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PROGETTO ESECUTIVO - PROGRAMMA CCM 2012 
 

DATI GENERALI DEL PROGETTO 
 
TITOLO: Studio delle prospettive di sviluppo dei servizi di riabilitazione diretti a soddisfare la domanda di 
salute e di autonomia funzionale dei soggetti disabili con particolare riferimento alla sostenibilità delle politiche 
sanitarie centrali e regionali nel settore e alla integrazione tra sociale e sanitario 
 
 
ENTE PARTNER: (Regione, Iss, Inail, Agenas)  
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S.), Via Puglie, 23, Roma 
 
 
ENTE RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE:  
Associazione Religiosa Istituti Socio-Sanitari (A.R.I.S.), con sede in Roma, Largo della Sanità Militare, n. 60  
 
 
NUMERO ID DA PROGRAMMA: 13 
 
 
REGIONI COINVOLTE: 
numero:  
elenco: Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S) di Roma 
 
Strutture associate o federate all’A.R.I.S: 

1. IRCCS Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli Brescia 
2. IRCCS Fondazione Ospedale San Camillo di Venezia 
3. IRCCS Fondazione Santa Lucia di Roma 
4. IRCCS Fondazione Stella Maris di Calambrone 
5. IRCCS Istituto Auxologico Italiano di Milano 
6. IRCCS Istituto Eugenio Medea di Bosisio Parini 
7. IRCCS Oasi Maria SS di Troina 
8. IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma 

 
DURATA PROGETTO: 24 mesi 
 
COSTO: 250.000,00 euro 
 
COORDINATORE SCIENTIFICO DEL PROGETTO:  
nominativo: dottor Sergio Dugone 
Coordinatore nazionale delle strutture di riabilitazione associate e federate all’ARIS  
Struttura di appartenenza: Istituto scientifico E. Medea di Bosisio Parini 
n. tel: 0438 4141 fax:0438 410101 - mail: sergio.dugone@cn.lnf.it  
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Allegato 1 
 
 
TITOLO:  
 
 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 
 
Descrizione ed analisi del problema 
Nei prossimi anni l’intera gamma delle attività clinico-riabilitative dirette a soggetti disabili – con 
particolare riferimento alle età minori della vita – andrà incontro, con ogni probabilità, a rilevanti difficoltà 
in considerazione del cronico deficit di conoscenza circa il rapporto tra bisogni, tipologie di intervento, costi 
ed indici di copertura territoriale da garantire. La mancanza di conoscenze necessarie per affrontare il 
problema potrebbe avere – per le persone in condizione di bisogno e non solo - conseguenze negative 
soprattutto in termini di carenti ed inadeguate risposte sia prettamente sanitarie che di ordine socio-
assistenziali, nonché in termini di insufficiente finanziamento agli enti chiamati ad erogarle. 
Vanno, altresì, considerati i riflessi del dibattito sugli scenari futuri dell’impatto delle cure di lungo termine. 
A tale proposito si pone anzitutto il tema della sostenibilità economica; argomento di straordinario rilievo 
nella misura in cui, in questo particolare ambito, anticipa una tematica verosimilmente destinata ad investire 
ruvidamente l’intero sistema sanitario.  
Se la domanda di riabilitazione è destinata a crescere anche l’evoluzione clinica e scientifica è chiamata a 
mettere a disposizione soluzioni riabilitative più appropriate ed efficaci, a costi sostenibili. La 
programmazione sanitaria e sociosanitaria degli ultimi 15 anni ha identificato il rapporto tra domanda e 
offerta di riabilitazione come problema cruciale di natura clinica, economica e di sostenibilità di sistema. 
Nel contempo non è ancora disponibile su scala nazionale una capacità di monitoraggio di queste 
dimensioni, delineate per tipologie di bisogni, modalità di risposta, costi, fattori produttivi.   
Nei prossimi 40-50 anni, gli incrementi di spesa per riabilitazione e long term care (Ltc) sono stimati dalla 
Ragioneria generale dello Stato nell’ordine di 1,5-2 punti di Pil. Si tratta di un incremento sostenibile, ma 
solo se compensato con una riduzione di altri costi e soprattutto se facilitato da un governo strategico delle 
diverse tipologie di risposte di lungo-assistenza nei Lea. Ben maggiore è invece il problema dei differenziali 
regionali, sia complessivi, sia in materia di cure riabilitative e di Ltc.  
La mancanza di soluzioni in grado di garantire un monitoraggio sistematico di queste problematiche renderà 
velleitari gli sforzi di contenimento della spesa, della sua razionalizzazione, di orientamento della domanda 
verso le pratiche appropriate e, tra queste, verso quelle a maggiore indice di costo/efficacia.  
 
