
LOMBARDIA/ Il centro d’eccellenza svilupperà su 620mila mq e attirerà scienziati da tutto il mondo

Siglato l’accordo di programma tra la Fondazione, la Regione e gli enti territoriali

A lla fine il sogno di Umberto Veronesi di
realizzare a Milano un imponente parco scien-
tifico internazionale di ricerca diventa sempre

più reale. È stato infatti raggiunto l’accordo in Regio-
ne Lombardia per dare concretezza al programma di
avanzamento del «Cerba», il Centro europeo di ricer-
ca biomedica avanzata, la cui realizzazione era stata
annunciata nel 2005. L’intesa segna un punta di svol-
ta perché è stata approvata dalla Giunta regionale e
porta la firma del sindaco Letizia Moratti, del presi-
dente della Regione, Roberto Formigoni, insieme al
presidente Fondazione Cerba Umberto Veronesi, con
il coinvolgimento del parco Agricolo Sud Milano e
della Spa Im.Co. che è proprietaria dell’area su cui
sorgerà il presidio.

Il super centro di ricerca avrà un costo complessi-
vo di oltre un miliardo e 226 milioni di euro che sarà
finanziato interamente con capitali privati. I lavori
verranno eseguiti in due fasi, la prima entro il 2013 e
la conclusione nel 2018. «Il management della Fonda-
zione ha completato le linee guida del progetto anche
dal punto di vista gestionale ed economico, oltre che
da quello scientifico, funzionale, urbanistico e architet-
tonico - ha sottolineato Maurizio Mauri, direttore
generale della Fondazione Cerba - da questo punto in
avanti avrà luogo la fase realizzativa».

Il sogno del Cerba è infatti anche di tipo gestiona-
le, visto che negli accordi intercorsi in questi anni si è
riusciti a coinvolgere partner privati in grado di finan-
ziare interamente l’impresa, senza capitale pubblico.

Tra in nomi dei soci fondatori figurano Allianz, Assi-
curazioni Generali, Fondazione Enpam, Fondiaria-
Sai, Intesa San Paolo, Mediobanca, Pirelli & C., Rcs
Mediagroup, Telecom Italia e Unicredit Banca. Il
Cerba sorgerà a Milano in via Ripamonti, nei pressi
dell’istituto europeo di Oncologia, ricoprirà un’area

di 620 mila mq, di cui oltre metà sarà attrezzata a
parco pubblico.Verranno edificati centri di ricerca, di
diagnostica e terapia, spazi per la didattica e la forma-
zione (biblioteche, aule, sale studio) oltre ad aree di
attesa e di soggiorno, centri di accoglienze e residen-
ze dedicate. Un unico grande istituto di ricerca e

differenti istituti di cura intorno, per centralizzare la
ricerca e personalizzare diagnosi e terapie. L’obietti-
vo del professor Veronesi era creare in Italia un
grande istituto sul modello statunitense come il Natio-
nal Institutes of Health di Bethesda di Washington o
il Texas Medical Center di Houston. Elemento caratte-
rizzante del Cerba sarà la condivisione sia delle piatta-
forme tecnologiche e di ricerca dei principali istituti
milanesi operanti nell’oncologia, nella cardiologia e
nelle neuroscienze. All’attività di ricerca dei tre istitu-
ti Ieo, il cardiologico Monzino e l’Istituto europeo di
neuroscienze vede già il coinvolgimento di oltre 500
scienziati, e collaborerà anche l’Istituto di oncologia
molecolare e l’attività di formazione sarà svolta dalla
Scuola europea di medicina molecolare e dall’Univer-
sità degli Studi di Milano.

E per ritornare alla “visione” che anima l’idea
stessa del Cerba vanno riportate le dichiarazioni di
Veronesi, a margine della presentazione dell’accordo
«Per me questo è un sogno realizzato, dopo 10 anni
di un faticoso percorso. Richiameremo “cervelli” da
tutto il mondo». Il Cerba insegue il sogno olistico
della cura dell’uomo e non della malattia fine a se
stessa e per questo è necessario decrittare il genoma
umano ed entrare senza timori nell’era della medicina
molecolare abbattendo i confini della medicina tradi-
zionale.

Lucilla Vazza
© RIPRODUZIONE RISERVATA

D opo una maratona in aula durata 24 ore, il 30
aprile scorso, la Regione Siciliana ha approva-

to il bilancio e la manovra Finanziaria. Un piano
contabile che a detta del presidente, Raffaele Lom-
bardo, è «rigoroso e attento e che ha dovuto tener
conto delle difficoltà finanziarie» delle casse regio-
nali. Il testo prevede una manovra da 3 miliardi di
euro ed è stato approvato nel giorno di scadenza
dell’esercizio provvisorio con 82 voti a favore e 27
contrari.

