
Interventi  di
sistema su

 ARCHITETTURA
SSR/SSN

1.7 Ticket
regionale e

compartecipa
zione 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
RIPROGETTAZ

IONE rete
sociosanitaria
ospedaliera e

territoriale

1.11.2 Dati
epidemiologici

1.11.1 Analisi
reale

fabbisogno di
salute

1.11.3 Obiettivo
2050

1.2
Ottimizzazione
governance e

rimodellazione
ENTI REGIONALI

1.2.2
Dipartimento
Epidemiologia

Estensione
protocolli di

intesa e
collaborazioni

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

Revisione
mission e ruolo

+ piano
investimenti

Revisione
convenzione

biblioteca
Alessandro

Liberati,
ride�nizione

ruolo e funzioni

Estensione
algoritmi di
sorveglianza

epidemiologica
proattiva, su

identi�cazione
cluster

Elaborazione
modelli di

sanita'
predittiva via

FSSEr

1.2.1 Revisione
del modello
ASL (potere
decisionale,

mission, o�erta
di servizi,

integrazione)

Cabina di
coordinamento
fra Assessorato

e DG +
strutture

operative/funzi
onali

Comitato dei
direttori
generali

coordinati da
comitato

azienda zero
Creazione di un

modello
decisionale

esteso e
allargato a tutti
gli stakeholders

Analisi e�cacia
accorpamento

ASL

E�cacia
accentramento
delle funzioni

amministrative
e di supporto

Risultati ed e�etti
2013-2023

(risparmio, piani
di

e�cientamento)

Analisi
accorpamento

Riorganizzazion
e ASL accorpate

Revisione piani
di

e�cientamento
aziendali

Ruolo sociale in
stretta

relazione con i
comuni

Revisione ruolo
conferenza

locale comune-
asl

Delegati asl dei
sindaci

Collegio dei
sindaci

Piani fattibilità
transizione da

ASL a ASST
(aziende

sociosanitarie
territoriali)

Revisione
funzioni,

competenze e
ruoli

Distretti,
dipartimenti e
macroaree/are

e vaste

Introduzione ed
integrazione

direttore
sociosanitario o
direttore servizi

sociali e della
funzione

territoriale

Revisione
metodologia

�nanziamento

Introduzione
attività ispettiva

su modello
azienda zero

GSA

Da direttori
distretto a
direttori

percorso/proce
ssi assistenziali

Analisi e�cacia
modello

organizzativo
UOC, UOS e

UOSD

Ride�nizione
assetto

Modello
"azienda di

servizi"
orientata alla

domanda

PROGETTO
AZIENDA ZERO

 Analisi
creazione/revisi

one ente
intermedio di
governance

sovra-asl

Governance
regionale

centralizzata,
per

elaborazione
linee guida
comuni ed
interventi

strutturati e
coordinati fra

tutte le asl

Svliluppo
normativo del

piano fattibilità
gestioni

accentrate
amministrative,

�nanziarie,
legali e

logistiche

Analisi e�cacia
modello

azienda zero
veneta e
modello

ATS/ASST
lombardo

Ottimizzazione
del modello su
implementazio

ne laziale

Potenzialità,
carenze e

criticità

Algoritmi di
calcolo

fabbisogno
personale per

de�nizione
dotazione
organica

ottimale ma
�essibile

Modello
partecipativo
distribuito e

decentralizzato

Albo direttori
amministrativi,

sanitari e
sociosanitari

Depotenziamen
to ruolo

decisionale del
solo Direttore

Generale,
allargamento a
cda partecipato

1.2.5 Centrale
unica regionale

acquisti

monitoraggio
gare e prezzi di

riferimento

Veri�ca
farmaceutica

Veri�ca su
scelta protesica

standardizzazio
ne anagra�ca
beni sanitari e
non sanitari

1.2.3 Policlinici
universitari

Revisione
protocolli di

intesa

Analisi
rapporto, costi
ed integrazione

con il SSR

1.2.6 Centro
Regionale
Trapianti

Veri�ca
trasporti

esternalizzati

Veri�ca costi
espianto

1.2.7 CRS -
Centro

Regionale
Sangue

Revisione
processo

validazione
sangue

E�cacia
coordinamento

rete

Veri�ca costi
trasporto

1.2.4 LazioCrea

1.8 SISTEMI
INFORMATIVI

di SANITA'
DIGITALE

1.8.4
Telemedicina

Teleconsulto e
telerefertazione

Avvio
connessione
diretta con

MMG e
strutture
sanitarie

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

necessari)

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

necessari)