Soluzioni proposte sulla base delle evidenze 

La ricerca che proponiamo è finalizzata a comporre un quadro ragionato e complessivo dei dati necessari ad 
ipotizzare strategie organiche, volte ad affrontare questo problema sul piano operativo e di governo del 
rapporto tra bisogni e risposte. 
E’, in buona sostanza, necessaria una conoscenza sistematica non solo della domanda di salute e di 
autonomia funzionale che si rivolge ai servizi di riabilitazione, bensì anche delle risposte che il sistema 
sanitario offre, nonché dei relativi costi, ma soprattutto è indispensabile poter valutare oggettivamente i 
risultati che tali servizi consentono di raggiungere, attraverso l’applicazione di metodiche clinico-
riabilitative che, in questa particolare fase storica, sono fortemente sollecitate e sostenute da sviluppi della 
ricerca scientifica che investono decisamente anche il campo della riabilitazione. 
A tal fine, prevediamo di mettere all’opera una rete collaborativa di soggetti che operano quotidianamente 
su scala nazionale e regionale, attivando una struttura di osservazione e di monitoraggio multicentrica, con 
unità operative nelle regioni e un governo unitario centrale.  
L’architettura delle responsabilità è a raggiera, tale per cui ogni unità ha rapporto diretto con quella centrale. 
A questo fine il nucleo di coordinamento opera in modo da garantire funzioni di governo complessivo del 
sistema di osservazione e conoscenza, acquisendo le informazioni elementari dal livello locale e 
organizzandole in una banca dati unitaria, elaborando le informazioni, restituendole in modo sistematico ai 
livelli interessati, in modo che i dati di sintesi risultino utilizzabili per la programmazione e per negoziazioni 
di rilevanza non solo nazionale, bensì anche disaggregata per singole Regioni (ed eventualmente per ambiti 
locali predefiniti), nonché per attività di valutazione partecipata dei servizi da parte dei diversi portatori di 
interesse. 
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Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 
Le soluzioni proposte si basano su tre condizioni, che insieme possono diventare un laboratorio nazionale 
finalizzato a valutare la fattibilità di un sistema di monitoraggio della domanda, delle risposte e dei costi 
della riabilitazione. In specifico le tre condizioni su cui il progetto fonda le proprie condizioni di riuscita 
sono:  
(a) una rete collaborativa esistente, da non dover quindi costruire, con tempi e criticità difficilmente 
quantificabili. È la rete collaborativa Aris, che negli anni ha costruito un sistema di fiducia, facendone base 
per condividere problemi, soluzioni e pratiche cliniche e organizzative, integrando l’impegno assistenziale 
con la ricerca scientifica;  
(b) un sistema di classificazione delle risposte parametrato sui Lea, così da poter quantificare e confrontare 
contenuti omogenei di risposta e di costo, a fronte delle diverse domande riabilitative;  
(c) soluzioni tecnologiche in grado di facilitare la raccolta delle informazioni, grazie ad un sistema di 
verifica preventiva dei contenuti tecnici, della loro affidabilità, della loro coerenza tecnica nei Lea.  
Queste tre condizioni sono state per Aris motivo di studio e confronto preliminare tra le tipologie di strutture 
associate, per prefigurare se e come potevano essere implementate soluzioni coerenti con le condizioni 
sopra indicate, così da farne una base strutturata per un progetto multicentrico nazionale. Le indicazioni 
raccolte sono in gran parte positive, visto che la principale criticità non è di natura interna (la rete 
collaborativa Aris) ma la possibilità di allargare il monitoraggio così da ottenere una rappresentatività 
nazionale, grazie alla adesione di altre strutture pubbliche e private, grazie alla attuazione del progetto qui 
proposto. 
La gestione dei dati (con verifica di appropriatezza sistematica del loro inserimento) e la loro elaborazione 
sono informatizzate, grazie ad un server condiviso, con accessi interattivi locali e un’interfaccia centrale. Il 
criterio di raccolta e organizzazione delle informazioni è coerente con la implementazione dei Lea ed è 
tecnicamente interpretato con Sisclass (sistema di classificazione degli interventi sanitari e sociosanitari).  
Dopo lo sforzo di impianto e sviluppo sperimentale, che comprende la definizione della struttura di 
classificazione (caratteri costitutivi), il sistema di funzionamento (caratteri regolativi), le regole sintattiche 
di gestione del database, i criteri di alimentazione dei dati a cura delle unità operative, vengono – in fase 
finale - approfondite le condizioni di passaggio alla gestione corrente dell’osservatorio . 
 