Sono tre le voci principali che compongono
l’intera manovra finanziaria: dal risparmio sono
stati ricavati un miliardo e 300 milioni; altri 650
milioni di euro sono stati acquisiti alle casse della
Regione facendo ricorso a un mutuo; 950 milioni
dalla valorizzazione degli immobili. Riguardo al
bilancio di previsione del 2009 ammonta a circa 27
miliardi, mentre quello triennale è di 60 miliardi.

L’Assemblea ha approvato inoltre una verifica
contabile mensile per tenere costantemente la spe-
sa sotto controllo e per fotografare le entrate e le
uscite.  

N uovo alleato contro le malattie cardiova-
scolari. È il «pane della salute», il primo

completamente privo di sale, con meno carboi-
drati, più fibre e arricchito di Omega 3, messo
a punto dalla «Fondazione Anna Maria Se-
chi» e dall’Università di Ferrara.

A PAG. 19

L’Apss di Trento ha elaborato un “modello
delle competenze” delle risorse umane,

per il momento dedicato a primari, caposala e
coordinatori tecnici e amministrativi. Ogni per-
sona è aiutata ad autovalutarsi e accompagnata
in un percorso di sviluppo individuale.

A PAG. 18

S alute dei bambini: il ministero chiama e
subito l’azienda ospedaliera di Sassari

risponde. L’Aou ha infatti realizzato pro-
prie brochure informative sulla falsariga del-
la campagna informativa “Genitoripiù” pro-
mossa dal dicastero del Welfare, realizzata
in collaborazione con l’Unicef.

Ai neo-genitori si vogliono far conoscere
“sette semplici azioni” di dimostrata effica-
cia per prevenire malattie, malformazioni,
traumi, incidenti, obesità, infezioni ma an-
che difficoltà cognitive e relazionali. Le
sette azioni sono: prendere l’acido folico;
non fumare; allattarlo al seno; metterlo a
dormire a pancia in su; proteggerlo con il
seggiolino; fare tutte le vaccinazioni; legger-
gli un libro. Le brochure “personalizzate” in
salsa sassarese saranno distribuite presso
tutti gli ambulatori, i reparti, le sale d’aspet-
to delle cliniche presenti all’interno del Pa-
diglione materno infantile e nella clinica
chirurgica pediatrica dell’Aou sassarese.

Cerba, nasce il polo dei “cervelli”

FERRARA

TRENTO

SICILIA

Il pane cura il cuore

Personale valorizzato

Sì a bilancio&manovra
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▼ Sicilia: Ismett, record trapianti
Eccezionale maratona di inter-
venti in 24 ore nell’istituto Me-
diterraneo per i trapianti e tera-
pie ad alta specializzazione
(Ismett) di Palermo. Sono stati
eseguiti 3 trapianti di fegato e 2
di rene. Un vero tour de force
che è stato possibile grazie a tre
donazioni che si sono rese di-
sponibili nel giro di poche ore.
2 su 3 donatori sono siciliani.

▼ Campania:management sanitario
Si è svolta a Capri (29-30 apri-
le) la V edizione delle “Gior-
nate nazionali di management
sanitario”, una 2 giorni orga-
nizzata dal Gruppo italiano po-
lispecialistico di chirurgia valu-
tazione delle performance in
Sanità, i piani di rientro econo-
mico regionali, i rapporti fra
chirurgia e industria e quelli
fra i chirurghi e la legge.

▼ Abruzzo: trapianti&tendopoli
Da una tenda dall’ospedale da
campo dell’Aquila si coordina-
no i trapianti: dalla scorsa setti-
mana il personale del Centro tra-
pianti di rene dell’Aquila ha ri-
preso in collaborazione con
l’équipe del Policlinico Umberto
I, a eseguire trapianti renali. Co-
sì due reni prelevati ad Avezza-
no sono stati trapiantati col coor-
dinamento del Crt Abruzzo.

▼ Lombardia: tumori&fitoterapia
Alla Fondazione Irccs istituto
nazionale dei tumori è stato
formalizzato un gruppo di la-
voro (Meteco) per valutare va-
lidità e possibile uso in corsia
delle medicine complementa-
ri. Il debutto con un Conve-
gno di due giorni (22-23 apri-
le) su “Fitoterapia e integra-
zione alimentare nel malato
oncologico”.

▼ Liguria: taxi rosa anti-violenza
La Regione Liguria stringe un
accordo con i tassisti per avviare
il «taxi rosa», cioè lo sconto per
donne sole, in gruppo o con mi-
nori, per arginare il fenomeno
della violenza. La sperimentazio-
ne partirà il 18 maggio fino al
31 dicembre 2009 dalle 22 alle
4 del mattino e consiste nella
concessione di un buono sconto
di 5 euro per ogni corsa.

