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Presentazione

Il Bilancio di Missione dell’Azienda USL di Modena è giunto alla sua terza edizione. Il documento, pur mantenen-
dosi fedele all’impianto del 2006, cerca di mostrare quanto la sinergia fra azioni e strategie sia stata importante 
per perseguire gli obiettivi aziendali 2007.
Nell’edizione di quest’anno, si è preservata l‘impostazione generale, che trova un suo punto di forza nell’abbon-
danza di dati e di informazioni concernenti sia l’Azienda sia il contesto in cui la stessa opera. Si è optato, invece, 
per un nuovo progetto grafi co, che utilizza una ricca gamma di colore per rendere più immediata e accattivante la 
lettura. In una logica di snellimento e fl uidità dei contenuti, si è cercato di evitare le ripetizioni di argomenti simili 
ricorrendo o a rimandi alle sezioni di completa trattazione o ad una suddivisione sfaccettata dei diversi aspetti de-
scrittivi del medesimo argomento. 
Ugualmente, i contenuti non soggetti a variazione e, ormai, patrimonio dei lettori sono stati, a seconda dei casi, 
abbreviati oppure eliminati. Un esempio è il ciclo della programmazione aziendale, già compiutamente descritto 
negli anni precedenti, in questa edizione sintetizzato, con postille di richiamo ai bilanci precedenti.

Possiamo affermare che il Bilancio di Missione 2007 è stato stilato nel rispetto delle linee guida regionali (ivi 
comprese quelle più recenti che hanno arricchito la seconda sezione, evidenziando le politiche aziendali a favore 
dell’ambiente e risparmio energetico, e parzialmente modifi cata la sezione dedicata a Ricerca e Innovazione); 
soltanto per illustrare alcune peculiarità della nostra Azienda ci si è dovuti, lievemente, scostare dalle indicazioni 
regionali come, del resto, già avvenuto nelle precedenti edizioni.
Il calcolo degli indicatori è stato effettuato utilizzando, di norma, i dati messi a disposizione dalla Regione per ren-
derli confrontabili con quelli regionali.

Infi ne, la settima sezione tratta i due temi che per l’Azienda sono stati, nel 2007, particolarmente signifi cativi: 
il varo della nuova Carta dei Servizi, strumento principe di comunicazione e informazione dei cittadini;• 
l’avvio di un percorso strutturato di programmazione, di budgeting e di valutazione nell’ambito dei servizi • 
amministrativi, esperienza piuttosto innovativa che ha necessitato di tutoraggio da parte di un soggetto spe-
cializzato in materia.

Ripercorsa sommariamente struttura e forma della versione integrale del Bilancio di Missione 2007, consapevo-
le che la sua diffusione e fruizione oltre che un dovere è un diritto per i diversi stakeholder, segnalo che anche 
quest’anno, a tal fi ne, ci si avvarrà di un agile documento di sintesi contenente i principali indicatori e risultati. 
Il folder verrà stampato in alcune migliaia di copie e ci si auspica che faccia da volano per la lettura del documento 
completo. Quest’ultimo sarà disponibile in formato cartaceo e sulle pagine web dell’Azienda.

Concludo soffermandomi su due aspetti di particolare rilevanza: il coinvolgimento di più stakeholder e il ruolo del 
Bilancio di Missione:

in ordine al primo, si è confermata la volontà di destinare il presente lavoro non soltanto agli stakeholder istitu-• 
zionali (Regione e Conferenza Sociale e Sanitaria), ma anche a quelli non istituzionali, individuati anzitutto nei 
numerosi soggetti che rappresentano la società civile (organizzazioni di volontariato, associazioni di categoria/
famigliari, fondazioni bancarie, partner privati ecc.), a cui si aggiungono quei singoli cittadini interessati ad ap-
profondire l’argomento. Il Bilancio di Missione va, inoltre, divulgato fra il personale interno in quanto strumento 
adeguato a far acquisire una visione complessiva dell’Azienda e del contesto in cui si lavora;
rispetto al secondo, è ormai defi nitivamente assodato che il Bilancio di Missione non sostituisce né in tutto né • 
in parte altri documenti previsti dalla normativa nazionale e regionale, in primis il Bilancio d’esercizio, ma li com-
pleta in quanto diversi sono i contenuti e le fi nalità. Sicuramente utile è la funzione di verifi ca che la stesura di 
questo Documento comporta per le varie componenti aziendali, compresa la Direzione, tenute ad interrogarsi 
sul raggiungimento o meno di obiettivi e attività poste in essere nell’anno di riferimento.

L’Azienda non può che considerare il Bilancio di Missione una espressione matura e un segmento importantissimo 
del ciclo di programmazione e di controllo a livello aziendale, di singola struttura e unità operativa.
Non mi resta che augurarvi una buona lettura. 

Giuseppe Caroli
Direttore Generale Azienda USL di Modena
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1. Contesto di riferimento

Guida alla lettura

Nella prima sezione si esamina il contesto in cui l’Azienda svolge le proprie attività assi-
stenziali, fondamentale per impostare la programmazione istituzionale e la modulazione 
dei servizi offerti. Di norma si tratta di fattori esterni, su cui l’Azienda non è in grado di 
agire in modo diretto, se non in minima parte. Oggetto di analisi sono:

territorio: • viene brevemente illustrato il territorio provinciale, con i suoi confi ni, le sue 
caratteristiche fi siche, morfologiche e politiche, e le sue principali vie di comunicazione;
ambiente: • vengono esaminati alcuni parametri per valutare la qualità dell’ambiente 
ed in particolare quelli che vengono riconosciuti più dannosi per la salute;
popolazione:•  si offre un quadro della popolazione provinciale sia in valore assoluto 
sia per composizione. Ampia è la presentazione dei dati che riguardano gli immigrati, 
che coprono l’8,9% della popolazione complessiva; 
condizioni socio-economiche: • si esaminano sia la scolarità sia i principali indicatori 
in tema di occupazione e di ricchezza della popolazione modenese;
osservazioni epidemiologiche:•  si mostrano diversi indicatori in tema di epidemio-
logia ed in particolare vengono indagate la mortalità e la morbilità;
stili di vita:•  si esaminano i principali comportamenti quotidiani che condizionano in 
modo diretto le condizioni di salute (fumo, alcool, ecc.);
sicurezza: • vengono dettagliati in particolare gli incidenti stradali, sul lavoro e dome-
stici.

La maggior parte degli indicatori sono declinati sia con riferimento alla provincia di Mo-
dena sia al contesto regionale e, laddove disponibile, a quello nazionale.

Parole chiave

condizioni socio-economiche • incidenti stradali • infortuni domestici • inquinamento • 
morbosità • mortalità • popolazione • speranza di vita • stili di vita • stranieri • tumori
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L’Azienda USL di Modena svolge le proprie atti-
vità istituzionali sul territorio che coincide con la 
provincia di Modena, nella regione Emilia-Roma-
gna. Si estende su una superfi cie di km2 2.683, 
ed è al terzo posto a livello regionale per ampiez-
za. Il territorio è sviluppato in direzione nord-sud, 
si estende dall’Appennino Tosco-Emiliano fi no 
alla Pianura Padana lambendo il fi ume Po.
In relazione alla conformazione del territorio, la 
conseguente suddivisione in zone altimetriche è 
la seguente:

Pianura: 1.273 km• 2, pari al 47,4%
del territorio complessivo
Collina: 463 km• 2, il 17,3% del territorio 
complessivo
Montagna: 947 km• 2, il 35,3% dell’intero 
territorio provinciale. 

Il territorio modenese confi na a nord con la pro-
vincia di Mantova (Lombardia); a nord-est, est ed 
ovest rispettivamente con la province di Ferrara, 
Bologna e Reggio Emilia (Emilia-Romagna); a sud 
e sud-ovest con Pistoia e Lucca (Toscana). È sol-
cato da una fi tta rete naturale e artifi ciale di corsi 
d’acqua, di cui i principali sono i fi umi Secchia e 
Panaro, affl uenti del fi ume Po.
Da un punto di vista amministrativo, il territorio 
provinciale aggrega 47 Comuni, di cui 23 situati 

in Pianura, 10 in Collina e 14 in Montagna, oltre 
a 3 Comunità Montane.
L’Azienda Sanitaria, considerando le complesse 
caratteristiche, ha stabilito la propria organizza-
zione territoriale in 7 Distretti sanitari: 

Carpi, comprendente 4 comuni tutti ubicati • 
in Pianura;
Mirandola, formato da 9 comuni anch’essi • 
tutti ubicati in Pianura;
Modena, coincidente con il comune capoluo-• 
go di Provincia ed ubicato in Pianura;
Sassuolo, con 8 comuni di cui 1 in Pianura, 4 • 
in Collina e 3 in Montagna;
Pavullo nel Frignano, formato da 10 comuni • 
di cui 1 in Collina e 9 in Montagna;
Vignola, formato da 9 comuni di cui 2 in Pia-• 
nura, 5 in Collina e 2 in Montagna;
Castelfranco Emilia, con 6 Comuni tutti situa-• 
ti in Pianura.

La dotazione di infrastrutture viarie è molto svilup-
pata, in particolare per quanto riguarda il trasporto 
stradale. La rete stradale ordinaria è caratterizzata 
da una serie di corridoi di attraversamento del terri-
torio provinciale in senso Est-Ovest corrispondenti: 
alla Cispadana, alla Carpi - Ravarino, alla Via Emilia 
ed alla Pedemontana, che raccordano la provincia 
di Modena con quelle confi nanti di Reggio Emilia 
e Bologna e sono collegate con le arterie che la 
attraversano da Nord a Sud. La città di Modena è 
quasi sempre toccata da questa rete viaria rappre-
sentando quindi il centro di una virtuale raggiera di 
strade in direzione di Carpi e Mantova, di Miran-
dola e Verona, di Nonantola e Ferrara, di Vignola 
e dell’Appennino Orientale, di Pavullo e Lucca, di 
Sassuolo e dell’Appennino occidentale. 
La provincia di Modena è inoltre interessata da 
due importanti tratte autostradali: la Milano – 
Bologna (A1), che la attraversa in senso longitu-
dinale, e quella del Brennero (A22) che proviene 
da Nord e si inserisce in prossimità della città di 
Modena nell’A1.
Queste direttrici stradali trovano corrispondenza in 
due rami ferroviari sostanzialmente paralleli, vale 
a dire la linea Milano - Bologna e la linea Bolo-
gna – Modena – Brennero. Il trasporto ferroviario 
è completato da 3 ferrovie locali, che percorrono 
rispettivamente le tratte Modena - Sassuolo, Sas-
suolo - Reggio Emilia e Vignola - Bologna.

