
PARTECIPAZIONE
ATTIVA  e

trasparenza

7.6 Value
Based

Healthcare

7.6.3 Strategie
di

coinvolgimento
attivo di tutti gli

stakeholders

Priorita'
interventi in atti
aziendali ASL e

AO

Followup e
aderenza
terapie

Ricerca e
sviluppo

Carta dei diritti
e dei doveri

Farmacovigilanza
7.6.2 Avvio applicazioni

edemocracy su reputation
sociosanitaria prestazioni ed

erogatori

7.6.1 Valutazione e�cacia
QUALITA' servizio IN

TEMPO REALE su base
paziente

7.5
Trasparenza

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

7.6.3 Criteri
pubblicazione
standard delle
informazioni

7.6.2 E�cacia
cure e percorsi

7.6.1 Fruibilita,
accesso dati
opendata,
tecnologia
blockchain

7.6.5 Creazione
albo pubblico
professionisti
sanitari SSR

Sovvenzioni da case
farmaceutiche, numero

convegni annuali,
partecipazione ad eventi

Storia professionale e indici
di valutazione delle

performances

Sistema di valutazione
partecipato da parte degli altri

pazienti curati dal singolo
professionista

7.4
Community

Care: sviluppo
della Rete di
supporto al
paziente per

patologia
7.4.3 Ruolo reti
digitali per la
salute (health

smart grid
digital)

7.4.2
Coinvolgimento

attivo
associazioni,

familiari e
gruppi di
pazienti

7.4.1 Modelli
per la

di�usione di
reti e comunità

di autoaiuto

7.4.4
Interrelazione

community
online e

networks
sociali di salute

7.3
Umanizzazione e
comunicazione

7.3.4 Revisione
funzioni PUA

7.3.3
Informazioni

sanitarie e
o�erta servizi
sociosanitari
del territorio

Avvio
campagne di
educazione,

informazione e
prevenzione

Ruolo
informativo

farmacie

Brochure
tematiche
servizi e

funzioni Pronto
soccorso

Ottimizzazione
e�cacia altri

canali esistenti

Progetto HLS-
EU

"Alfabetizzazion
e sanitaria"

accesso

comprensione

interpretazione

applicazione

Canali
informativi ai

cittadini Radio,tv e web

Online: sms,
app, web

Pannelli
informativi da
network sanità

Progetto
sociale

"informatore di
comunita'"

Revisione e
frubilità Carta

dei servizi

Numero unico
accesso servizi

sanitari e
sociosanitari

7.3.2 Revisione
URP

Percorso
formativo

Motivazione e
aggiornamento

operatori

Modalita' e
strumenti per
intercettare il
disservizio in

FASE DI
EROGAZIONE

7.3.1 Revisione
metodologie,

processi e
procedure

Monitoraggio
pluriennale

trattamento e
attenzione al

dolore

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

Empowerment
organizzativo

Percorsi
speci�ci per

cronici e
terminali

7.2
Introduzione
del bilancio

etico e sociale
in ASL e
Aziende

Ospedaliere

Obbligatorietà

Certi�cabilità
esterna

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

Impresa

coinvolgimento

integrazione

rendicontazione

7.1 Nuovi
modelli

partecipativi
ed inclusivi

per il
cittadino

7.1.7 Revisione
ruoli e funzioni

consulte e
comitati etici

Composizione,
nomina,

con�itti di
interesse

E�cacia delle
iniziative

e�ettuate

7.1.6 Avvio
tavoli misti

permanenti di
partecipazione

Tavoli tecnici
partecipati per

la
predisposizione

degli atti
aziendali

Valutazione
e�cacia atti

aziendali e loro
ottimizzazione
sulla base dei

reali outcomes

Avvio strumenti di
democrazia diretta per

decisioni in ambito
sanitario

Introduzione di
un sistema di

programmazio
ne concertata

7.1.5 Audit
civico

7.1.4 Modelli
assistenziali

Budget di
salute e LEP -

Livelli essenziali
delle

prestazioni

7.1.3 Sistema
monitoraggio
soddisfazione
paziente post

erogazione
Rilevazione ed
analisi e�cacia

percorsi
diagnostici e
prestazioni

erogate

Rilevazione
qualita'

percepita

7.1.2 Followup
presa in carico

ed e�cacia
PDTA

7.1.1
Partecipazione

processo
valutazione

performances
dirigenti,

operatori e
strutture

Sistemi di
monitoraggio

stress operatori
sanitari

Avvio 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

7.1.8 Bisogni
inespressi di

salute

modalita' per
intercettare i

fattori di
fragilita'

7.7 Dovere
alla salute

7.7.1
Deontologia

sociale

7.7.2 Pro�lassi
e predizione

7.8 Empowerment
e medicina

narrativa digitale

7.8.1 Diario
digitale guidato

con stimoli
narrativi

7.8.2 Co-costruzione di
un percorso di cura

personalizzato e
condiviso

7.8.3 Nuova
alleanza

terapeutica

7.8.4
Coproduzione

di salute

7.8.5 Revisione
sistema di

gestione del
PAI -Piano
Assistenza
Individuale

Modalità di
scrittura con

paziente e
familiari

Informazioni ai
cittadini su pai

e diritti

Integrazione
con cure

domiciliari

Mappatura e
identi�cazione

problemi

Gestione del
dolore

Piaghe da
decubito

tempi consegna
ausili e tempo
di erogazione
assistenza da

parte dei
professionistiSistema di

monitoraggio
domiciliari che

diventano acuti o si
reospedalizzano
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