I multati aiutano
malati e anziani

SARDEGNA

L a multa per divieto di sosta? Si pa-
gherà alle Poste. Oppure aiutando

anziani e malati. È questa una delle
novità introdotte dalla Pdl contro il de-
grado e per la sicurezza urbana, presen-
tata in Regione Toscana dal vicepresi-
dente Federico Gelli.

Chi ha commesso illeciti amministra-
tivi - è la logica che sottende la propo-
sta - potrà insomma scegliere di non
ricorrere al portafoglio ma piuttosto di
dedicarsi a servizi sociali e volontaria-
to. Barattando ogni 20 euro di sanzione
con un’ora di lavoro al servizio del
prossimo. Che si tratti di ramazzare i
giardini pubblici o di dare una mano in
ospedale. Un modo civile per far com-
prendere ai cittadini il valore della soli-
darietà e dell’aiuto reciproco. (B.Gob.)

IN BREVE

Genitoripiù a Sassari



LAZIO/ Realizzato un servizio ispettivo per monitorare aziende pubbliche ed erogatori privati

Cabina di controllo in arrivo

Varato il Psr 2009-2011 Tumori, rete coordinata Brescia, caregiver a scuola

I l fine è chiaro: superare la frammentazione
esistente assicurando una regia centrale all’atti-
vità di controllo su tutti gli attori della Sanità

regionale. Come tratteggiato già dal Dlgs 502 del
1992 che chiedeva alle Regioni l’attivazione di
servizi ispettivi destinati a valutare non solo la
qualità e l’appropriatezza delle prestazioni, ma an-
che il possesso dei requisiti da parte delle strutture
erogatrici. Nel Lazio, però, l’indicazione normativa
non ha avuto particolare seguito. E i controlli sono
stati quasi completamente affidati all’iniziativa del-
le singole aziende sanitarie e all’attività di LazioSa-
nità-Asp. Non senza frequenti conflitti di competen-
za tra i due livelli.

Ora, però, con la delibera ap-
provata nei giorni scorsi, la Giunta
Marrazzo prova a porre rimedio
attraverso l’istituzione di una strut-
tura ad hoc che sarà inserita all’in-
terno di una delle direzioni regio-
nali competenti in materia di Sani-
tà e che dovrà muoversi in raccor-
do con le attività già attribuite all’Asp. Svolgendo
non solo dei controlli ordinari sui soggetti erogatori,
privati inclusi, e sulle stesse aziende sanitarie. Ma
avviando anche verifiche straordinarie in casi di parti-
colare gravità e urgenza, sia di propria iniziativa che
su segnalazione di terzi. Attività che dovrà essere
documentata con apposite relazioni del responsabile
della struttura.

Il provvedimento stabilisce poi che saranno alme-
no sette i componenti fissi della struttura, con compe-
tenze in materia igienico-sanitaria, giuridica, econo-
mica e amministrativa, e che, in deroga alle norme in
materia di personale, la stessa potrà avvalersi di

specifici professionisti, anche temporaneamente. Sog-
getti che potranno arrivare da altri uffici regionali e
da enti pubblici dipendenti o collegati all’amministra-
zione regionale, ma anche dalle aziende sanitarie.
Che, chiarisce la delibera, «dovranno mettere a dispo-
sizione il personale di volta in volta richiesto dalla
suddetta struttura».

Per la piena operatività, bisognerà però ancora
aspettare. Perché il provvedimento licenziato dall’ese-
cutivo regionale rinvia a un’altra delibera l’istituzio-
ne della stessa e soprattutto fissa un altro passaggio,
cruciale per il corretto ed efficace funzionamento del
servizio ispettivo. Entro 60 giorni dalla sua attivazio-

ne, la struttura dovrà infatti predi-
sporre il Piano annuale dell’attivi-
tà ispettiva (Paai) per individuare
le aree prioritarie di intervento. E
dovrà poi mettere a punto, si legge
nel documento, «tutti i provvedi-
menti organizzativi e regolamenta-
ri, anche di indirizzo alle aziende
sanitarie, per rendere operativo il

sistema di controlli attivati con la delibera».
Insomma, un percorso tortuoso e lungo che po-

trebbe tardare l’entrata a regime del servizio ispetti-
vo. Che sarà chiamato a non ripetere l’infelice espe-
rienza della Commissione ispettiva regionale per il
controllo e la vigilanza sugli enti erogatori. Prevista
dalla deliberazione 817 del 7 novembre 2008, ma
mai decollata. Tanto che il provvedimento appena
approvato la cancella con un colpo di penna revocan-
do quell’atto.