1.1 Territorio

Modena
•

Carpi
•

Castelfranco E.
•Sassuolo

•

Pavullo
•

Mirandola
•

• Vignola



11

1. Contesto di riferimento

1.2 Ambiente

L’attenzione al monitoraggio dell’inquina-
mento atmosferico nella regione Emilia-Roma-
gna, in generale, ed in provincia di Modena, in 
particolare, è storicamente molto alta.
Gli alti livelli di urbanizzazione ed industrializza-
zione del territorio, connessi con le caratteristiche 
meteoclimatiche, favoriscono il ristagno degli in-
quinanti e generano una situazione ambientale 
che presenta diverse criticità. Una delle principa-
li è rappresentata dal particolato (monitorato 

come PM10), sia per i numerosi superamenti dei 
limiti di legge, sia per le evidenze epidemiologi-
che che sempre più lo legano ad effetti avversi 
sulla salute umana. Nel 2007 a Modena si sono 
verifi cate 147 giornate con valori superiori al va-
lore limite di legge (50 μg/m3), pari al 40% del-
le giornate con valori validi, con tendenza che 
appare in aumento. Analizzando invece il trend 
annuale delle concentrazioni medie i valori risul-
tano relativamente costanti. 

Anche l’ozono (O3) presenta criticità paragona-
bili. Tale inquinante deriva dalle reazioni fi tochi-
miche che avvengono tra un numero elevatissimo 
di inquinanti presenti in atmosfera in presenza di 
forte irraggiamento solare (è per questo che le 
concentrazioni più elevate si riscontrano in esta-
te). Prendendo ancora come riferimento il 2006, 
nell’area si sono verifi cati 21 superamenti del va-
lore di riferimento per la protezione della salute 
umana (120 μg/m3 come massimo della media 
mobile su 8 ore).
Per il biossido di azoto (NO2) emerge un lieve 
calo delle concentrazioni medie annuali, sebbene i 
valori si mantengano ben al di sopra dei 48 μg/m3 
che rappresenta il limite attualmente in vigore (che 
diventerà 40 μg/m3 dal 2010).
Per quanto riguarda il biossido di zolfo (SO2), 
dopo l’avvento della metanizzazione negli anni 
’70-’80, esso ha subito una drastica diminuzio-
ne nelle concentrazioni tanto che i livelli attuali 

risultano molto bassi e ben lontano dai limiti di 
legge. 
Una forte diminuzione negli ultimi decenni si è 
riscontrata anche per le concentrazioni di ben-
zene, che attualmente raggiungono nei siti di 
monitoraggio continuo valori medi annui pari 
a circa 2 μg/m3, inferiori anche al limite previsto 
per il 2010 pari a 5 μg/m3.
La qualità dei suoli nella provincia di Modena è 
infl uenzata, attualmente, soprattutto dagli ele-
vati carichi di sostanze azotate prodotte dallo 
sviluppo zootecnico e, in passato, dalle contami-
nazioni industriali che sono in corso di bonifi ca e 
quindi in progressiva diminuzione. 
La qualità della acque superfi ciali, esamina-
ta con gli indicatori sintetici del Livello Inquina-
mento Macrodescrittori (LIM) e della Classe dello 
Stato Ecologico (SECA), evidenzia per i due fi umi 
principali del territorio modenese un trend in mi-
glioramento e il rispetto della normativa prevista 

2001 2002 2003 2004 2005* 2006* 2007

100%

75%

50%

25%

0

50 μg / m3 40 μg / m3

Grafi co 1 - Giornate in provincia di Modena con valori di concentrazione di PM10 nella norma rispetto ai 
limiti previsti per il 2005 di 50 μg/m3 ed il 2010 di 40 μg/m3. Anni 2001-2007

Fonte: Regione Emilia-Romagna

* I dati non sono confrontabili con quelli degli anni precedenti a causa di una modifi ca signifi cativa del sistema di rilevazione
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per il 2008. Questo, oltre ad un miglior uso del 
suolo, è legato anche alla elevata copertura del 
servizio modenese di depurazione delle acque 
refl ue, che, come quello regionale, è superiore al 
livello medio nazionale.

La acque profonde risentono degli elevati cari-
chi soprattutto zootecnici, che stanno provocan-
do un aumento dei livelli di composti azotati e 
clorurati (organolagenati), mentre non destano 
problemi gli inquinamenti da fi tofarmaci.

1.3 Popolazione

La popolazione provinciale modenese al 
31/12/2006 ammontava a 670.099 residenti di 
cui il 49,1% uomini (328.862) e 50,9% donne 
(341.237). Rappresenta il 15,9% della popola-
zione regionale e l’1,1% della popolazione na-

zionale; rispetto all’anno 2005 ha registrato un 
incremento complessivo dello 0,7%, aumento 
che sale al 4% se riferito all’anno 2002 in linea 
con quello regionale (4%) e superiore a quello 
nazionale (3,2%).

Tabella 1 - Popolazione residente al 31/12/2006 nei distretti della provincia di Modena per sesso

Distretti sanitari Uomini Donne Totale Variaz.%
rispetto al 2002

Carpi 48.252 50.683 98.935 4,7

Mirandola 40.918 42.570 83.488 4,5

Modena 86.550 93.530 180.080 1,0

Sassuolo 57.938 58.793 116.731 2,4

Pavullo 19.922 20.010 39.932 4,6

Vignola 41.761 42.091 83.852 6,4

Castelfranco 33.521 33.560 67.081 10,5

Provincia di Modena 328.862 341.237 670.099 4

Fonte: Provincia di Modena e Regione Emilia-Romagna

Modena maschi

RER femmine

Modena femmine

RER maschi

Grafi co 2 - Trend demografi co della popolazione residente in provincia di Modena.
Anni 1998-2006, 1998=100

Fonte: Regione Emilia-Romagna
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1. Contesto di riferimento
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Nel territorio provinciale vi sono 7 comuni di oltre 
20.000 abitanti (Modena, Carpi, Sassuolo, For-
migine, Castelfranco Emilia, Mirandola e Vigno-
la) e in essi risiede il 59% dell’intera popolazione 
provinciale. Quasi la metà della popolazione è 
concentrata nelle città più grandi: Modena (oltre 
180 mila abitanti), Carpi (oltre 65 mila) e Sassuo-
lo (oltre 41 mila). Undici comuni su 47 superano 
i 15 mila residenti. 

Analizzando la popolazione a livello distrettua-
le, rispetto all’anno precedente nel 2006 quasi 
tutti i distretti hanno visto aumentare la loro po-
polazione: a fronte di un incremento complessivo 
provinciale dello 0,7% solo Modena registra una 
lieve fl essione (-0,2%), mentre ben sopra la me-
dia è aumentata la popolazione nei distretti di 
Carpi (1,2%), Vignola (1,8%) e soprattutto Ca-
stelfranco Emilia (2,1%).

Grafi co 3 - Variazione percentuale della popolazione residente in provincia di Modena.
Anno 2006 rispetto al 2005

Nove comuni hanno fatto registrare nel 2006 un 
decremento della popolazione residente rispetto 
all’anno precedente. Questi comuni sono situati 
nella zona montana e di scarsa consistenza de-
mografi ca oppure in quelli in cui il costo delle 
abitazioni è diventato troppo elevato convoglian-
do gli acquisti nei centri limitrofi .
Dal punto di vista dei fl ussi demografi ci, nell’ul-
timo quinquennio, la popolazione provinciale deve 
il suo incremento ai forti fl ussi immigratori prove-
nienti, soprattutto, da paesi extracomunitari.

Composizione della popolazione 
per classi di età
In termini di classi di età, l’aumento più consi-
stente rispetto all’anno 2000 si è registrato nella 
popolazione di età 0-14 anni (+8,9%), seguita da 
quella in età avanzata (+6,4%); queste due clas-
si nel loro insieme costituiscono il 35% dei resi-
denti. Pressoché stabile invece è rimasta la fascia 
di età centrale, quella relativa alla forza lavoro. 
Situazione praticamente sovrapponibile a quella 
regionale (rispettivamente 10,5% e 5,8%). 

Tabella 2 - Popolazione residente in provincia di Modena per classi di età. Anni 2002 e 2006

Classi di età Uomini Donne Variaz.%
rispetto al 2002

0-14 83.925 91.408 8,9

15-64 428.410 438.294 2,3

65 e oltre 131.954 140.397 6,4

Provincia di Modena 644.289 670.099 4,0

Fonte: Regione Emilia-Romagna 
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Distribuzione della popolazione 
per zone altimetriche e densità 
abitativa
La popolazione residente non risulta distribuita in 
misura proporzionale rispetto all’estensione del-
le varie zone altimetriche territoriali; infatti in 

Pianura al 31/12/2006 è concentrato il 73% della 
popolazione provinciale, in Collina risiede il 20% 
e in Montagna solamente il 7%. Rispetto all’anno 
2002 ogni zona ha registrato incrementi di popola-
zione, mediamente del 4% per Pianura e Collina, 
3% per la Montagna.

Fonte: Regione Emilia-Romagna Fonte: Regione Emilia-Romagna

Collina

Pianura

Montagna

65 anni e oltre

0-14 anni

15-64 anni 

65%

21%

14%

Grafi co 4 - Popolazione residente in provincia
di Modena per classi di età. Anno 2006

Grafi co 5 - Popolazione residente in provincia di
Modena per zona altimetrica. Anno 2006.

73%

20%

7%

Tabella 3 - Popolazione residente in provincia di Modena per zone altimetriche e densità abitativa. Anno 2006

Distretti sanitari Superfi cie terr. 
(km2)

Densità
per km2

Zona altimetrica di residenza (%)
Collina Montagna Pianura 

Carpi 269 368 - - 100

Mirandola 461 181 - - 100

Modena 183 983 - - 100

Sassuolo 426 274 67 6 27

Pavullo 689 58 20 80 -

Vignola 393 213 61 10 29

Castelfranco 261 257 - - 100

Provincia di Modena 2683 250 20 7 73

Fonte: Regione Emilia-Romagna su dati ISTAT

230-270 (3)

270-1080 (13)
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Densità 
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Immagine 1 - Densità abitativa della provincia
di Modena per comune. Anno 2006

La densità abitativa al 31/12/2006 registra un 
valore di 250 abitanti/km2 (239 nel 2003), con 
una notevolissima difformità territoriale: si va 
da un minimo di 16 abitanti/km2 del comune di 
Riolunato (Distretto di Pavullo) ad un massimo 
di 1.074 del comune di Sassuolo, (Distretto di 
Sassuolo). La densità media aziendale è di molto 
superiore sia al livello regionale (191 unità/km2) 
che nazionale (196 unità/km2).
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1. Contesto di riferimento

Invecchiamento della popolazione
La provincia di Modena, così come il resto della 
regione, ha subìto un invecchiamento costante, 
mitigato nell’ultimo decennio dai fenomeni mi-
gratori. Gli anziani ultra 65enni a fi ne 2006 sono 
140.397. L’indice di vecchiaia, rapporto fra la 
popolazione anziana (65 anni ed oltre) e la po-
polazione più giovane (0-14 anni) che misura il 

grado di invecchiamento di una popolazione, nel 
2006 assume per la provincia di Modena un va-
lore di 153,6 con un andamento crescente fi no al 
1997 e lievemente decrescente dal 1998 al 2006. 
L’indice di vecchiaia provinciale rimane comunque 
sempre al di sotto dei valori regionali (180,2 nel 
2006): Modena risulta essere una delle province 
meno anziane della regione Emilia-Romagna.
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Grafi co 6 - Indice di vecchiaia della popolazione residente in provincia di Modena
e Regione Emilia-Romagna. Anni 1987- 2006

Fonte: Regione Emilia-Romagna

L’indice di invecchiamento, che esprime la 
composizione percentuale della popolazione 
ultra 65enne rispetto alla popolazione totale, 
evidenzia come un quinto della popolazione pro-
vinciale attuale sia anziana (21% nel 2006) con 
un progressivo invecchiamento dei modenesi nel 

corso degli anni (15,8% nel 1986, equivalente ad 
un aumento percentuale del 32,2% in un ven-
tennio). Il valore provinciale risulta tra i meno alti 
della regione e rimane sempre inferiore al valore 
regionale stesso (22,8%) ma superiore a quello 
nazionale (19,9%).

