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VALUTARE L'EFFICACIA DEL LAVORO

PER PROG ETTI PERSONALIZZATI

Dal lavoro per prestazioni al lavoro per progetti personalizzati
Gli operatori sanitari sono sempre più consapevoli della necessità di passare da modalità e
di lavoro "per prestazioni" a modalilà di presa in carico "per progetîi personalizzati" . Sono
tali quando la quantità e qualità delle prestazioni è governata in modo finalizzato rispetto
ad obiettivì e risultati attesi di efficacia, Si tratta di un cambiamento culturale e metodoto-
gico di non facile tealizzazione. lnoltre, nei servizj difficilmente si riescono a documentare i

risultati di efficacia, il rapporto costybenefici.
Daqui la neceEsità e I'urgenza disyt/upparc soluzioní metodologtche a sostegno di un sal-
to dì qualità culturale e tecnico. Su questi problemi la Fondazione Zancan negli ullimi anni
ha realizzalo progetti di rìcerca e sperìmenlazione, con risultati che sta mettendo a dispo-
sizione degli enti e deì sistemi locali di welfare interessati ad una maggiore personalizza-
zione ed efficacia dej servizi alle persone-

Domande alle quali dare risposta
1. Come organizzare una presa in carico personalizzata che garantisca la possibilità di

valutare gli esiti con valutazione di efficacia?
2. Come valutare il costo/efficacia degli interventi messi in atto?
3. Come documentare il guadagno di salute e di benessere ottenuto a seguito della presa

ìn carico riabilitativa?

Una possibile risposta
lJna soluzione promettente per dare risposta a queste domande si basa sulla metodologia
S-P/F-o, che facilita una visione globale del bisogno. È una metodologia che è stata speri-
mentata in varie regioni, nell'ambito di ricerche su livelli essenziali di assistenza, con rife-
rimento a persone con diverse tipologie di bisogno. La metodologia S-P/F-O utilizza lo
"schema polare" che sintetizza il profilo di bisogno e capacità. Si compone di quattro setto
rj che prendono in considerazione gli aspetti cognitivo comportamentale, funzionale orga
nico, socio ambientale e relazionale, valoriale e spirituale.
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lve:tori (i raggi) rappresentano indici coerenti con gli strumenti di valutazione. Nel posi_
zionamento dei punteggi, il valore ottimale è alla periferia del cerchio, cioe verso la cir-
conferenza (p€rete esterna), mentre quello che esprime la maggjore difficoltà è posto al
centro. I valori rappresentati nello schema facilitano una valutazione globale dei bisognj e
delle risorse personali ed evidenziano i cambiamenti ottenuti.
Facilitano anche le scelte professionali, grazie alla possjbiliià di confrontare problemi e
risultati attesi, potendo misurare ciò che è stato raggiunto, con quati indici diefficacial,

Gli strumenti dì misurazione e valutazione ulilizzati vengono definiti sulla base dell'area
di bisogno oggetto di attenzione. ll loro utiljzzo facilita I'esercizio integrato delle respon-
sabllità professionali e rende possibile la valutazione di effìcacia.

La proposta di progetto
La struttura deì modello utilìzzato tìproduce le fasì del lavoro per progelti personatìzzati:
- I'analis: della situazione della persona e della sua famiglia, approfondendo i diversi

problemi e potenzialità;
- la predisposizione del progetto personalizzalo;
- la verifica e la valutazione di efficacia;
- l'analisi delconcorso al risultato diefficacia.

l Ricerca senÌtaria sul tema 'Prestazioni da Ìncludere nei livelli Éssenziaii di essistenza iniéérata sociosanitarÌa per ma-
latì diAlzheime.'(in collaborazione con Regione Toscana, con attre regoni e Ministero detta satLrte 2001,2005); Ricer
ca sanitarÌa 'La depressione dell'anziano: profìli di assistenza, soìuzioni interprofessionali, indic€tori di effìcacìa" (in
collaborazione con Provincia diTrento, con attle Regioni e tvlinistero detta Satute, 2003 2005); Ricerca saniiaria .Fatio-