Bibliografia 
Ezell M., Spath R., Zeira A., Canali C., Fernandez E., Thoburn J., Vecchiato T., An international 
classification system for child welfare programs, Children and Youth Services Review 33 (2011) 1847–
1854. 
Vecchiato T., Tredici anni di riabilitazione nella programmazione sanitaria, Studi Zancan, n. 4/2011, pp. 
25-41. 
von Groote, P. M., Bickenbach, J. E., Gutenbrunner, C., The World Report on Disability - implications, 
perspectives and opportunities for physical and rehabilitation medicine (PRM), Journal of rehabilitation 
medicine, 2011, Vol 48, Issue 10, pp. 869-75. 
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Allegato 2 
 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 
 
OBIETTIVO GENERALE:  

 
Rendere permanente la capacità di monitoraggio dei bisogni di riabilitazione, delle risposte e 
della spesa nella forma di un osservatorio che da multi-regionale diventa nazionale, a 
disposizione delle istituzioni e di tutti i centri di responsabilità interessati, così da meglio 
garantire e verificare i livelli essenziali di assistenza assicurati nei diversi territori regionali. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI  
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1: 
Monitorare e valutare il rapporto tra bisogni, finanziamento, articolazione delle risposte per le 
necessità di riabilitazione delle persone con disabilità 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2:  
Rendere il sistema di monitoraggio multicentrico, osservando le risposte erogate dai centri di 
responsabilità, suddivisi per tipologie e contenuti riabilitativi e assistenziali 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3: 
Analizzare il rapporto tra bisogni e costi per tipologie di risposte, intensità assistenziale, capacità di 
risposta territoriale 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 4: 
Identificare le migliori pratiche 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 5: 
Promuovere un’adeguata conoscenza dei risultati ottenuti nelle sedi istituzionali competenti, 
nazionali e regionali 
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CAPO PROGETTO: 

 
UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 

Unità Operativa 1 Referente Compiti 
Agenas Da definire - monitoraggio del progetto al 

fine di selezionare condizioni di 
successiva implementazione 
(verso un osservatorio nazionale 
sulla riabilitazione) 
- organizzazione di momenti di 
confronto con le regioni 
interessate a verificare 
preventivamente se e come i 
risultati in itinere del progetto 
possono potenziare la governance 
“domanda-offerta-spesa” 

Unità Operativa 2 Referente Compiti 
Aris Raffaele D’Ari  

Segretario Generale ARIS  
- gestione della condizione (a) 
sviluppo della rete collaborativa 
esistente, quale sede per 
condividere problemi, soluzioni e 
pratiche cliniche e organizzative,  
- allargamento della rete così da 
ottenere una rappresentatività 
nazionale, grazie alla adesione di 
altre strutture pubbliche e private 
accreditate. 
- realizzazione di momenti di 
confronto clinico, gestionale e 
scientifico sui risultati in itinere e 
finali 

Unità Operativa 3 Referente Compiti 
Coordinamento degli Istituti 
aderenti al progetto composta 
da: IRCCS Auxologico di 
Milano, IRCCS Bambino Gesù di 
Roma, IRCCS Fatebenefratelli  di 
Brescia, IRCCS Medea di Bosisio 
Parini, IRCCS Oasi Maria SS, 
IRCCS San Camillo di Venezia, 
IRCCS Santa Lucia di Roma, 
IRCCS Stella Maris di 
Calambrone 

Domenico Galbiati  
Coordinatore Centro Studi 
ARIS 

- confronto sistematico sulle 
pratiche cliniche e assistenziali 
monitorate 
- monitoraggio dei risultati 
documentati in letteratura su 
analoghi problemi affrontati dal 
progetto, a livello nazionale e 
internazionale 
- analisi finalizzate alla selezione 
delle pratiche appropriate e, tra 
queste, di quelle con migliore 
indice di costo/efficacia 

Unità Operativa  4 Referente Compiti 
Fondazione Zancan Tiziano Vecchiato,  

Direttore Fondazione Zancan 
- gestione della condizione (b) 
sistema di classificazione delle 
risposte parametrato sui Lea, così 
da poter quantificare e confrontare 
contenuti omogenei di risposta e 
di costo; 
- gestione della condizione (c) 
soluzioni tecnologiche in grado di 
facilitare la raccolta delle 
informazioni, con verifica 
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preventiva dei contenuti tecnici, 
della loro affidabilità, della loro 
coerenza tecnica nei Lea.   
- elaborazioni dei dati con 
predisposizione di 3 rapporti 
semestrali sullo sviluppo delle 
attività; 1 rapporto finale; 
raccomandazioni per la 
stabilizzazione dei risultati. 
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Allegato 3 
 