Celestina Dominelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

All’edilizia sanitaria 25 milioni in più
PIEMONTE

UMBRIA/ 1 UMBRIA/ 2 LOMBARDIA

U n anno fa l’accordo di programma con il
ministero del Welfare. Che aveva messo a

disposizione 260 milioni (di cui 195 a carico dello
Stato) per la realizzazione di 47 interventi destina-
ti al restyling profondo del Ssr. Ora la Giunta
piemontese ha approvato un finanziamento ag-
giuntivo di 25 milioni a quel piano di interventi,
già tratteggiato nel programma di investimenti
licenziato dal Consiglio regionale nel giugno
2007.

Su proposta del vicepresidente Paolo Pevera-
ro e dell’assessore alla Tutela della Salute Eleono-
ra Artesio, l’esecutivo ha quindi approvato la
domanda di sette aziende sanitarie che hanno
chiesto di modificare i loro progetti originari con
conseguente variazione della spesa prevista. In
due casi l’aumento dei costi è stato dettato dalla
necessità di adeguare i progetti a nuove norme
che sono nel frattempo entrate in vigore. Così
l’Asl 4 (ora Asl To 2) ha chiesto e ottenuto che,
per la realizzazione di un nuovo poliambulatorio
in via Borgo Ticino, il finanziamento passasse da
2,065 milioni (di cui 1,9 milioni a carico dello
Stato) a 4,99 milioni. Mentre l’Asl 5 (ora Asl To
3) ha comunicato, si legge nella delibera, che «a
seguito del tempo trascorso dalla prima program-
mazione dell’intervento e per le nuove norme, il
costo complessivo dell’intervento per il nuovo
poliambulatorio di Orbassano è stato ridetermina-

to in 5,8 milioni invece dei 2,8 precedenti».
Per la costruzione della nuova ala dell’ospeda-

le di Chivasso, la Giunta piemontese ha dato poi
l’ok a un altro incremento dei fondi, passati da
17,9 milioni a 22 milioni. Qui l’azienda sanitaria
ha motivato la variazione di spesa con la necessità
di aggiornare i prezzi di riferimento del progetto e
di adeguare l’intervento alle nuove norme sulle
prestazioni energetiche degli edifici.

Nel caso della costruzione del nuovo poliambu-
latorio di Ivrea, invece, i maggiori costi sono stati
determinati dalla scelta di realizzare la struttura in
unico appalto per sfruttare economie di scale e per
garantire la continuità delle cure. Così lo sforzo
finanziario passa da 10 milioni a 12,5 milioni,
mentre all’Asl Vco viene assegnato un incremen-
to di 923mila euro, che vanno ad aggiungersi ai
5,5 milioni già previsti per la ristrutturazione del-
l’ospedale di Verbania. Anche il presidio di Casa-
le Monferrato beneficerà di nuovi fondi per 7
milioni, oltre ai 2,2 già stanziati, da destinare alla
ristrutturazione del blocco operatorio.

Infine, l’Asl 19 di Asti (ora Asl At) disporrà di
un finanziamento aggiuntivo di 5,6 milioni per la
realizzazione delle Case della salute. La cui loca-
lizzazione definitiva (Canelli, San Damiano, Villa-
franca d’Asti, Castello d’Annone, Calliano e Villa-
nova d’Asti) ha determinato un cambio in corsa
della spesa prevista.

Ce.Do.

A lla fine, come annuncia-
to, il Piano sanitario del-

la Regione Umbria è stato ap-
provato senza grosse modifi-
che rispetto al testo licenziato
dalla Terza commissione con-
siliare. Il Consiglio regionale,
dopo le conclusioni dell’asses-
sore alla Sanità Maurizio Ro-
si e una breve replica del rela-
tore di minoranza Franco
Zaffini, ha approvato con 16
voti favorevoli, del centrosini-
stra, e 7 contrari dell’opposi-
zione, il Psr 2009-2011.

L’unica novità dell’ultima
ora la clausola valutativa, pre-
sentata come emendamento
dal Comitato per la legislazio-
ne e approvato con due sole
astensioni. Questa “aggiunta”
dovrà servire a fare considera-
zioni più puntuali sui risultati
annuali raggiunti dal docu-
mento di programmazione del-
la Sanità.

In pratica - spiega una no-
ta emessa dalla Regione stes-
sa - sono stati fissati parame-
tri di verifica specifici con
l’obbligo per la Giunta di in-
viare, all’attenzione del Con-
siglio, una relazione che do-
vrà soffermarsi, tra l’altro,
su: «Aspettative di vita, con
e senza disabilità della popo-
lazione umbra; mortalità evi-
tabile e anni di vita potenzia-
li persi; percentuali di dismes-
si dai vari reparti; mortalità
ospedaliere».

Sarà specificata una mag-
giore attenzione anche ai tas-
si di ricovero per singole pa-
tologie.

