
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 3 agosto 2007 - Deliberazione N. 1482 - Area
Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - Istituzione di una commissione per la valutazione dei
progetti finalizzati al miglioramento della qualità dell’assistenza sanitaria.

ATTESO

Che è la Regione Campania promuove iniziative tese al miglioramento della qualità dell’assistenza sanita-
ria;

che nei paesi ad avanzata civiltà per tale obiettivo viene impegnata una rilevante quota parte delle risorse
economiche destinate alla sanità(10-14%);

che tale obiettivo può perseguirsi, tra l’altro, attraverso una consapevole individuazione di capitoli di parti-
colare interesse per la Sanità regionale;

che a tale scopo l’Area 20 “Assistenza Sanitaria, Prevenzione, Igiene pubblica” in accordo e coordinamen-
to tra i Settori e Servizi afferenti alla medesima Area , individua, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla pro-
grammazione nazionale e regionale (Piano Sanitario Regionale 2002 - 2004 , Piano Regionale Ospedaliero
2007-2009, Piano di Prevenzione 2005-2007, Leggi regionali, delibere regionali ecc.) le aree di specifico interes-
se con particolare riguardo all’utilizzo di sistemi gestionali innovativi di clinical governance;

CONSIDERATO

Che le strutture sanitarie presenti sul territorio registrano quotidianamente le difficoltà manifestate dagli
utenti e pertanto, al fine di rimuovere gli ostacoli percepiti, propongono azioni volte a migliorare la qualità
dell’assistenza attraverso strumenti concreti utili a perseguire gli obiettivi strategici individuati negli atti di pro-
grammazione sanitaria nazionale e regionale;

che a tal fine, infatti, le aziende propongono specifici progetti con i quali si programmano azioni mirate in
specifici ambiti tesi a migliorare la qualità dell’assistenza in relazione alle specificità territoriali, sociali, organiz-
zative e gestionale di ciascuna azienda;

che la realizzazione degli interventi proposti può costituire, tra gli altri, un utile strumento per conseguire
gli obiettivi prefissati dagli atti di programmazione regionale;

che la presentazione di proposte progettuali è ulteriormente intensificata nel corso del tempo e, pertanto,
appare necessario al fine di garantire la necessaria trasparenza e parità di trattamento oltre che assicurare le ef-
ficacia ed efficienza delle azioni che si andranno a finanziare, prevedere criteri certi di valutazione sia in relazio-
ne alle linee programmatiche nazionali e regionali, sia con riferimento alla qualità tecnica degli stessi;

che pertanto, appare necessario che le proposte progettuali gia presentate e quelle che in seguito saranno
presentate siano sottoposte ad una attenta valutazione istruttoria da effettuarsi a cura di una apposita Commis-
sione interdisciplinare;

RITENUTO

Quindi di stabilire, in via generale, i criteri a cui la commissione suddetta dovrà attenersi nella valutazione
dei progetti, con particolare riferimento alla congruità delle azioni proposte a quanto previsto negli atti di pro-
grammazione nazionale e regionale, così come di seguito riportati:

1. coerenza con gli obiettivi strategici nazionali e regionali

2. coerenza tra obiettivi, contenuti e strutturazione dell’intervento

3. integrazione interna tra i vari operatori partecipanti al progetto (interdisciplinarietà / intersettorialità )
funzionale alla buona riuscita del progetto

4. integrazione esterna con tutti gli operatori afferenti al progetto di strutture diverse da quelle dell’Ente
proponente, ove previsto;

5. consistenza del personale assegnato al progetto ed adeguata corrispondenza tra le risorse umane, le atti-
vità previste ed i risultati attesi

6. definizione di indicatori e procedure per la verifica del raggiungimento degli obiettivi (di processo, di ri-
sultato, di gradimento);
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7. dimostrazione dei caratteri di appropiatezza, efficacia ed efficienza del progetto;

8. congruità finanziaria della proposta rispetto agli obiettivi prefissati

9. congruità della durata del progetto rispetto agli obiettivi del progetto stesso

10. dichiarazione delle risorse impegnate dalla struttura proponente il progetto per l’attuazione dello stes-
so;

TENUTO CONTO

Altresì che per la valutazione specifica della qualità del progetto si rende opportuno utilizzare i seguenti ul-
teriori criteri:

* livello di dettaglio (ottimo-buono-sufficiente-insufficiente)

* progettazione partecipata per il coinvolgimento di più strutture -interne o esterne all’Ente proponente-
(alta-media-bassa-nulla);

* monitoraggio del progetto attraverso la definizione di strumenti e modalità di osservazione (chiaro-suffi-
ciente-insufficiente );

* Fattibilità (alta-media-bassa);

* Coinvolgimento diretto di più operatori (buono-discreto-sufficiente);

* Benefici potenziali per l’intera collettività( alta-media-bassa);

* Riproducibilità del progetto sull’intero territorio regionale (alto-medio-basso);

* Analisi dei costi (buona-sufficiente-insufficiente)

VALUTATO

Che , per i fini suddetti, la regione Campania provvederà,, per il prossimo esercizio finanziario, ad appostare
in bilancio appositi finanziamenti con l’istituzione di uno specifico capitolo , mentre per l’anno corrente farà fron-
te alla spesa con l’utilizzo di parte delle somme disponibili sui capitoli di competenza dell’Area Assistenza sanita-
ria ;

Che appare opportuno che il contributo regionale venga erogato per il 50% all’atto della comunicazione
dell’avvio delle attività, per il 30% dopo un periodo corrispondente alla metà della durata dell’intero progetto
previa presentazione di dettagliata relazione sullo stato di avanzamento del progetto con rendicontazione delle
spese sostenute , per il 20% a termine del progetto previa presentazione di rendicontazione finale completa e
relazione conclusiva con valutazione del raggiungimento degli obiettivi ;

PRESO ATTO

Che, per una attenta valutazione delle proposte progettuali, si rende necessario istituire una apposita com-
missione di esperti composta da:

1. il coordinatore dell’Area20 “Assistenza sanitaria” in qualità di presidente;

2. il coordinatore dell’Area 19, “Programmazione sanitaria e PSR” o suo delegato;

3. un esperto interno in Igiene ed Organizzazione dei Servizi Ospedalieri;

4. un esperto interno in organizzazione sanitaria territoriale e cure primarie;

5. un esperto interno in verifica della qualità dell’assistenza;

6. un esperto interno in prevenzione sanitaria;

7. un esperto interno in materia farmaceutica;

8. il direttore dell’ARSAN o suo delegato

9. un esperto interno in materie giuridiche

10. un dipendente del Settore Assistenza sanitaria in qualità di segretario;

Per quanto esposto in premessa propone e la Giunta a voto unanime
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DELIBERA

- Di approvare i requisiti ed i criteri di valutazione delle proposte di progetto per il miglioramento della
qualità dell’assistenza come in premessa indicato;

- Di istituire una commissione per la verifica dei progetti per il miglioramento della qualità assistenziale,
composta da:

1 il coordinatore dell’Area20 “Assistenza sanitaria” in qualità di presidente;

2 il coordinatore dell’Area 19, “Programmazione sanitaria e PSR” o suo delegato;

3 un esperto interno in Igiene ed Organizzazione dei Servizi Ospedalieri;

4 un esperto interno in organizzazione sanitaria territoriale e cure primarie;

5 un esperto interno in verifica della qualità dell’assistenza;

6 un esperto interno in prevenzione sanitaria;

7 un esperto interno in materia farmaceutica;

8 il direttore dell’ARSAN o suo delegato

9 un esperto interno in materie giuridiche

10 un dipendente del Settore Assistenza sanitaria in qualità di segretario;

- di stabilire che la commissione possa essere integrata con il dirigente del Settore/Servizio della materia di
specifico interesse del progetto;

- di stabilire che la commissione possa essere all’occorrenza integrata con specifici esperti interni di volta in
volta individuati dal coordinatore della commissione;

- di dare mandato all’assessore alla sanità, con successivo decreto, di nominare i membri della commissio-
ne;

- di stabilire che la partecipazione alla commissione è a titolo gratuito;

- di stabilire che la durata della commissione è di anni due dall’approvazione della presente delibera;

- di trasmettere il presente atto all’Area 20"Assistenza Sanitaria" - all’area 19 Programmazione

- di inviare al BURC per la successiva pubblicazione

Il Segretario Il Vice Presidente
D’Elia Valiante
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