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Il CNETO ha promosso una ricerca 

sull’Efficientamento del Sistema Integrato dei 

Servizi nel TErritorio (E.S.I.S.TE.)

che ha previsto come prodotto uno 

strumento tecnico-operativo digitale a 

supporto della programmazione e gestione 

dei servizi socio-sanitari sul territorio

Premessa

Gruppo di lavoro: prof. arch. Tiziana Ferrante 

(coordinatore), prof. ing. Gianfranco Carrara, prof. 

arch. Stefano Capolongo, dott.ing. Stefano Cursi, 

prof. arch. Yehuda Kalay (Technion University of 

Israel), prof. dott. Maurizio Mauri, prof. arch. 
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L’ospedale potrà esplicare al meglio le proprie funzioni nell’ambito 

del SSN in termini di efficacia nelle cure ed efficienza dei servizi, 

«integrandosi» coerentemente agli altri servizi socio-sanitari

Premessa
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a) analisi delle problematiche del funzionamento 

del SSN identificando nei servizi sanitari territoriali 

e nella loro saldatura con i servizi sociali la chiave 

per il suo rilancio;

b) identificazione di nuovi strumenti (di tipo 

digitale) per mettere a sistema l’organizzazione e 

la gestione dei servizi socio-sanitari a rete sul 

territorio;

Servizi 

sanitari 

territoriali

Servizi 

sociali

Le finalità della ricerca
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c) produrre una tecnologia informatizzata come 

valido supporto per affrontare la complessità della 

programmazione e gestione dei servizi territoriali.

Le finalità della ricerca
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Mettere a sistema, quindi, la domanda di salute espressa da un determinato 

territorio con le prestazioni che le diverse strutture socio-sanitarie (compresi gli 

ospedali), dislocate all’interno di esso, sono in grado di fornire.

Le finalità della ricerca



Tiziana FerranteCamogli, 12-14 Novembre 2017

il SSN a circa 40 anni dalla legge (n. 833/1978) che lo ha istituito

Evoluzione normativa che ha portato all’adozione del Sistema Sanitario Nazionale oggi vigente

Il contesto di riferimento
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Le problematiche emergenti

Aumento dei costi e tagli ai finanziamenti determinati dalla crisi economica 

Dati Uil e Eures - 2017

2007 2017

Aumento 

del 61% dei 

ticket

Diminuzione 

del 30% dei 

posti lettotaglio del 17% 

del personale 

sanitario
2007 2017
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Le problematiche emergenti

L’incidenza della spesa per la salute, l’assistenza e la previdenza 
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Le problematiche emergenti

Le vistose difformità fra 

Regione e Regione e 

fra il Nord e Sud del Paese 
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o sprechi e talvolta fenomeni corruttivi di 

continuo denunciati dai media;

Le problematiche emergenti

o interessi di potere ed economici, non sempre 

limpidi, che una grande struttura come 

l’ospedale muove;

o ricorso all’ospedale per prestazioni che 

dovrebbero invece essere erogate dalle 

strutture territoriali, ivi comprese quelle 

«sociali».



Le soluzioni necessarie

Abolite le Province, si conferma 

la necessità di una nuova 

dimensione territoriale, sia per 

l’erogazione dei servizi che per 

il rilancio economico 

(ASL, Distretti 

culturali/industriali, AFT 

Aggregazioni Funzionali 

Territoriali, ZES Zone 

Economiche Speciali) che deve 

operare attraverso la 

“complementarietà orizzontale” 

e la “sussidiarietà verticale”. 



L’adozione di nuovi 

strumenti informatici che, 

se estesi a tutta la Pubblica 

Amministrazione, 

garantirebbero un maggior 

controllo anche dei servizi 

erogati, oltre a nuove e più 

attendibili modalità 

programmatorie.
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Le soluzioni necessarie



«come» e «cosa» valutare nel SSN

La logica finora adottata è stata quella di valutare solo e soltanto il numero e la 

quantità di prestazioni rese, indipendentemente da ogni ponderazione sulla 

loro reale efficacia clinica.