La relazione dovrà anche
indicare gli «indici di fuga»,
ossia il numero di pazienti
umbri che annualmente deci-
dono di ricorrere alla Sanità
di altre Regioni. A conclusio-
ne del dibattito l’assessore re-
gionale alla Sanità Maurizio
Rosi, a nome della Giunta ha
commentato: «È ovvio che
tutti gli obiettivi non sono sta-
ti raggiunti e che forse si so-
no perduti sei mesi di tempo.
Ma l’Umbria di oggi è al ripa-
ro dall’essere travolta dai ri-
schi del federalismo fiscale -
un risultato raggiunto insie-
me a Toscana ed Emilia Ro-
magna - senza tasse o ticket
aggiuntivi, dimostrando che
questo sistema sanitario è
compatibile nonostante l’Um-
bria abbia la popolazione più
anziana d’Italia».

Il piano sanitario preceden-
te è scaduto a fine 2006 e da
allora sono iniziate le assem-
blee programmatiche, con la
popolazione, le organizzazio-
ni associative e gli enti territo-
riali .

In questi anni la rete ospe-
daliera è stata rinnovata (Cit-
tà di Castello, Orvieto, Foli-
gno, Perugia, Gubbio e Gual-
do, Spoleto). Con il nuovo
Psr nasce l’Agenzia Umbria
Sanità (Aus) - a costo zero
senza assumere personale (al
massimo servirà un dirigen-
te) - e metterà a regime le
operazioni d’acquisto, l’infor-
matica e i dati epidemiologi-
ci. Da diversi anni l’Umbria
ha operato una drastica ridu-
zione di impiegati ammini-
strativi.

S i è insediato il Comitato di
coordinamento della Rete

oncologica dell’Umbria. La Re-
te è stata istituita con la delibe-
ra di Giunta 1662 del 1˚ dicem-
bre 2008 e prosegue, integran-
dola, l’attività svolta finora dal
“Centro di riferimento oncolo-
gico regionale”.

Il Comitato stabilirà le priori-
tà e valuterà la fattibilità degli
interventi, definendone le mo-
dalità ed è composto dai diretto-
ri sanitari delle Asl e delle
aziende ospedaliere, rappresen-
tanti delle Unità semplici e
complesse di oncologia, del-
l’Agenzia Umbria Sanità e del-
la Direzione regionale Sanità.
«La rete oncologica - ha spiega-
to Marcello Catanelli, respon-
sabile servizio II della Direzio-
ne regionale Sanità e servizi so-
ciali - ha il compito di applicare
la programmazione regionale
in materia di prevenzione e cu-
ra delle malattie neoplastiche e
di coordinare le strutture regio-
nali per una continuità assisten-
ziale nelle fasi di diagnosi e
cura, sia dentro che fuori l’ospe-
dale. Lo scopo della Rete - ha
aggiunto - è integrare le compe-
tenze cliniche attraverso gruppi
multidisciplinari per eliminare
sovrapposizioni di servizi e
coinvolgere anche i servizi terri-
toriali e i medici generici».

La filosofia di lavoro - ha
concluso Catanelli - sta proprio
nella multidisciplinarità. Una fi-
losofia che ha reso i pazienti
oggetto dell’attenzione di diver-
si specialisti, e portato gli onco-
logi a effettuare un confronto

continuo e costruttivo.
Oltre che nel Comitato i co-

ordinamenti regionali della rete
(Crr) si articolano nel Comitato
tecnico-scientifico, che sta per
essere attivato, e in un coordina-
tore del Coordinamento regio-
nale della Rete, che presiede le
riunioni dei due Comitati. La
gestione tecnico-amministrati-
va per il funzionamento dei Crr
è stata affidata all’Agenzia Um-
bria Sanità.

Il coordinamento in rete del-
le prestazioni sanitarie oncolo-
giche riguarderà le Ao Santa
Maria della Misericordia di Pe-
rugia e Santa Maria di Terni e
gli 11 servizi oncologici presen-
ti nelle 4 Asl regionali.

I gruppi multidisciplinari re-
gionali dovranno integrare le
competenze professionali esi-
stenti nel territorio umbro per
una patologia, definire linee
guida e proporre attività di ricer-
ca e coordinamento delle inizia-
tive.

Rilevanti sono anche le fun-
zioni dei gruppi di lavoro, il cui
compito è quello di un confron-
to tra gli addetti ai lavori su
quesiti specifici, analisi dei dati
della letteratura e proposte ope-
rative da presentare al comitato
scientifico. Finora sono stati av-
viati i gruppi per la genetica
oncologica, per l’uso razionale
dei marker oncologici e per la
psiconcologia. Prossimamente
saranno istituiti anche quelli
per la genetica oncologico-mo-
lecolare, per gli screening e
per l’informatizzazione in on-
cologia.