PIANO DI VALUTAZIONE  
 

OBIETTIVO GENERALE 

Rendere permanente la capacità di monitoraggio dei bisogni di riabilitazione, delle 
risposte e della spesa nella forma di un osservatorio che da multi-regionale diventa 
nazionale, a disposizione delle istituzioni e di tutti i centri di responsabilità interessati, 
così da meglio garantire e verificare i livelli essenziali di assistenza assicurati nei 
diversi territori regionali. 

Indicatore/i di risultato Numero delle strutture aderenti al progetto 
Distribuzione territoriale delle strutture su scala regionale 

Standard di risultato 1) adesione di almeno 50 strutture nel primo anno 
3) adesione di strutture in rappresentanza di tutte le regioni nel secondo anno 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 1 Monitorare e valutare il rapporto tra bisogni, finanziamento, articolazione delle 
risposte per le necessità di riabilitazione delle persone con disabilità. 

Indicatore/i di risultato 
Tipologia delle risposte monitorate in rapporto all’utenza 
Quantità delle risposte monitorate rispetto all’utenza 
Rapporto tra finanziamento, quantità di risposte, utenza 

Standard di risultato Livello di adesione al protocollo di raccolta dati da parte delle strutture di almeno il 
60% nel primo anno e di almeno l’80% nel secondo anno 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 2 
Rendere il sistema di monitoraggio multicentrico, osservando le risposte erogate dai 
centri di responsabilità, suddivisi per tipologie e contenuti riabilitativi e assistenziali 
(unità di osservazione: regioni rappresentate) 

Indicatore/i di risultato Partecipazione di strutture operanti in almeno il 50% delle regioni nel primo anno e di 
tutte le regioni nel secondo anno. 

Standard di risultato Rappresentatività per macro regioni dei dati raccolti (nord, centro, sud) nel primo anno 
e di tutte le regioni nel secondo anno 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 3 Analizzare il rapporto tra bisogni e costi per tipologie di risposte, intensità 

assistenziale, capacità di risposta  

Indicatore/i di risultato 
Capacità di risposta per tipologie di Lea 
Rapporto tra finanziamento e capacità di risposta  
Fattori produttivi professionali e quantità di risposte 

Standard di risultato Comparazione per macro aree territoriali (nord, centro, sud) nel primo anno e 
comparazione su scala nazionale nel secondo anno 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 4 Identificare le migliori pratiche 
Indicatore/i di risultato Rapporto di analisi di pratiche riabilitative caratterizzate in termini di costo/efficacia 
Standard di risultato Selezione ragionata di almeno 5 pratiche con migliore rapporto costo/efficacia 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 5 Promuovere un’adeguata conoscenza dei risultati ottenuti nelle sedi istituzionali 
competenti, nazionali e regionali 

Indicatore/i di risultato Presentazione e discussione pubblica dei rapporti di prima e seconda annualità (2 
eventi) 

Standard di risultato Partecipazione di almeno il 2/3 delle regioni agli incontri organizzati dalla U.O. 1 
Agenas 
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CRONOGRAMMA  
 
Mesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
 
Obiettivo 1: Monitorare e valutare il rapporto tra bisogni, finanziamento, articolazione delle risposte per le necessità di riabilitazione delle persone con disabilità 
Elaborazione struttura informativa iso-Lea per la raccolta dei dati [RA: U.O. 4]                         
Predisposizione di un manuale di supporto alla raccolta dei dati [RA: U.O. 4]                         
Formazione dei referenti delle strutture per l’inserimento dati [RA: U.O. 4]                         
 
Obiettivo 2: Rendere il sistema di monitoraggio multicentrico, osservando le risposte erogate dai centri di responsabilità, suddivisi per tipologie e contenuti riabilitativi e assistenziali 
Impostazione e sviluppo della rete collaborativa multicentrica (rappresentatività 
nazionale) [RA: U.O. 2] 

                        

Inserimento dati su base annuale e loro monitoraggio con analisi di 
appropriatezza cura delle strutture coinvolte [RA: U.O. 4] 

                        

Verifica dei dati e dei tassi inserimento per tipologia di risposte (2 rapporti) 
[RA: U.O. 4] 

                        

 
Obiettivo 3: Analizzare il rapporto tra bisogni e costi per tipologie di risposte, intensità assistenziale, diversa capacità di risposta territoriale 
Valutazione degli output del sistema per tipologia di bisogno, costi e intensità 
assistenziale  [RA: U.O. 4 con altre U.O.] 