Non è il criterio quantitativo che può determinare la qualità del servizio. 



«come» e «cosa» valutare nel SSN

Se l’obiettivo è il miglioramento della qualità è allora indispensabile rompere 

con questa vecchia logica (falsamente) produttivista. 

Basterebbe mettere a punto un sistema di consulenza online (approfittando 

appunto della digitalizzazione) tra i vari professionisti tramite la costruzione di 

una rete virtuale, per quelle tipologie di accertamenti gravate da lunghi tempi 

di attesa o a rischio di inappropriatezza.



«come» e «cosa» valutare nel SSN

La valutazione dunque occupa un posto di rilievo nel sistema sanitario, 

ma a condizione che si disponga di adeguati strumenti informatici, 

che si scelgano i giusti indicatori e le attività realmente utili

per migliorare la qualità del servizio e gli esiti di salute. 



La sostenibilità economica

Tra le strategie da seguire per la sostenibilità del SSN 

(Patto per la Salute 2014-2016):

Contenere il definanziamento pubblico

Utilizzare altre fonti di finanziamento

Ridurre gli sprechi

Portare il rapporto spesa pubblica/Pil al 6,4%



La sostenibilità economica

Il riassorbimento degli squilibri strutturali è stato avviato con un processo di 

razionalizzazione dell’offerta, che ha interessato soprattutto i servizi 

ospedalieri. 

A fronte di ciò, il sistema presenta oggi ancora fragilità su cui è necessario 

orientare le risorse liberate da una gestione che deve essere sempre più 

attenta a efficienza e appropriatezza.



La saldatura tra servizi sanitari e sociali

Tale saldatura oggi obbligata, ma purtroppo non è attuata per la crisi 

economica e del welfare.

Troppo parziale il primo tentativo fatto con l’istituzione dell’”infermiere di 

famiglia”…   



Nuovi strumenti disponibili: la digitalizzazione 

L’uso delle tecnologie digitali nel 

mondo della sanità, spesso fondato 

anche sull’utilizzo di Internet, 

App e social media, fa ormai 

sempre più parte della vita 

quotidiana di medici e pazienti 
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Nonostante la spinta e il gradimento la e-health (sanità digitale) 

fatica a decollare in Italia e

la spesa pubblica per l’innovazione digitale in sanità diminuisce.

2011

2,27 

miliardi 
- 5%

2016

2,17 

miliardi 



Quasi tutte le Regioni hanno 

avviato lo sviluppo del 

fascicolo sanitario elettronico 

(la carta d’idenHtà sanitaria) e 

soltanto il 30% dei medici di 

medicina generale lo usa.

In assenza di budget adeguati, senza informazione diffusa, senza una cultura 

dell’innovazione, la scommessa della salute digitale è difficile vincerla



A fronte di questo quadro di 

criticità e potenzialità è necessario 

quindi mettere a sistema la 

domanda di salute espressa da un 

determinato territorio con le 

prestazioni che le diverse ed 

articolate risorse (personale, 

attrezzature e strutture socio-

sanitarie ivi comprese quelle 

ospedaliere) dislocate all’interno di 

esso sono in grado di fornire 

attraverso un modello informativo 

rappresentativo della realtà della 

situazione sanitaria di un 

territorio…



Il Modello E.S.I.S.TE (Effcientamento del Sistema 

Integrato dei Servizi socio-sanitari nel TErritorio) 

… un modello che consenta di: 

definire in termini quantitativi e qualitativi la 

domanda di un determinato territorio;

verificare in modo oggettivo e rapido le 

inadeguatezze del sistema a soddisfare detta 

domanda; 

definire, proporre e attuare possibili e 

sostenibili alternative pianificatorie, gestionali, 

operative e attuative volte ad una efficace ed 

efficiente risoluzione dei problemi emersi, in 

rapporto alle prospettive temporali 
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Il modello (E.S.I.S.TE.) messo a punto si basa su una struttura concettuale  

concepita per essere sviluppata in fasi successive. 