Tabella 4 - Invecchiamento della popolazione residente in provincia di Modena. Anno 2006

Distretti sanitari

Età

65 e oltre 75 e oltre 85 e oltre

n. % n. % n. %

Carpi 20.292 20,5 9.756 9,9 2.605 2,6

Mirandola 18.217 21,8 9.300 11,1 2.347 2,8

Modena 40.559 22,5 20.371 11,3 5.445 3,0

Sassuolo 21.487 18,4 10.101 8,7 2.547 2,2

Pavullo 9.620 24,1 5.311 13,3 1.531 3,8

Vignola 17.684 21,1 8.860 10,6 2.389 2,8

Castelfranco 12.538 18,7 6.053 9,0 1.581 2,4

“Provincia di Modena” 140.397 21 69.752 10,4 18.445 2,8

Fonte: Regione Emilia-Romagna

Il comune in ambito provinciale che vanta il mi-
nore indice di invecchiamento è Bomporto, ubi-
cato nel Distretto di Castelfranco Emilia, con una 
percentuale del 15,1, mentre con il 35,1% è il 

comune di Frassinoro, (nell’alto Appennino del 
Distretto di Sassuolo) che detiene la maggior 
quota di anziani ultra 65 enni.
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Considerazioni analoghe si possono fare relativa-
mente alla popolazione di età ancora più avan-
zata. Nel 2006 in provincia di Modena la percen-
tuale di anziani, cioè delle persone in età ultra 
75enne, è del 10,4 (6,5% nel 1986, con un au-
mento del 59,7% nell’ultimo ventennio), valore 
intermedio rispetto a quello regionale (11,4%) e 
nazionale (9,5%).

I grandi anziani invece, cioè la popolazione ul-
tra 85enne, rappresentano il 2,8% della popo-
lazione residente nella provincia modenese al 
31/12/2006 (ben più che raddoppiati rispetto 
all’1,1% nel 1986): in regione Emilia-Romagna 
sono il 3% e il 2,3% in Italia.
I Distretti sanitari meno anziani sono Sassuolo e 
Castelfranco, ad alta attrattiva di forza lavoro, 
mentre quello con la maggior quota di persone 
in età avanzata è quello di Pavullo nel Frignano 
appartenente alla fascia montana.

Famiglie
In provincia di Modena a fi ne 2006 vi erano oltre 
279.762 famiglie. Nell’ultimo decennio si è assi-
stito ad un progressivo aumento del loro numero 
(+22,6% rispetto al 1992), mentre il numero medio 
di componenti è andato diminuendo fi no a 2,4, va-
lore simile a quello regionale e nazionale rispettiva-
mente di 2,3 e 2,5. Questo decremento è dovuto 
all’aumento delle famiglie costituite da una sola 
persona, che a fi ne 2006 erano 83.914 (30%), e 
da quelle di due persone (29,1%). Dagli anni ’80, la 
provincia di Modena ha un numero medio di com-
ponenti per famiglia costantemente inferiore alla 
media nazionale: in sintesi all’invecchiamento pro-
gressivo della popolazione si associa un aumento 
delle persone che vivono sole, come dimostrano 
le più elevate percentuali di famiglie monocom-
ponente riscontrate rispettivamente nel Distretto 
montano di Pavullo (36,3%) e nel Distretto urbano 
di Modena (35,5%).

1 2 3 4 5 6 e più

32%

24%

16%

8%

0%

1998 2006

Grafi co 7 - Famiglie residenti in provincia di Modena per numero di componenti. Anni 1998 e 2006

Fonte: Provincia di Modena

Numero componenti

L’incremento evidenziato dei nuclei familiari è 
spiegato dal progressivo invecchiamento della 
popolazione con conseguente aumento di an-
ziani che vivono da soli, dai forti fl ussi migratori 
di popolazione in età lavorativa e dalle politiche 
di sviluppo urbano, le quali hanno favorito la 
formazione di nuove famiglie con componenti 
giovani nelle zone contraddistinte da dinamiche 
demografi che più vivaci.

Stranieri
A fi ne 2006 gli stranieri residenti in provincia 
di Modena erano 59.943, di cui il 53% uomini 
(31.768) ed il 47% donne (28.175). Nel corso 
degli anni il numero di stranieri che ha stabili-

to la propria residenza in provincia di Modena 
è progressivamente cresciuto (+77% nel quin-
quennio 2002-2006) fi no a rappresentare circa 
l’8,9% della popolazione, il secondo valore in 
regione. Ciò è dovuto alla presenza di un tessuto 
produttivo che fi gura ai vertici nazionali sia per 
importanza assoluta che per solidità e che attira 
forza lavoro.

Il Distretto con la maggior quota di stranieri ri-
spetto alla popolazione residente è quello del 
capoluogo, Modena, seguiti da Mirandola e Vi-
gnola; distretti questi ultimi che, insieme a quello 
di Carpi, hanno registrato anche i maggiori incre-
menti di stranieri rispetto all’anno precedente.
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Fonte: Regione Emilia-Romagna
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Grafi co 8 - Popolazione straniera residente in provincia di Modena. Anni 1997-2006

Fonte: Regione Emilia-Romagna

Tabella 5 - Popolazione straniera residente in provincia di Modena. Anno 2006 rispetto al 2005

Distretti sanitari 2005 2006 Variaz.% 
rispetto 
al 2005n. % su pop.res.

Carpi 7.985 8.948 9,0 12,1

Mirandola 7.191 7.921 9,5 10,2

Modena 17.593 18.710 10,4 6,3

Sassuolo 7.636 8.235 7,1 7,8

Pavullo 2.771 2.927 7,3 5,6

Vignola 7.095 7.948 9,5 12,0

Castelfranco 4.817 5.254 7,8 9,1

Provincia di Modena 55.088 59.943 8,9 8,8

Fonte: Regione Emilia-Romagna

Il Comune di Modena con 18.710 unità (31,2% 
sul totale aziendale) è il comune con il maggior 
numero di stranieri, mentre è Riolunato (19 uni-
tà) quello con il minor numero. San Possidonio 
è il comune con la maggiore densità di stranieri  
(14,8%), ubicato in pianura nell’ambito del Di-
stretto di Mirandola, mentre quello con la minore 

densità è Fiumalbo (2,4%), piccolo centro dell’al-
to Appennino del Distretto di Pavullo.
La popolazione straniera residente in provincia di 
Modena risulta essere molto giovane: il 47% in-
fatti ha meno di 30 anni costituendo una quota 
importante della popolazione complessiva di quel-
la fascia e i valori sono simili a quelli regionali.
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Grafi co 9 - Popolazione straniera residente in provincia di Modena e Regione Emilia-Romagna
per classi di età. Anno 2006

Modena Regione E-R

C
la

ss
i d

i e
tà



18

Facendo invece un’analisi per classi di età, si nota 
come gli stranieri delle tre classi (fascia di età 
0-44 anni) costituiscano mediamente il 14,5% 
dei residenti nella fascia corrispondente, valore 
superiore a quello medio regionale del 12,5%; di 
poco superiori o equivalenti le quote relative alle 
altre classi di età.

Il 5,6% proviene da paesi dell’Unione Europea e 
il 28% da paesi europei extra UE, mentre la mag-
gior parte (66,4%) da paesi extraeuropei. In par-
ticolare gli stranieri della provincia sono di origine 
nord africana ed asiatica (61,7% del totale). La 
nazionalità maggiormente rappresentata è quella 
marocchina (circa il 23,4% degli stranieri).

Fonte: Regione Emilia-Romagna

Fonte: Provincia di Modena
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Grafi co 10 - Popolazione straniera residente in provincia di Modena e Regione Emilia-Romagna
per cittadinanza. Anno 2006

Grafi co 11 - Nazionalità più frequenti della popolazione straniera residente in provincia di Modena
al 31/12/2006
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Parallelamente all’aumento degli stranieri resi-
denti sono cresciuti in modo importante anche i 
permessi di soggiorno concessi agli stranieri che 
si sono stabiliti nella provincia di Modena per 
motivi di studio, di lavoro o di ricongiungimen-
to familiare: i permessi di soggiorno concessi nel 

2006 costituiscono il 10,6% della popolazione 
residente (2,6% nel 2000), con un trend in rapi-
da ascesa a partire dal 2002 quando supera e si 
mantiene sempre superiore ai valori regionali che 
si attestano, nel 2006, al 9,2% della popolazione 
residente emiliano-romagnola. 
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Speranza di vita
La provincia di Modena, si caratterizza per una 
elevata speranza di vita: 78,8 anni per gli uomi-
ni e 84 per le donne nel triennio 2004-2006, con 

valori superiori a quelli regionali e nazionali. 
Anche il trend è positivo: quattro anni e mezzo 
negli uomini e tre anni nelle donne in più rispetto 
al quinquennio 1988-1993.
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Grafi co 12 - Permessi di soggiorno della popolazione straniera presente in provincia di Modena.
Anni 2000-2006

Immagine 2 - Speranza di vita alla nascita in anni maschile per province della Regione Emilia-Romagna.
Anni 2004-2006

Immagine 3 - Speranza di vita alla nascita in anni femminile per province della Regione Emilia-Romagna. 
Anni 2004-2006

Fonte: Caritas su dati del Ministero dell’Interno e ISTAT
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La speranza di vita a 65 anni risulta sostanzialmente coincidente con il valore regionale sia per gli 
uomini (18) che per le donne (21).