Giuseppe Di Marco

Le strategie organizzative
che l’Asl di Brescia propo-

ne nel campo dell’assistenza a
persone non autosufficienti se-
guite dai familiari a domicilio,
sono strettamente correlate al
dato che i pazienti in condizio-
ni di grave o completa dipen-
denza presi in carico dai servi-
zi di assistenza domiciliare so-
no progressivamente aumenta-
ti negli ultimi tre anni.

L’attenzione dell’Asl di Bre-
scia si è quindi concentrata sul-
lo sviluppo e potenziamento
delle competenze dei care gi-
ver, che da un’analisi dei dati
raccolti sono per l’87,7% fami-
liari (di cui il 51,9 % mogli e
figlie) e solo per il 22% badan-
ti che vivono in famiglia.

In questa direzione si confi-
gura la Scuola di assistenza fa-
miliare nata nel 2006 in colla-
borazione con le amministra-
zioni comunali e i medici di
medicina generale, per rispon-
dere ai bisogni, spesso non
espressi, dei familiari. Con
l’obiettivo di offrire non solo
un percorso informativo sulle
modalità assistenziali e sui ser-
vizi sanitari e socio-assistenzia-
li presenti sul territorio, ma an-
che un sostegno al sistema fa-
miliare nella gestione dei biso-
gni relazionali che emergono
nel difficile e delicato compito
di cura.

Il gruppo di partecipanti,
condotto da un operatore esper-
to trova occasioni di confronto
con altri caregiver, supporto
emotivo e la possibilità di svi-
luppo di una progettualità di

gestione autonoma delle pro-
blematiche assistenziali.

A supporto di questo obiet-
tivo la Direzione generale del-
l’Asl ha recentemente pubbli-
cato un “Manuale di assisten-
za familiare - Una guida prati-
ca per familiari e coloro che
concorrono ad assistere a do-
micilio persone non autosuffi-
cienti”, che raccoglie il contri-
buto di numerosi esperti sulla
tematica.

Il progetto costituisce per
l’organizzazione Asl un’occa-
sione di sviluppo di learning
organization; agli operatori
non viene richiesto di program-
mare o erogare prestazioni di-
rettamente all’utente, ma di
promuovere le capacità dei fa-
miliari affinché acquisiscano
autonomia sia nella gestione
assistenziale, sia nella gestione
relazionale.

Si richiede ai professionisti
socio-sanitari un cambiamento
culturale e l’acquisizione da
parte loro di un approccio che
non sia solo informativo ma
anche educativo, in un’ottica
di sviluppo dell’empowerment
dei familiari.

Da ultimo, l’Asl di Brescia
con questo progetto opera in
una logica di rete perché esso
costituisce un momento con-
creto di integrazione, ineludi-
bile e importante, tra Asl, am-
ministrazioni comunali e
Mmg, interlocutori primari
del cittadino.

Carmelo Scarcella
Direttore generale

Azienda sanitaria locale
della Provincia di Brescia

Incerti i tempi
di attivazione

I componenti sono delegati a sorveglianza ordinaria e straordinaria
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L’ Azienda provinciale per i ser-
vizi sanitari (Apss) di Trento
svolge diverse attività per mi-

gliorare la gestione del personale. Nel
2007 è stato avviato un progetto di cam-
biamento per fasi, denominato “Pro-
gramma di sviluppo delle risorse uma-
ne”. Il progetto realizza un approccio di
gestione del personale maggiormente ri-
volto all’individuo, alle sue aspettative,
alle sue competenze, al ruolo ricoperto
all’interno dell’organizzazione. Esigenze
che l’attuale modello non soddisfa, essen-
do focalizzato prevalentemente su aspet-
ti contrattuali e amministrativi. Un esem-
pio di cosa significa mettere l’individuo
al centro del sistema riguarda il “model-
lo delle competenze dell’Apss”. Nel-
l’Apss il modello delle competenze è
stato definito a partire da alcuni profili di
ruolo che costituiscono un punto di riferi-
mento per ogni dipendente che riveste
quel ruolo.

Al momento il modello è stato elabo-
rato per delle figure professionali chiave:
il direttore di struttura complessa clinico-
sanitario (primario); il coordinatore infer-
mieristico (caposala); il coordinatore tec-
nico sanitario e i responsabili della gestio-
ne tecnico-amministrativa. Il profilo di
ruolo definisce i comportamenti concreti
attesi e le competenze che il singolo
deve possedere per raggiungere l’obietti-
vo del ruolo stesso.

