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Il punto di vista della direzione sanitaria



I “committenti”

Regione 

Azienda 

Unità operativa/e 
(singoli professionisti)



Motori della committenza

Indicazioni derivanti dalla programmazione regionale; 
Rilevanza epidemiologica; 
Condizioni patologiche ad alto rischio; 
Patologie caratterizzate da grande variabilità di trattamento; 
Patologie ad alto costo di gestione;
Patologie associate ad alto livello di allarme sociale; 
Patologie collegate ad invecchiamento ed invalidità.

Particolare attenzione deve essere tenuta rispetto alle patologie indicate 
nel Piano Nazionale delle Cronicità.
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Valorizzazione della propria attività

Enfasi su casistiche trascurate o in apparenza poco rilevanti

Polarizzazione e concentrazione di una specifica linea produttiva
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“Direzione” della committenza 



Cinghie di trasmissione = leve strategiche
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Il ruolo della direzione sanitaria nell’implementazione di un PDTA
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Il ruolo della direzione sanitaria nell’implementazione di un PDTA

•Assegnazione di risorse (economiche, 

strutturali, ATTENTIVE)

•Supporto metodologico

•Fluidificazione degli ostacoli

•Presidio dell’integrazione interaziendale

•Cura e supporto nelle attività di 

disseminazione e implementazione

•Attenzione a standard volumi/esiti (DM 70)



Il ruolo della direzione sanitaria nell’implementazione di un PDTA

•Distrazione 

•Isorisorse come imperativo categorico

•Fretta nella formalizzazione e/o 

nell’ottenimento degli outcomes

•Disattenzione nei confronti dell’esito
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Ruolo delle Unità Operative/professionisti nell’implementazione dei 
PDTA

•Capacità di selezione delle evidenze (GRADE, 

AGREE  ma anche cd Legge Gelli)

•Inclinazione al cambiamento 

•Capacità di lavorare in sinergia

•Utilizzo e alimentazione degli strumenti di 

monitoraggio



Ruolo delle Unità Operative/professionisti nell’implementazione dei 
PDTA

Fiducia cieca nella “propria” società 
scientifica di riferimento

PDTA come strumento di  supremazia e 
conflittualità 

PDTA come strumento per esigere tutto e 
subito (e tutto o nulla)

Poca chiarezza su patologie eleggibili, 
svogliatezza sugli elementi di metodo

Poca chiarezza si cosa sia un PDTA



Cos’è un PDTA?

210.000 risultati



PDTA: un acronimo… inflazionato?

http://www.osservatori.net/ict_in_sanita


PDTA – cosa è (e cosa non è)?

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.spidersellitalia.com/amorini-di-raffaello-sanzio.html&bvm=bv.117218890,d.ZWU&psig=AFQjCNEJGOzZSRpk3KANlplGjFY4RhAtcg&ust=1458404933583972


PDTA: uno su mille ce la fa…

Di 100 PDTA ideati, la metà non arriverà all’elaborazione. La metà 
di quelli elaborati non sarà adottata formalmente né disseminata. 

La metà dei disseminati sarà implementata. Qualcuno sarà 
monitorato in termini di processo e di esito …



… e allora?



… e allora…

Auspicabile che i clinici si dotino di una propria “ cassetta degli attrezzi”

Rigore metodologico e flessibilità 

Capacità di leggere il sistema e maneggiare i numeri (Di Dio ci fidiamo; gli altri portino i 
dati. William Deming)

Change management e tanta pazienza

Parlare la stessa lingua
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… e allora…



… la qualità è un processo asintotico. L’inclinazione del piano è nelle 
nostre mani