1997-1999 1998-2000 1999-2001 2000-2002 2001-2003 2002-2004 2003-2005 2004-2006

90

85

80

75

70

maschi

femmine

Grafi co 13 - Speranza di vita alla nascita in anni maschile e femminile in provincia di Modena
per triennio. Anni 1997-2006

Fonte: Rilevazione Mortalità e Popolazione Residente per età e sesso, Regione Emilia-Romagna
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Natalità
Il tasso di natalità della popolazione modenese 
nel 2006 è di 10 nati per mille residenti, circa il 41% 
in più rispetto al 1987 e mostra un andamento in 
costate aumento, nel periodo in esame, con valori 

superiori a quelli regionali anch’essi crescenti.
Per quanto riguarda i distretti sanitari, spicca Ca-
stelfranco Emilia (11,7‰), mentre gli incrementi 
maggiori rispetto all’anno 2002 si sono verifi cati 
nei Distretti di Pavullo e Mirandola. 
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Grafi co 14 - Tasso grezzo di natalità della provincia di Modena e Regione Emilia-Romagna.
Anni 1987-2006

Fonte: Regione Emilia-Romagna

Tabella 6 - Tassi grezzi di natalità della provincia di Modena. Anno 2006 rispetto al 2002

Distretti sanitari 2002 2006 Variaz.% rispetto al 2002

Carpi 9,7 10,1 4,1

Mirandola 9,2 10,1 9,8

Modena 9,4 9,3 -1,1

Sassuolo 9,6 9,6 0,0

Pavullo 9,1 10,0 9,9

Vignola 10,2 10,8 5,9

Castelfranco 11,1 11,7 5,4

Provincia di Modena 9,7 10,0 3,1

Fonte: Regione Emilia-Romagna 
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I nati in provincia di Modena nel 2006 sono stati 
6.703, un quinto dei quali (20,5%) sono fi gli di 
cittadini stranieri, percentuale più che raddoppia-
ta rispetto al 1998 (8,1%). Il tasso grezzo provin-
ciale di natalità della popolazione straniera è del 
23,9‰ (con oscillazioni che variano dal 26,9‰ 

del Distretto di Mirandola al 19,9‰ per quello 
di Modena) molto superiore a quella dei cittadini 
italiani; ciò può dipendere, da un lato, dalla di-
versa composizione per età e dall’altro dai diversi 
valori e riferimenti socio-culturali di tale parte di 
popolazione.
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Grafi co 15 - Tasso grezzo di natalità della provincia di Modena per cittadinanza della popolazione
residente. Anni 1998-2006.

Fonte: Regione Emilia-Romagna
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I determinanti selezionati per descrivere le condi-
zioni socio-economiche della popolazione sono: 
livello di istruzione, capacità di reddito e di spesa, 
caratteristiche del tessuto produttivo e del mer-
cato del lavoro. Tali fattori sono ritenuti rilevan-
ti per l’impatto ad essi attribuito sullo stato di 
benessere e sui comportamenti individuali. Si è, 
infatti, implicitamente accolta l’esistenza di una 
correlazione fra grado di istruzione e condizio-
ni economiche da un lato, e uso appropriato dei 
servizi sanitari dall’altro.
Del tessuto produttivo del territorio di riferimento 
aziendale si rilevano la distribuzione delle attività 
economiche e i tassi di attività e di occupazione, 
ma anche la presenza di particolari tipologie di 
contratto di lavoro (atipici e interinali) o di lavo-
ratori (stranieri).
Le tabelle che seguono e il dettaglio degli indica-
tori danno conto della vivacità sociale ed econo-
mica della provincia modenese che occupa una 
posizione preminente nel panorama dell’econo-
mia regionale e nazionale.

Scolarizzazione
L’indice di scolarizzazione è la classifi cazione 
della popolazione residente per titolo di studio. 
Dal confronto fra le percentuali di laureati e di-
plomati in provincia di Modena e nella regione 
Emilia-Romagna si evidenziano livelli di istruzio-
ne non molto diversi, sebbene la percentuale di 
laureati e diplomati modenesi sia leggermente 
inferiore alla media regionale. Questo fenomeno 
è probabilmente da mettere in relazione al fi o-
rente mercato del lavoro esistente in provincia, 
che attira forza lavoro a discapito dell’Università, 
nonostante la buona qualità di quest’ultima come 
attestano il rapporto fra numero di studenti e nu-
mero di docenti, la dotazione di attrezzature, gli 
spazi dedicati a laboratori e biblioteche, nonché i 
servizi forniti agli studenti. La percentuale di laurea-
ti e diplomati è fortemente età-dipendente: oltre il 
65% dei ragazzi tra 20-24 anni sono diplomati, ol-
tre l’11% dei 30-34enni sono laureati, percentuali 
che decrescono all’aumentare dell’età.

1.4 Condizioni socio-economiche
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Anche la scolarizzazione per genere mostra lievi 
differenze, segnale delle pari opportunità di stu-
dio offerte in provincia di Modena ad entrambi i 
sessi. Tuttavia, gli uomini hanno livelli di istruzio-
ne leggermente più alti delle donne, forbice che 

diventa più evidente man mano che si sale di età, 
come dimostrano le percentuali di analfabetismo 
e semianalfabetismo che, nelle ultrasessantenni 
sono superiori di oltre un terzo rispetto ai loro 
coetanei.

Fonte: elaborazioni Provincia di Modena su dati ISTAT 
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Grafi co 16 - Tassi di istruzione della popolazione in età di 6 anni e oltre residente in provincia di Modena
e regione Emilia-Romagna. Censimento 2001
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Grafi co 17 - Tassi di istruzione (laureati e diplomati) specifi ci per classi di età in provincia di Modena. 
Censimento 2001

Fonte: elaborazioni Provincia di Modena su dati ISTAT 
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Grafi co 18 - Tassi di istruzione della popolazione in età di 6 anni e oltre residente in provincia di Modena
per sesso. Censimento 2001

Fonte: ISTAT
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Grafi co 19 - Analfabeti e alfabeti senza titolo di studio nella popolazione residente in provincia di Modena
per classe di età e sesso. Censimento 2001.

Fonte: ISTAT 

Fonte: elaborazioni Regione Emilia-Romagna su dati ISTAT

Classe di età

Con riferimento agli studi universitari, si nota 
una notevole diversità fra il Distretto cittadino di 
Modena e quelli della provincia (peraltro abba-
stanza uniformi), a testimonianza del fatto che la 
distanza dell’Università da alcuni comuni deter-
mina differenze consistenti nella percentuale dei 
laureati (es. Modena 12%, Pavullo 4,4%). Inol-
tre, zone caratterizzate da un consistente fl usso 

migratorio in entrata, determinato da esigenze 
di manodopera, hanno una bassa percentuale di 
laureati.
Tra gli immigrati stranieri residenti in provincia di 
Modena si riscontra un’elevata scolarità: oltre il 
18% sono diplomati, oltre il 5% laureati, valori 
che raggiungono rispettivamente il 23% e 7% 
nel Distretto di Modena.
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Grafi co 20 - Laureati e diplomati stranieri rispetto al totale della popolazione straniera residente
nei distretti della provincia di Modena. Censimento 2001
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Attività, occupazione
e disoccupazione
Il mercato del lavoro in provincia di Modena mo-
stra valori molto positivi, leggermente migliori 
rispetto alla media regionale, sia in termini di 
tassi di attività e occupazione sia in termini di di-
soccupazione. Nello specifi co, nel 2006 il tasso 
di attività (le forze lavoro rispetto alla popola-
zione 15-64 anni) in provincia di Modena era di 
71,3%, praticamente uguale a quello della regio-
ne Emilia-Romagna. Per forze lavoro si intende il 
numero di persone occupate più quelle in cerca 
di prima occupazione. Sebbene la rilevazione de-
gli ultimi tre anni non sia confrontabile con quel-
la degli anni precedenti in quanto l’ISTAT ha cam-
biato il sistema di rilevazione, i trend mostrano 
comunque valori tendenzialmente stabili per gli 
uomini ed in costante aumento per le donne. 
Anche riguardo al tasso di occupazione (occu-
pati rispetto alla popolazione 15-64 anni) in pro-
vincia di Modena abbiamo lo stesso andamento 
con valori provinciali in linea con quelli regiona-
li, rispettivamente del 69,3% e del 69,4% nel 
2006. Questa “ricchezza occupazionale” è av-
valorata dal tasso di disoccupazione (persone 
in cerca di prima occupazione rispetto alle forze 
lavoro), più basso di quello regionale (rispettiva-
mente 2,8% e 3,4%), con trend tendenzialmen-
te in diminuzione.
L’occupazione modenese è caratterizzata da una 
forte partecipazione della donna al mondo del 
lavoro; sebbene il valore provinciale del tasso di 
occupazione femminile (62,7% nel 2006) sia for-
temente superiore a quello nazionale (46,7%), 
tuttavia il processo di pari inserimento non è sta-

to ancora completamente raggiunto essendo il 
tasso di occupazione maschile decisamente più 
elevato (75,7%). L’alta partecipazione femmini-
le nel mondo lavorativo ha creato un’evoluzione 
nella gestione delle problematiche familiari con 
elevate ripercussioni sociali soprattutto per quan-
to riguarda bambini e anziani, diventando con-
causa di nuovi fenomeni come quello delle ba-
danti straniere. Tuttavia, nonostante l’evoluzione 
dei costumi che comporta un maggior coinvolgi-
mento nelle attività familiari di entrambi i sessi, le 
donne lavoratrici continuano a sopportarne an-
cora il peso maggiore fi nendo per avere spesso 
un “doppio lavoro”, sommandosi a quello fuori 
casa il maggior carico delle attività domestiche.
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Grafi co 21 - Tassi di attività e di occupazione
(età 15-64 anni) e di disoccupazione 
della popolazione residente in 
provincia di Modena e regione.
Anno 2006

Fonte: elaborazioni Servizio Lavoro - RER su dati ISTAT
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Grafi co 22 - Tassi di attività e di occupazione della popolazione in età 15-64 anni residente in provincia
di Modena per sesso. Anni 1993-2006

Fonte: elaborazioni Regione Emilia-Romagna su dati ISTAT

* I dati non sono confrontabili con quelli degli anni precedenti a causa di una modifi ca signifi cativa del sistema di rilevazione 
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Attività economica per settore
Secondo le stime riferite alla situazione in provincia 
di Modena nel 2006, il totale degli occupati resi-
denti è di circa 308.000 unità ed è così distribuito: 
il 52,2% nel terziario, il 44,2% nell’industria ed 
il 3,6% nell’agricoltura. Questi dati indicano una 
realtà economica in cui il terziario riveste un ruo-
lo prevalente, sebbene inferiore alla media regio-
nale, in quanto il territorio provinciale risulta tra i 
più fortemente industrializzati in regione. Alcuni 
distretti produttivi sono infatti eccellenze naziona-
li o internazionali come i settori ceramico, tessile, 
biomedicale e metalmeccanico.

Agricoltura Industria Terziario

72%

54%

36%

18%

0%

Modena Regione E-R

Grafi co 24 - Occupati per attività economica
in provincia di Modena e Regione 
Emilia-Romagna. Anno 2006

Fonte: elaborazioni Servizio Lavoro - RER su dati ISTAT
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Grafi co 23 - Tasso di disoccupazione della popolazione residente in provincia di Modena per sesso.
Anni 1993-2006

Grafi co 25 - Occupati per attività economica in provincia di Modena. Anni 1993-2006.