Una volta creato il profilo, è stato

necessario “prendere in carico” ciascuna
persona, aiutarla ad autovalutarsi rispetto
agli standard descritti nel suo profilo di
ruolo e accompagnarla nella costruzione
di un piano di sviluppo personalizzato.
Si tratta di un documento che compren-
de delle attività di sviluppo diversificate
e costruite sui bisogni di ogni persona.
Tra le attività inserite nei piani sono risul-
tate particolarmente efficaci: la formazio-
ne ad hoc studiata sul profilo di ruolo, i
colloqui di counselling, i momenti di
confronto tra pari, gli incontri a tema con
il proprio supervisore. Il nuovo modello

di sviluppo è stato utilizzato al momento
da 58 direttori clinico-sanitari e 130 coor-
dinatori infermieristici, con riscontri posi-
tivi dei partecipanti.

Nel nuovo approccio, maggiormente
orientato alla persona, anche l’assegna-
zione degli obiettivi individuali deve
prendere in considerazione le priorità di
sviluppo professionale e di miglioramen-
to delle prestazioni di ciascuno. A tale
scopo, è stata svolta una revisione del
processo di valutazione e sviluppo delle
prestazioni che, pur non modificando il
sistema d’incentivazione già esistente, ha

portato all’introduzione di schede diffe-
renziate a seconda della posizione e del
livello organizzativo del valutato. I prin-
cipali vantaggi rilevati in conclusione dei
colloqui annuali tra i responsabili e i
collaboratori sono stati:
● una maggiore attenzione all’individuo
e allo sviluppo professionale, bene accol-
ta dai valutati;
● la riduzione del numero di obiettivi
assegnati al singolo dirigente, quelli dav-
vero rilevanti, sui quali può realmente
incidere: circa 5-7 obiettivi incentivanti,
che derivano dalla scheda di budget;

● una migliore definizione delle priorità
e delle aspettative sul ruolo dei coordina-
tori, attraverso la rilevazione delle priori-
tà di azione e di obiettivi di miglioramen-
to individuali.

In sintesi, è emerso come per ciascun
dipendente sia importante sentirsi suppor-
tato dall’organizzazione nel raggiungere
gli obiettivi personali, in particolare di
sviluppo.

Infine, è stata avviata la realizzazione
del nuovo sistema software per la gestio-
ne delle risorse umane. La nuova soluzio-
ne definisce l’organizzazione dell’Apss
in base ai ruoli che sono svolti dalle
persone e non solo in base all’inquadra-
mento contrattuale; supporta il nuovo
modello di sviluppo delle competenze;
consente una maggiore automazione dei
processi anche in una logica di “self-ser-
vice”. In altre parole, ogni dipendente ha
la possibilità di usare il computer per le
più importanti esigenze nell’area del per-
sonale, senza compilare moduli cartacei.

Il metodo di rappresentazione del pro-
filo di ruolo e delle relative competenze
è stato derivato dal modello inglese, dif-
fuso nel National health service, che pre-
vede l’utilizzo di National occupational
standards (Nos).

Ettore Turra
Responsabile

“Programma sviluppo risorse umane”
Direzione generale, Apss (Trento)

Risorse umane protagoniste

Un Comitato tecnico che affronti globalmente
l’emergenza “rischio sismico” presso le struttu-

re dell’Azienda ospedaliero-universitaria “Ospedali
Riuniti” di Foggia, con assoluta priorità per il presi-
dio Maternità-pediatrico. La decisione è stata presa
dalla Giunta regionale pugliese.

La questione non è nuova nel capoluogo dauno,
così come non lo è a Bari presso la Regione. Prende
le mosse dal 2005, quando il direttore generale
dell’Aou comunicò alla stessa Regione i risultati
delle verifiche tecniche eseguite sul complesso Ma-
ternità-pediatrico per la riduzione del rischio sismico
in applicazione del Dpcm 2355/2005. Successiva-
mente nel febbraio 2008 l’Area gestione tecnica
dell’azienda aveva fatto presente che gli edifici del
complesso in questione erano «a rischio di forte
vulnerabilità sismica», evidenziando che il costo di
adeguamento ammontava a circa il 70-80% del co-
sto dello stesso manufatto realizzato ex novo. In

particolare l’azienda aveva fatto presente alla Regio-
ne che la struttura interessata risulta «essere insuffi-
ciente nel sopportare i carichi statici così come impo-
sti dalla normativa vigente».

La Regione ha richiesto un parere al Consiglio
regionale dei lavori pubblici che ha fatto presente,
tra l’altro, l’esigenza di estendere «le indagini ai
piani di fondazione e alle strutture in elevazione
particolarmente sollecitate». Di qui la decisione del-
l’esecutivo di investire della questione un apposito
Comitato di esperti (ivi inclusi rappresentanti della
Protezione civile, dell’Università ed esperti di altre
istituzioni dello Stato). Il provvedimento dà anche
mandato all’assessore alle Politiche della salute di
autorizzare, se ritenuta necessaria, l’evacuazione de-
gli immobili a rischio e di disporre, conseguentemen-
te, il proseguimento delle attività ospedaliere presso
altre strutture aziendali, demandando al Dg del-
l’azienda l’adozione di un idoneo piano logistico.