Nella prima fase, a oggi completata, 

lo sviluppo è di tipo essenzialmente 

teorico ed è finalizzato alla 

rappresentazione in forma dinamica e 

interattiva di tutte le caratteristiche e le 

dinamiche significative della domanda e 

dell’offerta di salute di un determinato 

territorio, rapportandole alle 

caratteristiche significative  del territorio 

stesso e delle risorse ivi disponibili. 



consente di valutare differenti 

azioni risolutive in termini gestionali, 

organizzativi o di allocazione risorse, 

verifcando in fase di pianificazione gli 

effetti e gli impatti delle differenti 

azioni. 

Il modello favorisce l’identificazione 

oggettiva e esplicita di discrasie, 

inadeguatezze e inefficienze del 

sistema sanitario in relazione ad uno 

specifico territorio e della chiara 

domanda assistenziale, 

determinandone localizzazioni e 

cause…



La struttura del modello E.S.I.S.TE. 

Ambiti metodologici correlati:

La scomposizione del vigente modello e la 

successiva modellazione informativa del 

sistema dei servizi socio-sanitari.

La costruzione di un modello matematico 

in grado di simulare in modo dinamico (in 

funzione di determinate condizioni 

contestuali) le scelte gestionali e 

progettuali, nonché le relative ariazioni. 

1

2



Scomposizione del vigente modello e successiva modellazione informativa del 

sistema dei servizi socio-sanitari. 

La struttura del modello E.S.I.S.TE. 

Entità 
Relazioni 

che compongono e 

operano nel sistema 

che intercorrono 

tra di esse e dei 

rapporti di mutua 

influenza

Entità 



Sono state quindi poste in rilievo delle macro-classi (pazienti, risorse umane, 

strutture, servizi e attrezzature), ognuna delle quali articolata in successive 

sottoclassi

La struttura del modello E.S.I.S.TE. 

SOTTOCLASSE

SOTTOCLASSE

SOTTOCLASSE

SOTTOCLASSE

MACRO-CLASSI



Nelle prime applicazioni del 

modello proposto, sulla base 

degli attuali protocolli e dei 

Livelli Elementari di Assistenza 

) si è scelto di simulare un 

percorso di cura di un ipotetico 

paziente, inteso come la 

sequenza logica delle diverse 

aJvità di diagnosi e cura che 

esso deve effettuare prima di 

arrivare alla guarigione. 

La struttura del modello E.S.I.S.TE.

LEA



Il modello quindi è stato strutturato in modo da rappresentare in forma 

complessa e integrata, i seguenti domini costituenti il sistema: 

La struttura del modello E.S.I.S.TE. 

il Contesto (le caratteristiche fisiche, ambientali, 

di trasporto e comunicazione, dei flussi, della 

diffusione epidemica, della densità urbana, 

sociali, culturali, economiche (le risorse 

disponibili), giuridiche e tecnologiche del 

territorio considerato;

Attori: tutte le categorie di soggetti che a 

qualsiasi titolo intervengono a costituire, fruire, 

gestire e/o a modificare il sistema (personale 

sanitario, pazienti, amministrativi, operatori e 

utenti a qualsiasi titolo, progettisti, esecutori, 



La struttura del modello E.S.I.S.TE. 

il Prodotto: le strutture di servizio (edifici, 

attrezzature, arredi, materiali di consumo) neces-

sarie all’ espletamento delle aJvità socio-

sanitarie che sono il “core business” del sistema. 

Processo: le aJvità significative relative alla 

gestione del sistema sanitario, erogazione e fruizione 

delle prestazioni sanitarie, formazione del personale, 

programmazione, progettazione, attuazione e verifica 

degli interventi sul sistema;



Le componenti del modello E.S.I.S.TE.