Fonte: elaborazioni Regione Emilia-Romagna su dati ISTAT

* I dati non sono confrontabili con quelli degli anni precedenti a causa di una modifi ca signifi cativa del sistema di rilevazione 

Fonte: elaborazioni Servizio Lavoro - RER su dati ISTAT

* I dati non sono confrontabili con quelli degli anni precedenti a causa di una modifi ca signifi cativa del sistema di rilevazione

Settore di attività economica

Dall’analisi della professione del capofamiglia, 
ad esclusione dei pensionati che rappresentano 
la quota più numerosa (32%), tra le persone an-

cora in condizione produttiva nel 26% dei casi si 
tratta di operai, seguiti dai lavoratori indipenden-
ti (19%) e impiegati o insegnanti (15%).
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Fonte: Indagine ICESMO2, CAPP Università di Modena e Reggio Emilia 
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Grafi co 26 - Distribuzione dei residenti in 
provincia di Modena per professione 
del capofamiglia. Anno 2006

Grafi co 27 - Lavoratori assunti con contratto di 
lavoro temporaneo rispetto agli occupati 
in provincia di Modena e regione
Emilia-Romagna. Anni 2001-2006

Grafi co 29 - Lavoratori non comunitari rispetto 
agli occupati in provincia di 
Modena e regione Emilia-Romagna. 
Anni 2001-2003 e 2005-2006

Grafi co 30 - Lavoratori non comunitari rispetto 
agli occupati in provincia di 
Modena per sesso.
Anni 2001-2003 e 2005-2006.Grafi co 28 - Lavoratori assunti con contratto 

di lavoro temporaneo rispetto agli 
occupati in provincia di Modena
per sesso. Anni 2001-2006

La maggior parte della forza lavoro modenese pre-
sta la propria opera come lavoratore dipendente 
(74%), anche se negli ultimi anni sono in aumento 
i contratti di lavoro atipico, soprattutto nelle donne. 
In provincia di Modena vi è un maggior ricorso al la-
voro temporaneo (3,5% degli occupati nel 2006) 
rispetto alla regione Emilia-Romagna (2,5%).
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Fonte: Sistema Informativo Lavoro dell’Emilia-Romagna - SILER

* I dati non sono confrontabili con quelli degli anni precedenti a causa di una 
modifi ca signifi cativa del sistema di rilevazione

Fonte: Agenzia Emilia-Romagna Lavoro e ISTAT

* I dati non sono confrontabili con quelli degli anni precedenti a causa di una 
modifi ca signifi cativa del sistema di rilevazione

Fonte: Agenzia Emilia-Romagna Lavoro e ISTAT

* I dati non sono confrontabili con quelli degli anni precedenti a causa di una 
modifi ca signifi cativa del sistema di rilevazione

Fonte: Sistema Informativo Lavoro dell’Emilia-Romagna - SILER

* I dati non sono confrontabili con quelli degli anni precedenti a causa di una 
modifi ca signifi cativa del sistema di rilevazione
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Lavoratori stranieri
L’elevato numero di stranieri residenti nel territorio 
modenese si rifl ette anche a livello occupazionale, 
in coerenza con la motivazione principale che li ha 
spinti ad insediarsi nel nostro Paese. Il trend è costan-
temente in aumento e le percentuali di utilizzo di 
manodopera straniera sono sempre superiori fi no ad 
equipararsi a quelle regionali: nel 2006 infatti il 7% 
degli occupati in provincia di Modena era straniero, 
contro il 7,2% in regione Emilia-Romagna. Il polo at-
trattivo principale è l’industria (in modo particolare 
Sassuolo per il settore ceramico e Carpi per il tessile), 
ma anche l’agricoltura e il terziario richiamano ma-
nodopera straniera. Ad esempio, nel settore sanitario 
la carenza di personale infermieristico a livello nazio-
nale ha portato ad un richiamo di personale dai paesi 
dell’est europeo, prevalentemente donne.
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Reddito e consumo medio 
pro capite
Modena è una provincia ricca: il reddito pro ca-
pite è leggermente superiore alla media regiona-
le, i consumi familiari un pò inferiori e i depositi 
bancari medi, pari a 13.568 euro pro capite, la 
collocano nel 2006 al 17° posto a livello naziona-
le per questo ultimo indicatore. 

Fonte: PROMETEIA Fonte: Il Sole-24 Ore su dati Abi, Bankitalia e ISTAT
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Grafi co 31 - Reddito medio pro capite e spesa 
media per consumi familiari.
Anno 2007

Immagine 4 - Depositi bancari per abitante
in Italia. Anno 2006. 
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L’indagine ICESMO2 sulla condizione delle fami-
glie modenesi, effettuata nel 2006 dall’Università 
degli Studi di Modena e Reggio Emilia1, aggiunge 
diverse e importanti analisi della situazione socio-
economica tra le quali quella sulla distribuzio-
ne del reddito. L’indagine ha evidenziato una 
migliore uguaglianza della provincia di Modena 
rispetto al Paese, come testimoniato dall’indice 
di Gini: rispettivamente 0,28 e 0,33 nel 2006. 
Questo indice assume il valore 0 per condizioni di 
totale uguaglianza nella distribuzione del reddito 
ed 1 in quelle di massima disuguaglianza. Que-
sta più omogenea ripartizione del reddito rispet-
to alla media italiana si sta però riducendo: nel 
2002 l’indice di Gini era infatti di 0,26.

Pur essendo una provincia ricca esistono natu-
ralmente aree di disagio economico, soprattutto 
in riferimento al concetto di povertà relativa. 
Considerando povero un individuo con un red-
1 Centro di Analisi delle Politiche Pubbliche – Dipartimento di Economia Politica

dito equivalente inferiore al 60% della mediana 
di distribuzione del reddito provinciale disponi-
bile equivalente (pari a 13.163 euro nel 2006), 
secondo i dati dell’indagine ICESMO2 risulta 
povero poco meno del 16% dei cittadini, un pò 
più le donne rispetto agli uomini (rispettivamen-
te 17% e 15%); ciò perché la povertà tende a 
crescere all’aumentare dell’età e le donne sono 
più longeve.

La stessa indagine fornisce indicazioni sul be-
nessere delle persone nonché sulla percezione 
di alcuni problemi socio-economici. Le ricerche 
economiche recenti infatti utilizzano sempre 
più spesso la misura della soddisfazione della 
propria vita come effi cace indicatore sintetico. 
Considerando una scala da 0 a 10 per indicare 
tale soddisfazione, il valore medio provinciale è 
risultato di 7, giudizio che nel corso degli anni 
assume valori più alti tra gli adolescenti e gli an-
ziani.

Grafi co 32 - Livello medio di soddisfazione per la propria vita per classe di età e genere. Anno 2006
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Per quanto riguarda la percezione sulla gravità 
di alcuni problemi socio-economici, i modenesi 
riferiscono come più sentito quello dei tempi di 
attesa per prenotare visite, esami o ricoveri (46%), 

seguito dalla diffi coltà nel trovare lavoro o cam-
biarlo (37%) e dai livelli di inquinamento e traffi -
co (rispettivamente 34% e 33%); il meno sentito 
invece è il problema della criminalità (19%).

Fonte: Indagine ICESMO2, CAPP Università di Modena e Reggio Emilia 

0 12% 24% 36% 48%

Tempi attesa per visite, esami, ricoveri

Diffi coltà trovare lavoro o cambiarlo

Livello inquinamento

Livello traffi co

Situazione economica generale

Diffi coltà integrazione tra etnie

Diffi coltà trovare casa o cambiarla

Maleducazione persone

Criminalità

Grafi co 33 - Alcuni problemi socio-economici ritenuti molto gravi dai residenti in provincia di Modena.
Anno 2006.

1.5.1 Mortalità generale
Mediamente in provincia di Modena nel periodo 2002-2006 sono deceduti 6.500 residenti per anno, 
nel 2006 i decessi sono stati 6.454, di cui 3.252 uomini (50,4%) e 3.202 donne (49,6%).

1.5 Osservazioni epidemiologiche
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Grafi co 34 - Decessi in provincia di Modena per tutte le cause. Anni 1988-2006

Fonte: Archivio provinciale di mortalità
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Il trend temporale delle frequenze assolute mo-
stra negli ultimi diciotto anni un andamento so-
stanzialmente stabile negli uomini ed in aumento 
fra le donne: ciò ha portato, dal 2001, un mag-
gior numero di decessi delle seconde rispetto ai 
primi per tendere, in questi ultimi anni, ad alline-
arsi. La mortalità di una popolazione risente della 
composizione per fasce di età, quindi, per poter 
confrontare popolazioni diverse per età, si ricor-

re alla standardizzazione. I tassi standardizzati 
di mortalità in provincia di Modena nel periodo 
1998-2006 sono diminuiti per entrambi i sessi: 
da 1.280 a 988 per 100.000 abitanti nei maschi 
(-22,8%) e da 1.127 a 945 (-16,1%) nelle fem-
mine, valori molto simili a quelli medi regionali. 
La riduzione della mortalità registrata nell’intero 
periodo è in gran parte imputabile alle classi di 
età medie e agli anziani fi no a 80 anni circa.

maschi femmine
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Grafi co 35 - Mortalità per tutte le cause, maschi: tassi standardizzati* (x 100.000 ab). Anni 1998-2006

Grafi co 36 - Mortalità per tutte le cause, femmine: tassi standardizzati* (x 100.000 ab).Anni 1998-2006

Grafi co 37 - Decessi medi per anno di età in provincia di Modena per tutte le cause. Anni 2002-2006

Fonte: Registro di mortalità Regione Emilia-Romagna

Fonte: Registro di mortalità Regione Emilia-Romagna

Fonte: Archivio provinciale di mortalità
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La distribuzione dei decessi medi per età nel quin-
quennio 2002-2006, è differente nei due sessi: 
dopo un iniziale picco nel primo anno di età, simile 
tra bambini e bambine, si assiste ad un maggior 

numero di morti tra i maschi rispetto alle femmine, 
fenomeno numericamente più evidente dopo i 50 
anni di età mentre, dopo gli 80 anni, il numero di 
decessi femminili diventa nettamente prevalente.
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Il progressivo invecchiamento della popolazione 
modenese comporta un aumento della prevalen-
za di quasi tutte le malattie cronico degenerative 
(generalmente età correlate) e condiziona la di-
namica di molte patologie.
Nella provincia di Modena, così come nella regio-

ne Emilia-Romagna, le principali cause di morte 
per tutte le età nell’ultimo quinquennio sono: le 
malattie cardiovascolari (2.506 nel 2006), i tu-
mori (2.011 nel 2006), le patologie dell’apparato 
respiratorio, i traumatismi e gli avvelenamenti e 
le malattie dell’apparato digerente.