1.8.6 Progetto
AND

<Amministrazio
ne Nativa
Digitale>

1.8.7 Strumenti
digitali per il

monitoraggio in
tempo reale

1.8.5 Cognitive
Computing e

Predictive
Healthcare
Analytics

Predictive
health

Intelligent
Services

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

Identi�cazione
best practices e

primi modelli
teorici

internazionali

Progetto
IHealthBook

CNR

Implementazio
ne delle

fondamenta
architetturali
per avviare

sistemi di deep
learning, q-
learning e
cognitive

computing
regionale

Reti neurali
applicate ai big

data
sociosanitari

Analisi dei
sistemi

attualmente
esistenti a

livello nazionale
ed

internazionale
per

l'elaborazione
dei big data

sanitari

1.8.2 Servizi
sociosanitari
digitali per i

cittadini

Open data e
accesso

informazioni

Campagne,
eventi ed

informazioni

Accesso alla
rete di

supporto
pazienti

Accesso alla
rete sanitaria

globale

Accesso ai
servizi

territoriali e
sociosanitari

(sistema SIAT)

Area
suggerimenti e

segnalazioni

Assistenza
online

Monitoraggio
stato servizio

sanitario

Corsi elearning
educazione

sanitaria

eGovernment

Area
personalizzata

cittadino

Pagamento
prestazioni e

servizi

Gestione servizi
assistenza

domiciliari e
telemedicina

Gestione
rapporto con
MMG e PLS

ReCup 2.0:
prenotazione

visite con
indicatori in
tempo reale

tempi
risposta/qualita

' erogazione

Gestione
ePDTA

Programmazio
ne automatica
visite ed esami
personalizzati

1.8.3 FSSEr
(Fascicolo Socio

Sanitario
Elettronico
Regionale)

Comparazione
progetti in

sviluppo o già
parzialmente

operativi

PROGETTO Clik-on – Online
Data integration Network

PROGETTO
ODINET –

Online Data
integration

Network
Regione
Toscana

FSE Regione

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

ARCHivi sanitari Elettronici
come fonte di informazioni

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

ARCHES)

Sicurezza dati e
privacy accesso

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 Pro�lo
bioanalitico

futuro

Condizione
biopsico�sica

attuale

Scheda
personale

(anagra�ca +
dati sanitari da

open data e
data lake)

Verbali pronto
soccorso

Cartelle cliniche
di ricovero e

lettere di
dimissione

postricovero o
day hospital

Esiti visite
specialistiche

Esami svolti in
tutte le

strutture
pubbliche e

private

Followup
ePDTA

Anamnesi
completa e
vaccinazioni

Cartella clinica
ambulatoriale

(Sismed)

Programmi di
screening

Referti di
laboratorio

esami
diagnostici

(Lazio Escape)

Convenzioni
per

autorizzazione
erogatori a

obbligo
informativo

analisi
fattibilita':
modalita',

tempi e costi
per

implementazio
ne

Avvio gestione
PAI -Piano

Assistenziale
Individuale,

interconnessio
ne ePDTA

1.8.1
Integrazione

completa
sistemi

informativi SSR
territoriali ed
ospedalieri

Analisi
e�cienza �ussi

e capacita' di
interazione/scal

abilità
(fondamenta

verso sistemi di
health

management e
analytics)

Anagrafe unica
sanitaria

Migrazione CED
centralizzati

Gestione unica
regionale

assicurazione
rischio clinico

ospedali

Sistema
informativo
area clinica

Quasio, Rad-R,
Quasias, Sies,
Farmed �le f,

Siar, Sira, Sipc,
Sisp, Siat

SAR, Lazio
Escape, Sismed,

Siat, SIO-XL,
ReCup

Completament
o ed avvio

sottosistemi
(118-DEA/PS,
trasfusionale,
oncologico,

prevenzione)

Record linkage
Sio,Aieop,RT,An

agrafe,SDO

Uni�cazione
software

gestionale

Integrazione ed
uni�cazione

sistemi MMG,
ospedalieri,
territoriali

Contabilita'
economica

patrimoniale

eProcurement

amministrativo

Rendicontazion
e integrata SIO,

RAD-R, SIAS

Sistemi di
monitoraggio

ritardi
pagamento

fatture fornitori

1.4 Meccanismi di
programmazione

e controllo

1.4.1
Ripartizione
FSR -fondo
sanitario

regionale su
obiettivi

prede�niti e
monitorati

1.4.5 Reporting
strategico

strutturato su
indicatori

transeconomici
basati sul
bisogno

Disease
management

Capacità
previsionali
complesse

1.4.2
Concordament

o su budget
accreditate

1.4.3 Veri�ca
urgente

adempimento
LEA

1.4.4 Revisione
completa piani
e�cientamento

aziende
ospedaliere/uni

versitarie ed
IRCSS

Elaborazione
piani di rientro

aziendali
speci�ci

1.12 Sanità
veterinaria

1.1 Inchiesta
cause/conseg
uenze  PIANO
DI RIENTRO

LAZIO ed
e�etti

commissaria
mento 2007-

2019

E�cacia
risanamento

dei conti 2013-
2017 con tagli a

o�erta
sanitaria
pubblica

Cause mancati
controlli pre 2007
e cartolarizzazioni

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)