Le macroclassi che rappresentano le differenti categorie di entità presenti nel 

sistema sanitario e le relative macrorelazioni: 

Le diverse figure professionali che operano all’interno 

del sistema sanitario, ognuna caratterizzata da un 

proprio profilo e specifiche proprietà;

le differenti prestazioni 

sanitarie che vengono 

eseguite/offerte 

all’interno del sistema

sanitario, classificate per 

tipologia (diagnostica, di 

cura, ecc.) con diverse 

proprietà e requisiti;

da intendersi, a seconda delle varie scale 

del modello, come edifici, ambienti, o

comunque elementi fisici atti ad ospitare 

risorse e attrezzature al fine della 

prestazione di

elementi ad alta 

tecnologia necessari 

per la prestazione di 

determinati

servizi sanitari, quali ad 



Le componenti del modello E.S.I.S.TE.

Ognuna delle macro-classi è caratterizzata da una propria tassonomia, 

potenzialmente estendibile e articolabile in funzione dello specifico caso studio, 

atta a strutturare per successivi livelli di dettaglio le diverse categorie. 

medici, infermieri e altre categorie di lavoro necessari per la prestazione di determinati 

servizi di cura (ad esempio tecnici radiologi), nonché le possibili sottocategorie.

distinzione tra attività della medicina di base da quelle della diagnostica e tra ricovero 

ospedaliero e interventi in regime di day –hospital.

tipologie di strutture in relazione ai diversi livelli assistenziali mediati dal territorio, ovvero 

dallo studio del medico di base all’ambulatorio e ai diversi livelli ospedalieri.

aspetto cardine del sistema sanitario e del funzionamento, spesso decisivo per la sua 

pianificazione e gestione. Infatti la sanità è uno dei settori in cui l’avanzamento della 

tecnologia, spesso associato al progredire della medicina, generi maggiori mutamenti nella 

tipologia, nella qualità e nella velocità di determinate prestazioni sanitarie, nonché sul loro 



La simulazione e i processi di cura

La modellazione della domanda e del sistema sanitario rappresenta la base su 

cui impostare la simulazione del funzionamento del sistema sanitario 

“virtuale”.

Attraverso opportuni strumenti informatici (ad esempio un game-engine) è 

infatti possibile simulare come domanda e sistema sanitario interagiscono 

dinamicamente…



…il calcolatore, infatti, è 

in grado di generare 

automaticamente una 

alta quantità di pazienti 

(ognuno con il proprio 

profilo e la propria 

patologia) e di associare 

ad esso uno specifico 

percorso di cura, ovvero 

una serie di servizi, 

ordinati temporalmente 

che il paziente dovrà 

ricevere dal servizio 

sanitario.

La simulazione e i processi di cura



.

La simulazione e i processi di cura

In questa prima fase, dato il grado di semplificazione e di astrazione del 

modello proposto, la valutazione avviene considerando la variabile/indicatore 

«tempo di cura», ovvero il tempo necessario ad un paziente per compiere

il suo percorso assistenziale



La simulazione e i processi di cura

La variabile «tempo di cura» fornisce un utile indicazione dell’efficienza

del sistema non solo nel suo valore finale (miglioramento della salute del 

paziente), ma anche nei valori intermedi, in quanto aiuta a individuare punti 

critici o “colli di bottiglia” che vanno poi a perturbare il sistema.



Conclusioni

Il modello risultante, per quanto semplificato e perfettibile, può offrire un 

primo riferimento per la scomposizione per entità e relazioni del SSN, e della 

sua «computabilità» mediante algoritmi, regole di ottimizzazione,

tecniche di Intelligenza Artificiale



Conclusioni

Gli sviluppi futuri: un game simulativo semplificato, da testare anche mediante 

la partecipazione attiva di vari specialisti, che permette di verificare e mostrare 

le potenzialità del modello proposto, al fine di trovare sia possibili investitori 

(amministrazioni, enti operativi nell’ambito del SSN, ecc.), che possibili case di 

sviluppo software interessate all’introduzione sul mercato di tali strumenti 

digitali di supporto alla pianificazione e gestione.



Conclusioni

La ricerca condotta può rappresentare quindi la risposta alla domanda posta in 

apertura: 

«come» e «cosa» valutare nel SSN a distanza di circa 40 anni dalla legge che lo 

ha istituito?

Verrebbe da aggiungere: la soluzione? C’è: 

E.S.I.S.TE.