Fonte: Archivio provinciale di mortalità 

Fonte: Archivio provinciale di mortalità 
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Grafi co 38 - Principali cause di morte in provincia di Modena. Anni 2002-2006

Grafi co 39 - Classe di età 0-44 anni. Principali cause di morte in provincia di Modena. Anni 2002-2006

Distinguendo per classi di età, in particolare:
sotto i 45 anni le prime cause di morte sono: • 
i traumatismi ed avvelenamenti con il 36,6% 

età 0-44 anni

(soprattutto gli incidenti stradali che da soli rap-
presentano il 24,3%), i tumori (20,8%) e le ma-
lattie dell’apparato cardiocircolatorio (10,7%);
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nella classe di età più anziana infi ne, quella • 
dei 75 anni e oltre, prevalgono come per tut-
te le età i decessi per malattie dell’apparato 

Fonte: Archivio provinciale di mortalità 

Fonte: Archivio provinciale di mortalità 
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Grafi co 40 - Classe di età 45-74 anni. Principali cause di morte in provincia di Modena. Anni 2002-2006

Grafi co 41 - Classe di età 75 anni e oltre. Principali cause di morte in provincia di Modena. Anni 2002-2006

fra i 45 e i 74 anni si registrano invece: i tu-• 
mori (50,4%), le malattie dell’apparato car-
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Tumori
In provincia di Modena si ammalano di tumore 
maligno oltre 4.200 persone all’anno. I dati del 
Registro Tumori indicano che nell’ultimo decen-

nio il numero di nuovi casi (incidenza) è in au-
mento sia come frequenza assoluta che come 
tasso standardizzato.
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Grafi co 42 - Incidenza per tutti i tumori in provincia di Modena (esclusi carcinomi della pelle):
trend dei tassi standardizzati* (x 100.000 ab). Anni 1988-2005

Fonte: Registro Tumori di Modena
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diocircolatorio (27,2%), i traumatismi e gli avve-
lenamenti (4,6%);

cardiocircolatorio (47,1%), tumori (23%) e ma-
lattie dell’apparato respiratorio (8,1%).
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Come si evince dalle tabelle allegate, nel comples-
so, il 65% delle donne ammalate e il 56% degli 
uomini sopravvivono a 5 anni dalla diagnosi, con 
una tendenza all’aumento fra il periodo 1990-97 e 
il 1998-2005; fra i tumori a maggior sopravvivenza 

quelli della prostata e vescica per l’uomo, mammel-
la e utero (corpo) per le donne, i tumori del fegato e 
del polmone sono invece quelli a prognosi peggiore 
in entrambi i sessi, con sopravvivenze a 5 anni che 
non raggiungono il 20%.

Fonte: Registro tumori di Modena
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Grafi co 43 e 44 - Percentuale di sopravvivenza a 5 anni dei principali tumori dei residenti nella
provincia di Modena. Anni 1990-1997 e 1998-2005
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La frequenza assoluta di tumori a Modena è lieve-
mente aumentata negli ultimi anni raggiungendo 
nel 2006 il 31,2% di tutti i decessi. Correggen-
do per le variazioni demografi che (standardizza-
zione) la tendenza temporale è in riduzione, più 
marcata fra gli uomini.
L’andamento differenziato di incidenza e morta-
lità per tumore, ben esemplifi cato anche dall’au-
mento della sopravvivenza, comporta che un 
sempre maggior numero di persone sia porta-
tore di una neoplasia o abbia avuto in passato 
una diagnosi di questa malattia essendone poi 
guarito: all’1/1/2003 venivano stimate in tutta la 
regione Emilia-Romagna, limitatamente a quan-
ti si erano ammalati negli ultimi 10 anni, circa 
115.000 persone in queste condizioni (I Tumori 
in Emilia-Romagna -3. Regione Emilia-Romagna 
contributi 46 2006).
I tassi standardizzati di mortalità per tumore in 

provincia di Modena sono inferiori, per entrambi 
i sessi, a quelli medi regionali.
Analizzando l’andamento delle nuove diagno-
si per le diverse tipologie di tumore, nel periodo 
1998-2004, negli uomini la prostata è la sede 
con il maggior numero di nuove diagnosi (602 
nel 2005) ma con una mortalità non elevata (76 
nel 2005, 91 nel 2006). Il polmone è la seconda 
sede per incidenza ma la prima per mortalità (363 
nuovi casi e 325 decessi nel 2005, 317 decessi nel 
2006), seguito dal colon-retto. Negli ultimi anni si 
osserva, per la neoplasia polmonare, una tenden-
za alla riduzione dei tassi standardizzati di morta-
lità negli uomini e un aumento fra le donne, tra le 
quali però la frequenza è molto minore.
Nelle donne il tumore più frequente per inciden-
za e mortalità è quello della mammella, seguito 
per incidenza dal colon-retto e tessuto linfoema-
topoietico.
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Grafi co 45 - Mortalità per tutti i tumori, maschi: trend dei tassi standardizzati* (x 100.000 ab).
Anni 1998-2006

Grafi co 46 - Mortalità per tutti i tumori, femmine: trend dei tassi standardizzati* (x 100.000 ab).
Anni 1998-2006

Fonte: Archivio regionale di mortalità

* Standard RER 1998

Fonte: Archivio regionale di mortalità

* Standard RER 1998
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Tumore della mammella
Nel 2005 si sono ammalate (incidenza) 562 don-
ne di tumore mammario pari al 28,9% dei casi di 
tumore maligno femminili; i trend temporali dei 
tassi standardizzati sono stati in aumento nella 
seconda metà degli anni ’90, anche per effetto 
dell’attivazione dello screening di popolazione, a 
partire dal 1999-2000 si è assistito ad una sostan-
ziale stabilità. La sopravvivenza a cinque anni per 
il periodo 1998-2005 è stimata al 90%, mentre 
era 85% negli anni 1990-97. I decessi in provin-

cia di Modena per tumore della mammella sono 
stati 143 nel 2006 rappresentando la maggior 
causa di mortalità per tumore delle donne mode-
nesi: 15,7% sul totale dei decessi femminili per 
neoplasia (15,8% nel quinquennio 2002-2006). 
Analizzando il tasso di mortalità standardizzato 
per questa causa del periodo 1988-2006, con-
trariamente al dato dell’incidenza, questo tende 
a ridursi e, pur con oscillazioni importanti da un 
anno all’altro, negli ultimi anni è inferiore al cor-
rispondente valore regionale.
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Grafi co 47 - Incidenza per tumore della mammella in provincia di Modena:
trend dei tassi standardizzati* (x 100.000 ab). Anni 1988-2005

Fonte: Registro Tumori di Modena
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Tumore del collo dell’utero
Nel 2005 si sono ammalate 23 donne per tumore 
del collo dell’utero pari all’1,2% dei casi di tumo-
re maligno femminili; i trend dei tassi standar-
dizzati di incidenza sono leggermente in calo nel 
lungo periodo registrando picchi nella seconda 
metà degli anni ’90 per effetto dell’attivazione 
dello screening di popolazione.

La sopravvivenza a cinque anni per il periodo 
1998-2005 è stimata al 69%, quella degli anni 
1990-97 era il 67%. 
I decessi in provincia di Modena per tumore del 
collo dell’utero sono stati 5 nel 2006 con una 
tendenza altalenante a causa dei piccoli numeri 
in gioco.
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Grafi co 49 - Incidenza per tumore del collo dell’utero in provincia di Modena:
trend dei tassi standardizzati* (x 100.000 ab). Anni 1988-2005

Fonte: Registro Tumori di Modena
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Grafi co 48 - Mortalità per tumore della mammella: trend dei tassi standardizzati** (x 100.000 ab).
Anni 1998-2006

Grafi co 50 - Mortalità per tumore del collo dell’utero: trend dei tassi standardizzati* (x 100.000 ab).
Anni 1998-2006

Fonte: Archivio regionale di mortalità

** Standard RER 1998

Fonte: Archivio regionale di mortalità

* Standard RER 1998
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Grafi co 51 - Incidenza per tumore del colon-retto in provincia di Modena:
trend dei tassi standardizzati (x 100.000 ab). Anni 1988-2005

Fonte: Registro Tumori di Modena
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Grafi co 52 - Mortalità per tumori al colon-retto, maschi: trend dei tassi standardizzati* (x 100.000 ab)
Anni 1998-2006.

Fonte: Archivio regionale di mortalità

* Standard RER 1998
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Tumore del colon-retto
Nel 2004 si sono ammalate 599 persone di tumo-
re del colon-retto pari al 13,9% dei casi di tumore 
maligno; i trend temporali dei tassi standardizzati 
di incidenza sono in aumento per gli uomini e più 
stabili per le donne, e questo ha comportato un 
aumento del differenziale tra i due sessi a partire 
dalla seconda metà degli anni ’90.
La sopravvivenza a cinque anni per il periodo 
1998-2005 è simile nei due sessi ed è circa del 
60% in entrambi i sessi.

Nell’anno 2006 le neoplasie del colon-retto, che 
rappresentano l’11,3% dei decessi per tale causa, 
hanno provocato 227 decessi, dei quali il 51,5% 
ha interessato gli uomini e il 48,5% le donne. Nel 
quinquennio 2002-2006 i tumori al colon-retto ri-
sultano la seconda sede di mortalità più frequente 
(11,2% del totale dei decessi per neoplasie).
Dall’analisi dei tassi standardizzati di mortali-
tà provinciale per gli anni 1998-2006 risulta un 
trend sostanzialmente stabile in entrambi i sessi e 
con valori non molto dissimili da quelli regionali. 

maschi femmine

Tumore del polmone
Nel 2005 si sono ammalate 486 persone di tu-
more del polmone pari all’11,3% dei casi di tu-
more maligno, con un rapporto tra i due sessi 
sfavorevole per gli uomini (363 contro 123); i 
trend temporali dei tassi standardizzati di inci-
denza sono in diminuzione nel lungo periodo per 
quanto riguarda gli uomini e in leggero aumento 
per le donne, con una evidente riduzione della 
forbice negli ultimi sedici anni.
La sopravvivenza a cinque anni per il periodo 
1998-2005 è leggermente migliore per le donne: 

15% contro il 10% degli uomini; valori non dis-
simili a quelli degli anni 1990-97 (13% donne, 
11% uomini).
La mortalità per tumore al polmone nel 2006 
ha coinvolto 436 persone, di cui 72,7% uomini 
e 27,3% donne. Rappresenta la prima causa di 
morte per neoplasia in provincia di Modena, con 
una percentuale del 21,7%, e in modo partico-
lare tra gli uomini con il 28,8% sul totale dei de-
cessi maschili per neoplasie dell’anno in oggetto 
e il 29,3% nel quinquennio 2002-2006. Rappre-
senta invece la terza sede più frequente nelle 



36

donne, pari al 11,2% della mortalità per tumore 
per lo stesso intervallo di tempo.
Eliminando l’infl uenza della struttura per età 
della popolazione si nota che la tendenza tem-
porale della mortalità per questa patologia nel 
lungo periodo è in diminuzione per gli uomini 

ed in aumento per le donne, in linea con il livello 
regionale. Questo fenomeno si giustifi ca con il 
diverso modifi carsi nei due sessi dell’abitudine al 
fumo: riduzione della percentuale dei fumatori 
nel sesso maschile e tendenza all’aumento delle 
fumatrici.
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Grafi co 53 - Incidenza per tumore del polmone in provincia di Modena:
trend dei tassi standardizzati* (x 100.000 ab). Anni 1988-2005

Fonte: Registro Tumori di Modena
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Grafi co 54 - Mortalità per tumore del polmone, maschi: trend dei tassi standardizzati* (x 100.000 ab).
Anni 1998-2006

Grafi co 55 - Mortalità per tumore del polmone, femmine: trend dei tassi standardizzati* (x 100.000 ab).
Anni 1998-2006

Fonte: Archivio regionale di mortalità

* Standard RER 1998

Fonte: Archivio regionale di mortalità
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Grafi co 56 - Mortalità per traumatismi e avvelenamenti, maschi:
trend dei tassi standardizzati* (x 100.000 ab). Anni 1998-2006

Grafi co 57 - Mortalità per traumatismi e avvelenamenti, femmine:
trend dei tassi standardizzati* (x 100.000 ab). Anni 1998-2006

Fonte: Archivio regionale di mortalità

* Standard RER 1998

Fonte: Archivio regionale di mortalità
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Mortalità per traumatismi
e avvelenamenti
In provincia di Modena muoiono per traumati-
smi ed avvelenamenti oltre 260 persone all’an-
no (238 nel 2006, di cui 63,4% uomini e 36,6% 
donne): circa il 4% di tutte le morti. 
Le frequenze assolute per il periodo 1988-2006 
mostrano però una diminuzione in entrambi i 

sessi, ancora più evidente per i tassi standardiz-
zati, andamento simile a quello osservato a livello 
regionale. In provincia di Modena si registrano 
valori sempre inferiori al dato regionale sia per gli 
uomini che per le donne. Va peraltro segnalato 
che i traumatismi rappresentano la prima causa 
di morte sotto i 45 anni di età con il 36,6% dei 
decessi nel periodo 2002-2006 (387 casi).