1.10 Settore
funerario 1.10.2

Revisione
normativa
completa

1.10.1 Appalti
gestione
camere

mortuarie

1.5 Sistema di
prevenzione e
contrasto alla
CORRUZIONE

1.5.1 Piano
urgente di
interventi
strutturali

Ride�nizione
completa piano

triennale di
prevenzione

della
corruzione

Ra�orzamento
politiche e

strumenti di
whistleblowing

Revisione ed
estensione

sistema corsi
anticorruzione

Sistema di
veri�ca e�cacia

corsi

Veri�ca criteri
accesso corsi

alta formazione

Rapporto con
Istituto Jemolo,

revisione
convenzioni

esterne

1.5.3
Superamento

carenza
normativa

Analisi
dettagliata

criticita'
sistema

anticorruttivo

Analisi
approfondita

carenze
attuazione
190/2012

1.5.2 Aree e
funzioni a

rischio
pioritario

Revisione
modalita'

selezione e
valutazione

dirigenti area
anticorruzione

1.3
PROGRAMMI

OPERATIVI
2023-2025

Analisi criticità e
inappropriatezze

organizzative degli
interventi previsti

1.9 Revisione
normativa

libera
professione

1.9.2 Veri�ca
fatturazioni

extramoenia

1.9.4
Valutazione

criteri di
pagamento

1.9.1 Auditi
interni

intramoenia

1.9.3 Veri�ca
tari�e applicate

1.2_2
Ride�nizione
DIREZIONE
SALUTE E

POLITICHE
SOCIALI ed
evoluzione

verso modello
azienda zero

Interrelazione
con Direzione

regionale
ambiente e

sistemi naturali

De�nizione
delle modalità

di
sovrapposizion
e funzionale e

avvio forti
relazioni
operative

Riforma GSA
(Gestione
Sanitaria

Accentrata)

Organizzazione
ancora in piano

di rientro
Area

programmazio
ne

sociosanitaria

Area a�ari
generali

Area
monitoraggio e

controllo

Area
prevenzione

Area
partecipazione

cittadini

Organizzazione
uscita dal piano

di rientro

1.6 SISTEMA DI
ACCREDITAMENTO
pubblico e privato

1.6.5 Sistemi di
veri�ca qualita'

prestazioni
erogate

Valutazione
qualità

assistenza e
servizi o�erti

Avvio sistema
premiante su

esiti,
appropriatezza,

e�cienza e
volumi attività

1.6.6
Monitoraggio

urgente
scadenza

convenzioni e
accreditamenti

2023-2024

1.6.3 Nuovi
strumenti di

veri�ca e
mappatura
puntuale
requisiti e

criteri
accreditamento
/autorizzazione

Certi�cazioni

Veri�ca
requisiti minimi

Ra�orzamento
procedure e
personale di

controllo

Avvio sistema
di monitoraggio

indipendente
periodico

Commissariam
ento in caso di
gravi e ripetute
inadempienze

Rimessa a gara
dell'accreditam

ento

Requisiti
ulteriori

1.6.1 Revisione
normativa

accreditamento
istituzionale

Revisione
tari�ario e peso

DRG

Revisione
sistema

pagamenti su
risultati,

e�cacia ed
esito delle cure

Raccordo con
rete territoriale

Nuovo
percorso di

accreditamento
erogatori

privati ordinari

Modi�ca ed
estensione dei

criteri minimi di
autorizzazione

e
accreditamento

Sistemi di
monitoraggio

orari di lavoro,
turnistica e
mansioni

dell'organico
utilizzato

Introduzione
sistemi di

certi�cazione di
processo

Aumento
clausole

salvaguardia
occupazionale

Criteri di
valutazione

esiti percorsi e
cure

Inserimento
clausole etiche

e sociali

Veri�ca obbligo
assunzione
partite iva e

stabilizzazione
precari

Rimappatura
ospedali
religiosi

classi�cati

superamento
gestione extra

ordinem

Percorso
speci�co per

accreditamenti
provvisori 2023

Avvio percorso
accreditamento

erogatori
pubblici
ordinari

1.6.2
Obbligatorieta'

bilanci e
risultati

1.6.4 Criteri
assegnazione

budget legato a
livelli qualitativi

Calcolo su base
qualitativa

COSTO/EFFICAC
IAE�ettive

prestazioni
erogate

De�nizione
budget

massimo Type to add branch

TAVOLO 2 -

Architettura


