronico
Regionale

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

Obiettivo
ride�nizione ed
ottimizzazione

Indenti�cazione
modello di
governance

ottimale

Strategia
possibile

0.1
Macrotenden

ze
sociodemogra

�che future
(su dati

previsionali
nazionali)

0.1.2 Aumento
malattie

croniche/degen
erative

0.1.1
Invecchiamento

popolazione

0.1.3
Comorbilità e

fragilità

0.1.4 Riduzione
delle cure per
insostenibilità

economica

TAVOLO 1 -

Governance