Mortalità per malattie del sistema 
circolatorio
Nella provincia di Modena le malattie dell’ap-
parato circolatorio, come in Italia e nella regio-
ne Emilia-Romagna, rappresentano la principale 
causa di morte in entrambi i sessi (38,8% di tutte 
le morti): nel 2006 sono avvenuti 2.506 decessi il 
48,3% di uomini e il 51,7% donne. 
Nel quinquennio 2002-2006, fra le varie cate-
gorie le malattie cerebrovascolari risultano le più 

frequenti sia in generale che per le donne: oltre 
630 decessi complessivi per anno (23,9%) di cui 
oltre 380 femminili (26%), cui seguono le altre 
malattie ischemiche del cuore (17,0%), l’iperten-
sione (16%) e l’infarto miocardico acuto (12,9%). 
Gli uomini muoiono prevalentemente per le altre 
malattie ischemiche del cuore (21,6%), seguite 
dalle malattie cerebrovascolari (21,2%), l’infar-
to miocardico acuto (19,2%) e l’ipertensione 
(10,2%). 
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Grafi co 58 - Mortalità per malattie del sistema circolatorio, maschi:
trend dei tassi standardizzati* (x 100.000 ab). Anni 1998-2006

Grafi co 60 - Mortalità per infarto miocardico acuto, maschi:
trend dei tassi standardizzati* (x 100.000 ab). Anni 1998-2006

Grafi co 59 - Mortalità per malattie del sistema circolatorio, femmine:
trend dei tassi standardizzati* (x 100.000 ab). Anni 1998-2006

Fonte: Archivio regionale di mortalità

* Standard RER 1998

Fonte: Archivio regionale di mortalità

* Standard RER 1998

Fonte: Archivio regionale di mortalità

* Standard RER 1998
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Mortalità per infarto miocardico acuto
Nel 2006 sono decedute in provincia di Modena 
372 persone per infarto di cui il 57,5% ha riguar-
dato uomini (214) e il 42,5% donne (158).
Nel periodo 1988-2006 le frequenze assolute 
degli uomini manifestano un trend decrescente 

mentre quelle delle donne registrano un anda-
mento più altalenante.
I tassi standardizzati di mortalità sono calati nel 
corso del periodo osservato per entrambi i sessi 
ed inferiori ai corrispondenti tassi regionali.
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Grafi co 61 - Mortalità per infarto miocardico acuto, femmine:
trend dei tassi standardizzati* (x 100.000 ab). Anni 1998-2006

Fonte: Archivio regionale di mortalità

* Standard RER 1998
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Mortalità per altre malattie
ischemiche del cuore
I decessi avvenuti in provincia di Modena nel 
2006 dovuti ad altre malattie ischemiche del cuo-
re sono stati 521, di cui il 54,7% uomini e 45,3% 
donne; con il 20,8% rappresentano la seconda 
causa di morte per patologie cardiovascolari nel 
complesso. Il trend delle frequenze assolute nel 

periodo 1988-2006 è in aumento, molto più 
marcato e lineare quello delle donne rispetto agli 
uomini. Analizzando i tassi standardizzati di mor-
talità, che eliminano il fattore età, dal 1998 gli 
uomini evidenziano un trend in calo, in linea con 
l’andamento regionale; altalenante invece quello 
delle donne, i cui tassi non superano comunque 
mai quelli regionali.
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Grafi co 62 - Mortalità per altre malattie ischemiche di cuore, maschi:
trend dei tassi standardizzati* (x 100.000 ab). Anni 1998-2006

Grafi co 63 - Mortalità per altre malattie ischemiche di cuore, femmine:
trend dei tassi standardizzati* (x 100.000 ab). Anni 1998-2006

Fonte: Archivio regionale di mortalità

* Standard RER 1998

Fonte: Archivio regionale di mortalità

* Standard RER 1998
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Mortalità per malattie cerebrovascolari
Il 2006 ha visto interessate 593 persone decedu-
te in provincia di Modena per disturbi circolatori 
dell’encefalo, il 43,8% uomini e 56,2% donne. 
Rappresentano la prima causa di morte fra le 
patologie cardiovascolari (23,7%). Le frequenze 
assolute nel periodo 1988-2006 evidenziano un 

trend decrescente sia per gli uomini che per le 
donne, pur se con oscillazioni durante il periodo. 
I tassi standardizzati sono progressivamente de-
crescenti per entrambi i sessi. I valori provinciali 
sono lievemente inferiori a quelli regionali per gli 
uomini e del tutto sovrapponibili per le donne.
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Grafi co 64 - Mortalità per malattie cerebrovascolari, maschi:
trend dei tassi standardizzati* (x 100.000 ab). Anni 1998, 2000, 2003, 2004, 2005

Grafi co 65 - Mortalità per malattie cerebrovascolari, femmine:
trend dei tassi standardizzati* (x 100.000 ab). Anni 1998-2006

Fonte: Archivio regionale di mortalità

* Standard RER 1998

Fonte: Archivio regionale di mortalità

* Standard RER 1998

Ta
ss

o 
st

an
da

rd
 x

 1
00

.0
00

 a
b.

Ta
ss

o 
st

an
da

rd
 x

 1
00

.0
00

 a
b.

Modena

Modena

Regione E-R

Regione E-R

Mortalità per malattie 
dell’apparato respiratorio
Le malattie respiratorie costituiscono per numero 
la terza causa di morte in provincia di Modena 
(6,2% dei decessi complessivi), così come in Emi-
lia-Romagna ed in Italia: nel 2006 sono morte 
nella nostra provincia 397 persone per questo 
gruppo di patologie equamente divisi fra i sessi, 

245 uomini e 152 donne. Il trend delle frequenze 
assolute negli anni 1988-2006 è lievemente in 
aumento per entrambi i sessi pur se con anda-
menti molto oscillanti sia per gli uomini che per 
le donne. Per i tassi standardizzati si rileva invece 
una riduzione dal 1998 per gli uomini ed un an-
damento più oscillante per le donne, con valori 
sostanzialmente vicini a quelli regionali.



41

1. Contesto di riferimento

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

160

120

80

40

0

160

120

80

40

0

80

60

40

20

0

Grafi co 66 - Mortalità per malattie dell’apparato respiratorio, maschi:
trend dei tassi standardizzati* (x 100.000 ab). Anni 1998- 2006

Grafi co 67 - Mortalità per malattie dell’apparato respiratorio, femmine:
trend dei tassi standardizzati* (x 100.000 ab). Anni 1998-2006

Grafi co 68 - Mortalità per malattie dell’apparato digerente, maschi:
trend dei tassi standardizzati* (x 100.000 ab). Anni 1998-2006

Fonte: Archivio regionale di mortalità

* Standard RER 1998

Fonte: Archivio regionale di mortalità

* Standard RER 1998

Fonte: Archivio regionale di mortalità

* Standard RER 1998
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Mortalità per malattie 
dell’apparato digerente
Le malattie dell’apparato digerente nell’anno 
2006 hanno causato 265 decessi in provincia di 
Modena, rappresentano il 4,1% dei decessi per 
tutte le cause ed hanno riguardato le donne in 
maniera leggermente superiore agli uomini: ri-
spettivamente 56,2% (149) e 43,8% (116).
Le frequenze assolute del periodo 1988-2006 

mostrano trend differenziati per i due sessi: ten-
denzialmente decrescente quello degli uomini, 
crescente invece quello delle donne.
Analizzando invece i tassi standardizzati si ottie-
ne la conferma del trend decrescente per gli uo-
mini; per le donne invece l’andamento è simile 
fi no al 2001, poi altalenante. I valori sono simili a 
quelli regionali per i maschi, superiori quelli delle 
donne.
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Grafi co 69 - Mortalità per malattie dell’apparato digerente, femmine:
trend dei tassi standardizzati* (x 100.000 ab). Anni 1998-2006

Fonte: Archivio regionale di mortalità

* Standard RER 1998
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Mortalità evitabile
Una delle esigenze maggiormente avvertite nei 
diversi Sistemi Sanitari è quella di orientare l’in-
formazione verso l’effi cacia e la qualità degli in-
terventi sanitari. Tra gli approcci alla valutazione 
hanno ricevuto un particolare interesse le cosid-
dette “morti evitabili”, cioè quei decessi che po-
trebbero non avere avuto luogo qualora tutte le 

misure di prevenzione, diagnosi e cura avessero 
potuto essere applicate nel migliore dei modi. 
Secondo i dati dell’Atlante 2007 del progetto 
ERA-Epidemiologia e Ricerca Applicata (mortalità 
ISTAT periodo 2000-2002) il quadro che emerge 
nella provincia di Modena è quello di una realtà 
con valori vicini a quelli regionali per le donne e 
leggermente migliori per gli uomini.

Tabella 7 - Mortalità evitabile 0-74 anni. Tassi standardizzati x 100.000 residenti, per sesso e grandi 
gruppi di cause. Anni 2000-2002. 

Prevenzione
primaria

Diagnosi
precoce

Assistenza
sanitaria

Totale
cause evitabili

Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine

Modena 150,7 38,4 18,1 35,3 51,5 28,4 220,4 102,1

Emilia-Romagna 156,8 41 18,8 36,5 49,4 24,9 224,9 102,4

Italia 152,6 37 17,6 34,9 58,9 31,9 229,1 103,7

Fonte: ERA Epidemiologia e Ricerca Applicata - Atlante 2007

1.5.2 Morbosità

La salute percepita
Dall’indagine PASSI1, effettuata da aprile a di-
cembre 2007, emerge che il 68% dei modenesi 
dichiara di sentirsi bene o molto bene, il 28% 
discretamente e il 4% male o molto male, valori 
molto simili a quelli regionali. Le giornate perce-
pite in cattiva salute sono mediamente 4 al mese 
per motivi fi sici, 5 per motivi psicologici e lo stato 
di salute è stato tale da limitare le attività abitua-
li per 1 giorno in media, valori superiore di un 
giorno in media rispetto a quelli evidenziati nella 
Regione Emilia-Romagna.

1 Sistema di sorveglianza sulla salute coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità 
eff ettuato mediante intervista telefonica ad un campione di cittadini di età 
compresa tra i 18 e i 69 anni

Grafi co 70 - Salute percepita
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Fonte: sorveglianza PASSI 2007, dati al 14 aprile 2008
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Diabete
Questa importante patologia appare in aumento 
sia a livello provinciale che regionale, come mo-
strano i trend delle esenzioni ticket. Dai dati di 
letteratura e dalle stime effettuate sulla base dei 
dati correnti, si stima la prevalenza dei diabetici 
in provincia di Modena in oltre 20.000 persone.