ri didisuguagaanza nell'accesso ai sefvizi che penalìzzano le persone con gravÌ disabilita e le lofo famiglie" (in collabo
fazÌone con Regone c6mp6nia e l!,linistero della salute, 2002,2004); Ricerca sanitafia "stfumenti operativi per una
ret€ integrala disetuizi sanitari € sociosanitaf sul teritorio" (in collaborazione con Agenzia per I SeruiziSanitéri Regio
nali, con 8 Regìoni, lvinistero delfa Saiute - Roma, 2006,2007); Sperìmentazione di progettì pelsonatizzati capacì di
cofisiderare congiuîtamenle i bisogni della peGona e della famigÌa (Begione Abruzzo, com!ne di chieii, 2005-2006);
Estensione del modello dìsfettuale pef I'integrazione sociosaniiaíe e tutte te Astdela RegioneAbfuzzo (2005-2006);
Soluzioni per garanUre continuità assistenziale alle persone non autosufiicjenti e alle loro famiglia {Regione Abruzzo,
2005-2006); L'assistenza domiciliare e i percorsi di presa 1n carico professionale: modelli organizzativÌ (Regone Abruz-
2o,2005-2006), Ricerca sanltaria 'Soluzioni professionali e organizzative per qualifcare le rlsposte domiciliaí netta
ret€ integrata deì seruizi sociosanitari" (Regione Abruzzo e RegÌore tuionoma de'la Sardegna, 2006,2009). Ricerca
sanitaria regionale "Nuove soluzioni per la presa in carlco dei bisogni e la valutazione dell'efflcacia dell'assistenza so,
closanitaria, con particolare rìferirnento all'apporto integrato delfiedicidi mediclna generale, degil assisténtisociatie
delle altre pfofessloni sanitarie e socÌali" (Regione veneto, 2009 2011). Ricerca su: 'l'Efticacia deglÌ Intervènti consi
defando I'area Valori e Spiritualltà della Persona presa in carico îeiservjzr Gungodegenza Padova, Geriatria (cer-Osa)
Padova, ltis Trieste, ospedale S.M, della l\,liserìcordla Udine, Cure Palliative Rovereto, Casa Collolengo Biella,2010-
2012). Ricerca sanitarla 'Criteria for promoiingequlty in accessing lntegrated services for non-seli sutficent people: an
evaluatjon of cost effectiveness CÍteri per ptomuovere equítà nell'accesso ai seryjzi sociosanitari per persone non
autostficienU:una valutazione di costo€fficacia" (Regione Abruzzo,2009 2012),
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Risultati attesi
1. Analìzzare e valutare i risultati di esito conseguiti, con riferimento al modello di welfare
generativo.

2, Fofmulare raccomandazjoni per un utilizzo più sistematico del protocollo di presa jn

carico e la valutazione di efficacia e di costo/efficacia.

Speri mentazlone (72 mesi)
Fase 1- Aree di bisogno e organizzazione
La fase 1 è la fase necessaria per definire il protocollo, gli strumenti di vatutazione da uti-
lizzare e icriteri di inclusione per la selezione delle persone da considerare.
Riso/tato atteso: protocollo della r;cerca con strumenti di valutazione,

Fase 2 - Formazione a supporto della sperimentazione
La seconda fase a supporto de,la sperimentazione consente di formare gli operatori im-
pegnati nel progetto. Consente di conoscere e utilizzare gli strumenli di valutazione fina-
lizzati alla misurazione degli esiti. Parte della formazione è destinata all'ulilizzo appro-
priato della metodologia S-P/F-O.

Risuitato atteso; mettere in grado gli operatori di conoscere e praticare il modello di valu-
tazione adottato.

Fase 3 - Selezione e sperimenlazione
La fase di sperimentazione è supportata da incontri di monitoraggio in loco e online, da-
to che ad ogni operatore sarà data username e password per I'accesso al software S-P
messo a disposizione (senza oneri) dalla Foldazione Zancan.
Risultato atteso: progettazione personalizzata e valutazione di efficacìa e costo/efficacia
per le persone selezionate, con relativa scheda di dimissione.

Fase 4 - Verifica e valutazione
Duranle la sperimentazione vengono realizzate:e verifÍche e valulazioni sui casi inserili
da parte del gruppo di ricerca. Viene valulalo:
f. il profilo di gravità degli utenti,
2. il livello di adesione al protocollo e alle raccomandazjoni (appropriatezza),

3. i cambiamenta, valutati attraverso il corfronto tra schemi poÌari e il confronto tra si-

tuazione iniziale e situazione attesa,
4. lefficacia ottenuta e iì costo/etficacia,

Tempi del progetto

r 5 6 7 10 11

Fase 0 -Analisi prelim nare

Fase 1 - Organizzazione

Fasè 3 - SDerirnentazione lo -r1 I2
Fase 4 Moniloraggio rorageio on-llne e on-site
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