                        

Rendicontazione dei risultati con rapporto di sintesi e confronto tra referenti 
scientifici e gestionali [RA: U.O. 4 con altre U.O.] 

                        

 
Obiettivo 4: Identificare le migliori pratiche 
Selezione delle pratiche con migliore costo/efficacia [RA: U.O. 3]                         
Realizzazione di 4 momenti di confronto clinico e scientifico sugli migliori 
pratiche osservate [RA: U.O. 4 con altre U.O.] 

                        

 
Obiettivo 5: Promuovere un’adeguata conoscenza dei risultati ottenuti nelle sedi istituzionali competenti, nazionali e regionali 
Selezione di condizioni di successiva implementazione “verso un osservatorio 
nazionale sulla riabilitazione” [RA: U.O. 1 e U.O. 2] 

                        

Organizzazione di 3 momenti di confronto con le regioni [RA: U.O. 1]                         
                         
Mesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
 
Legenda: RA= Responsabile Azione; U.O. = Unità Operativa; – Monitoraggio  
 
 



 9

Rendicontazione 
Output Obiettivo 1:  
- Rapporto “Sistema di analisi e raccolta dati”  
- Manuale per la raccolta dei dati 
- Rapporto su “Azioni formative ai referenti delle strutture per l’inserimento dati 
 
Output Obiettivo 2: 
- Sistema server per la raccolta e la gestione informatizzata dei dati 
- Due Rapporti su “Livelli di adesione e appropriatezza nell’inserimento dei dati”  
- Rapporto sulle “Attività di monitoraggio e assistenza tecnica ai referenti delle strutture responsabili del 

caricamento dei dati 
 
Output Obiettivo 3: 
- Due Rapporti analisi su “Bisogni, risposte, costi” 
- Rapporto di verifica del sistema di rilevazione a cura dei referenti scientifici 
 
Output Obiettivo 4: 
- Rapporto di analisi delle pratiche con migliori indici di costo/efficacia 
- Relazione sulla realizzazione di quattro incontri di studio sulle migliori pratiche osservate 
 
Output Obiettivo 5: 
- Rapporto sulle “condizioni di implementazione del sistema verso un osservatorio nazionale sulla 

riabilitazione” 
- Relazione sulla realizzazione di tre incontri di confronto con le Regioni  
- Rapporto finale 
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Allegato 4 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 
 
Unità Operativa 1 - Agenas Valorizzazione in euro 

Voci di spesa 
Primo

anno
Secondo 

anno Totale
Personale 
- responsabile unità operativa 
- ricercatore 7.500 7.500 15.000

Beni e servizi - - -

Missioni - - -
Incontri/eventi formativi 
- evento finale di presentazione dei risultati - 5.000 5.000

Spese generali 300 700 1.000
Totale 7.800 13.200 21.000
 
Unità Operativa 2 - Aris Valorizzazione in euro 

Voci di spesa Primo anno
Secondo 

anno Totale 
Personale 
- responsabile unità operativa 
- 4 ricercatori 15.000 21.000 36.000

Beni e servizi - - 

Missioni - - 
Incontri/eventi formativi 
- incontri formativi per raccolta dati 
- evento finale di presentazione risultati propri aderenti 2.000 4.000 6.000

Spese generali 400 600 1.000
Totale 17.400 25.600 43.000
 
Unità Operativa 3 - Coordinamento Ircss Valorizzazione in euro 
Voci di spesa Primo anno Secondo anno Totale
Personale 
- responsabile unità operativa 
- un ricercatore per ogni Ircss coinvolto 10.400 29.000 39.400

Beni e servizi - - -
Missioni 4.000 8.000 12.000

Incontri/eventi formativi - - -

Spese generali 600 2.000 2.600
Totale 15.000 39.000 54.000
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Unità Operativa 4 – Fondazione Zancan Valorizzazione in euro 
Voci di spesa Primo anno Secondo anno Totale
Personale 
- responsabile unità operativa 
- 4 ricercatori 
- esperto informatico 56.000 56.000 112.000

Beni e servizi - - -

Missioni 5.000 8.000 13.000

Incontri/eventi formativi - - -

Spese generali 3.400 3.600 7.000
Totale 64.400 67.600 132.000
 
 

Risorse Totale in € 
Personale 202.400
Beni e servizi 0
Missioni 25.000
Incontri/eventi formativi 11.000
Spese generali 11.600
Totale 250.000
 
 
 
 
 


