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Milano, 10 giu. (Adnkronos Salute)  Nelle Asl italiane le misure di performance dei servizi del primary
healthcare mostrano un buon livello di diffusione. Sono infatti presenti nel 92% dell'assistenza medica
primaria, come pure nella farmaceutica territoriale (90%), nell'assistenza domiciliare (90%), nella
specialistica ambulatoriale (85%) e nell'assistenza residenziale e semiresidenziale (85%). Eppure, restano
ancora poco utilizzate, soprattutto nei processi gestionali.
E' quanto emerge da un'indagine condotta su 59 aziende sanitarie locali da Antonella Cifalinò, ricercatrice
in economia aziendale alla Facoltà di economia dell'università Cattolica e vicedirettore del Centro di ricerche
e studi in management sanitario (Cerismas). I risultati della ricerca saranno presentati domani a Milano, nel
corso di un workshop nell'Aula Pio XI dell'ateneo di largo Gemelli. La presentazione sarà seguita da una
tavola rotonda, nel corso della quale si discuterà delle cause all'origine del limitato utilizzo delle misure di
performance disponibili e dei possibili scenari che consentano di superare questa criticità.
Secondo gli economisti, dunque, la misurazione delle performance assistenziali non viene utilizzata al meglio
dalle Asl italiane. In una scala da 1 a 4  riporta una nota dell'ateneo dal Sacro Cuore  le uniche medie che
riportano un valore superiore a 3 riguardano il monitoraggio a consuntivo dell'utilizzo delle risorse allocate ai
servizi di primary healthcare e il controllo del raggiungimento degli obiettivi di attività che ne conseguono.
Viceversa, risulta limitato l'utilizzo delle misure a preventivo in sede di programmazione delle attività e di
allocazione delle risorse. Significativamente limitato anche l'utilizzo delle misure con finalità di gestione dei
processi di corresponsabilità che coinvolgono i titolari dei centri di responsabilità territoriali, governance
degli esiti e collegamento con i sistemi premianti."I risultati della ricerca  spiega Cifalinò  confermano a
livello nazionale quanto affermato da numerosi studi internazionali. Il passaggio dalla rilevazione all'utilizzo
delle misure di performance nei processi manageriali non è immediato".
pubblica la notizia su:

Tweet segnala la notizia su:

Adnkronos su Google
Currents
Anche in versione app
e ebook il Libro dei fatti
2012, il bestseller che
racconta l'Italia e il
mondo
Accordo tra Samsung e
Adnkronos, tutte le
news su smartphone
In 25mila per i 10 anni
dell'Auditorium Parco
della Musica
Parmitano chiama
Terra

TAG
Sanita'

tutte le notizie di benessere
commenta

in evidenza

0

invia stampa

Terna collega l'Isola
Azzurra all'Italia con
elettrodotto
'Hard Rock Couture' 
A music inspired
fashion collection
A Baku l'F2 World
Championship di
motonautica

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