Enzo Lorusso

«L e cellule staminali cordo-
nali, risorsa biologica per

l’intera umanità». È questo il mes-
saggio che accompagnerà la pri-
ma campagna in Italia per pro-
muovere la donazione del sangue
contenuto nel cordone ombelica-
le delle partorienti, dotato di una
grande quantità di cellule stamina-
li utilizzabili per curare molte gra-
vi patologie, a cominciare dalle
leucemie.

L’iniziativa è in fase di avvio
in Veneto ed è stata presentata la
scorsa settimana a Palazzo Balbi,
sede della Giunta regionale, alla
presenza tra gli altri dell’assesso-
re alla Sanità Sandro Sandri, del-

la referente per il Veneto dell’As-
sociazione donatori cellule stami-
nali (Adoces) Alice Bandiera,
del direttore dell’Arss Antonio
Compostella, del responsabile
del Centro regionale attività tra-
sfusionali Antonio Breda e dei
rappresentanti delle 3 Banche che
raccolgono e conservano le dona-
zioni (Padova, Treviso e Verona)
e del Collegio nazionale delle
ostetriche.

La campagna punterà sull’af-
fissione di manifesti e sulla diffu-
sione di brochure informative ri-
volte ai genitori nei punti nascita,
consultori e distretti, e su una gui-
da per gli operatori che cura nel
dettaglio gli aspetti scientifici e
tecnico-professionali specifici.

«È un’iniziativa che supportiamo
con la massima convinzione - ha
spiegato Sandri - anche perché
sono oramai inconfutabili le evi-
denze scientifiche che attestano la
grande utilità di queste particolari
cellule per curare gravi patologie
di tipo ematologico e oncoemato-
logico. Mi auguro che sia possibi-
le rafforzare nelle future mamme
e nelle coppie la consapevolezza
che una donazione di questo tipo
è una scelta di civiltà».

Sandri ha annunciato infine un
accordo con il F.V. Giulia, che
convoglierà sulla “banca” di Pa-
dova le donazioni raccolte in quel-
la Regione e un’azione per allar-
gare la partnership anche a Tren-
to e Bolzano.

OBIETTIVO DEL RUOLO

Cioè “perché” il ruolo esiste
GRUPPI DI ATTIVITÀ

Rappresentati dai 5 fattori Efqm (leadership, strategie
e politiche, gestione del personale, partnership e risor-
se, processi assistenziali), che costituiscono le macroa-
ree di attività

ATTIVITÀ/UNITÀ

Svolte dal ruolo per raggiungere l’obiettivo a esso
assegnato, raggruppate in modo omogeneo nelle cin-
que macroaree sopra citate

CRITERI DI PERFORMANCE

Comportamenti concreti che esplicitano ciascuna atti-
vità, ovvero cosa significa “fare bene” le unità svolte
dal ruolo

COMPETENZE

Insieme di conoscenze e capacità che sono necessarie
a ricoprire il ruolo e che la persona che lo riveste deve
detenere al fine di realizzare i criteri di performance

TRENTO/ L’Apss ha elaborato il “modello delle competenze” dedicato al personale

Foggia, rischio sismico da monitorare

Campagna sulle staminali da cordone

L’Azienda provinciale per i servizi sanitari (Apss) serve
l’intero bacino della Provincia autonoma di Trento

(Pat), che conta circa oltre 520.000 residenti, cui si sommano
i turisti con quasi 30 milioni di giornate di presenze annue.
L’azienda eroga direttamente prestazioni di assistenza in 2
ospedali principali, 5 ospedali di distretto e 13 distretti sanita-
ri dotati di alcune decine di sedi ambulatoriali distribuite su
tutto il territorio provinciale. A questi vanno aggiunte le
strutture ospedaliere e ambulatoriali private (37) e le 53 Rsa.

Complessivamente i posti letto di degenza nelle strutture
dell’azienda sono più di 1.800, oltre ai quasi 700 posti di
degenza in strutture private accreditate. L’Apss può contare
sulla collaborazione di oltre 7.500 dipendenti, di alcune centi-
naia di tirocinanti e borsisti e di 760 professionisti convenzio-
nati (medici di medicina generale e pediatri di libera scelta).
Nel 2007, il bilancio di esercizio dell’Apss è stato di 982
milioni di euro e come tutti gli anni precedenti si è chiuso in
equilibrio.

Autovalutazione e obiettivi individuali per figure professionali-chiave

PUGLIA

VENETO

La struttura del profilo
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