Invalidità
Il numero di persone con una qualche forma di 
invalidità riconosciuta in provincia di Modena a 
fi ne 2006 era pari a 27.153, di cui 9.900 con 
invalidità civile al 100% (di questi circa 5.000 con 
assegno di accompagnamento). Analizzando i 
tassi grezzi per le invalidità civili al 100%, sia con 
assegno di accompagnamento che senza, si os-
servano valori inferiori per la provincia di Modena 
rispetto a quelli regionali pur se il trend evidenzia 
una tendenza crescente a partire dal 2004.

Malattie infettive
La tubercolosi polmonare, che in passato aveva 
mostrato tassi decisamente più elevati di quelli re-
gionali, in questi ultimi anni si è progressivamente 
ridimensionata e stabilizzata mantenendosi con 
valori leggermente superiori a quelli regionali. 

 

Dal 1986 al 2006 sono stati notifi cati 658 casi di 
AIDS tra i residenti in provincia di Modena, di cui 
14 nel 2006 rispetto al massimo nel 1995 di 76 
casi. Analogamente anche il numero di decessi 
dal 1996 si è andato riducendo di molto riguar-
dando 7 soggetti nel 2006 (erano 70 nel 1994). 
Negli ultimi anni si è assistito ad un progressivo 
cambiamento della modalità di trasmissione: at-
tualmente è fondamentalmente una malattia a 
trasmissione sessuale essendo fortemente ridotta 
quella classica legata allo scambio di siringhe tra 
tossicodipendenti.
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Grafi co 72 - Invalidità civile al 100%: trend dei 
tassi grezzi x 1.000 ab. Tutte le età. 
Con assegno di accompagnamento

Grafi co 73 - Invalidità civile al 100%: trend dei 
tassi grezzi x 1.000 ab. Tutte le età.
Senza assegno di accompagnamento
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Grafi co 71 - Esenzioni ticket per diabete mellito: 
trend dei tassi grezzi x 1.000 ab.
Tutte le età
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Grafi co 74 - TBC polmonare: tassi medi
annuali di incidenza per 100.000 
ab. in provincia di Modena.
Bienni dal 2001 al 2006
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Nel 2006 sono stati notifi cati all’Osservatorio 
provinciale 63 nuovi casi di infezione da HIV 
in adulti residenti in provincia di Modena, di 
cui 43 uomini e 23 donne. Considerando i ven-
ti anni di attività dell’Osservatorio, nel tempo si 
è assistito ad una riduzione dell’incidenza, che 
sembra sta-bilizzarsi su circa 60 casi all’anno, 
ad un aumento dell’età mediana di notifi ca. 
Altri fenomeni rilevanti sono l’aumento per-

centuale delle notifi che tra gli stranieri (33% 
nel 2006) a causa dell’aumento di immigrati 
nel territorio provinciale di persone provenienti 
da paesi ad alta endemia, e la modifi ca delle 
modalità di trasmissione. Attualmente l’HIV si 
trasmette infatti principalmente per via sessua-
le, in particolar modo attraverso rapporti ete-
rosessuali, che rappresentano quasi il 66% dei 
nuovi casi dell’ultimo triennio.
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Grafi co 76 - AIDS: tasso di prevalenza per 
100.000 ab. in provincia di Modena. 
Anni 2002, 2004, 2006

Grafi co 75 - AIDS: tasso di incidenza per 
100.000 ab. in provincia di Modena. 
Bienni dal 2001 al 2006
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Grafi co 77 - HIV: tasso grezzo di incidenza (nuove infezioni) per sesso in provincia di Modena.
Anni 1985-2006

Fonte: Osservatorio provinciale sull’infezione da HIV 
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Sintomi di depressione
Dall’indagine PASSI 2007 risulta che il 10% del-
le persone intervistate nella provincia di Modena 
riferisce di aver avuto, per almeno due settimane 
consecutive nell’arco degli ultimi 12 mesi, sinto-
mi di depressione caratterizzati da poco interesse 
o piacere nel fare le cose e dal sentirsi giù di mo-
rale, depressi o senza speranze. Valore sovrap-
ponibile a quello della Regione Emilia-Romagna, 
che registra una percentuale del 8%.

Grafi co 78 - Sintomi di depressione
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1. Contesto di riferimento

Attività fi sica: i modenesi non praticano attività 
fi sica in misura suffi ciente rispetto alle raccoman-
dazioni: il 20% delle persone intervistate, in età 
18-69 anni, riferisce di essere sedentario mentre 
solo il 26% pratica un’attività fi sica coerente-
mente a quanto indicato dalle linee guida, valori 
molto simili a quelli regionali. 

In provincia di Modena la percentuale di fu-
matori è del 28%, inferiore a quella regionale 
(30%); superiore invece la percentuale degli ex-
fumatori: 26% contro il 24%.

Migliore invece il dato del consumo di alcolici: 
il 18% degli intervistati modenesi può essere ri-
tenuto un consumatore a rischio, cioè fuoripasto 
e/o forte bevitore e/o “binge” (ha bevuto cioè 
nell’ultimo mese almeno una volta 6 o più unità 
di bevande alcoliche in una sola occasione), va-
lore praticamente identico al 18% della regione 
Emilia-Romagna.

Sovrappeso ed obesità
Gli stili di vita non idonei, in particolare l’eccessi-
va sedentarietà e l’alimentazione scorretta com-
portano un progressiva tendenza al sovrappeso 
e all’obesità. Il 44% dei modenesi in età 18-69 
anni è in sovrappeso o obeso, valore simile a 
quello degli emiliano-romagnoli. 
Questa tendenza all’eccesso di peso interessa an-
che l’età infantile e adolescenziale: il 29,2% dei 
bambini di sei anni è in sovrappeso, percentuale 
che sale al 32,5% a nove anni per poi scendere al 
22% nei ragazzi di quattordici anni. L’incremento 
della percentuale di bambini con eccesso ponde-
rale è mitigato dall’aumento dell’attività fi sica al 
crescere dell’età, come dimostrano le percentuali 
di bambini e ragazzi che fanno sport (43% a sei 
anni, 65% a nove anni e 72% a quattordici). Ciò 
nonostante la situazione nutrizionale degli ado-
lescenti rimane non ottimale poiché un ragazzo 
su cinque è sovrappeso.

Grafi co 79 - Attività fisica: sedentari e persone 
che effettuano attività fisica
ai livelli raccomandati.

Grafi co 80 - Abitudine al fumo. 
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Grafi co 81 - Bevitori a rischio* per categorie.
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Grafi co 83 - Stato nutrizionale dei bambini
di 9 anni in provincia di Modena
e Regione Emilia-Romagna

Grafi co 82 - Caratteristiche ponderali
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Fonte: Progetto regionale di Sorveglianza Nutrizionale Infanzia ed Adolescenza 
(SONIA), Anno 2005

Fonte: sorveglianza PASSI 2007, dati al 14 aprile 2008
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Grafi co 84 - Eccesso di peso per sesso in bambini di 6, 9, 14 anni in provincia di Modena
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Infortuni stradali
I dati evidenziano che per numero di incidenti in 
rapporto alla popolazione residente, la provincia 
di Modena si colloca ai primi posti in regione ed 
in Italia. La frequenza assoluta di incidenti dopo 

un massimo registrato nel 2000, è in calo: nel 
2006 si sono registrati 3.708 incidenti strada-
li (4.318 nel 2000). Parallelamente è diminuito 
anche il numero dei feriti (5.043 nel 2006) e dei 
decessi (67 nel 2006).
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Grafi co 85 - Incidenti stradali: numero di morti, incidenti e feriti in provincia di Modena. Anni 1992-2006

Fonte: Regione Emilia-Romagna

Il rapporto di mortalità (N° di morti/N° di incidenti), 
negli anni 1998-2006, si è ridotto restando sempre 
al di sotto dei valori regionali; stesso andamento 
evidenzia il rapporto di pericolosità, (N° morti/N° 
feriti), con valori molto simili a quelli regionali.

Il rapporto di lesività invece, cioè i feriti rispetto agli 
incidenti, analizzato sempre per lo stesso periodo di 
tempo mostra un trend in calo a partire dall’anno 
2000, mantenendosi sempre al di sotto dei valori 
regionali.
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Grafi co 86 - Rapporto di mortalità per incidenti stradali. Anni 1998-2006
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Grafi co 87 - Rapporto di lesività degli incidenti stradali. Anni 1998-2006

Grafi co 88 - Rapporto di pericolosità degli incidenti stradali. Anni 1998-2006

Fonte: Regione Emilia-Romagna

Fonte: Regione Emilia-Romagna
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Nell’Azienda USL di Modena il 15,4% degli 
intervistati dichiara di aver guidato almeno 
una volta sotto l’effetto dell’alcol nel mese 
precedente l’indagine, valore poco più alto 
di quello regionale che si attesta al 14,5%, 
con valori più elevati tra i giovani e gli uomi-
ni. Il 14% riferisce invece di essere stato tra-
sportato da un conducente che aveva bevuto 
in quantità superiore ai limiti di legge, valore 

superiore a quello regionale (12%).
Percentuali piuttosto elevate di intervistati ri-
feriscono di utilizzare sempre i dispositivi di 
sicurezza il cui obbligo all’utilizzo è di più 
vecchia introduzione: il 98% dichiara di usare 
sempre il casco e l’89% la cintura anteriore, 
valori simili a quelli regionali; l’uso della cintura 
posteriore è ancora diffuso in maniera decisa-
mente insuffi ciente (19%).

Grafi co 90 - Uso delle cinture di sicurezza e del cascoGrafi co 89 - Guida sotto l’effetto di alcol*
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Infortuni sul lavoro
Gli infortuni sul lavoro denunciati nel 2006 
sono stati 23.806. Quelli riconosciuti dall’INAIL 
ed indennizzati sono stati 14.230, di cui 13.641 
per inabilità temporanea e 570 per inabilità per-
manente (i numeri degli indennizzi non com-
prendono gli infortuni “in franchigia” e quelli 
non riconosciuti dall’INAIL; dati aggiornati al 31 
ottobre 2007). I decessi sono stati 19.
I tassi grezzi di infortuni indennizzati per il perio-
do 1999-2006 provinciali e regionali sono molto 
simili e decrescenti; standardizzando per il nu-
mero di addetti si registra un tasso provinciale 
inferiore al corrispettivo regionale e comunque 
decrescente. Da notare come un’elevata percen-
tuale di feriti e decessi per infortunio lavorativo 
sia avvenuta mentre il lavoratore guidava un veicolo 
sul lavoro o nel tragitto per recarsi al lavoro.

Le malattie professionali denunciate sono state 
1.289 nel 2006 contro le 474 del 1996, l’ipoacusia 
rappresenta da sola oltre due terzi dei casi cumu-
lativi, seguita da patologie muscolo-scheletriche e 
patologie cutanee. L’analisi dei dati correnti è resa 
diffi cile dalla notevole sottostima del fenomeno.

Infortuni domestici
L’infortunistica domestica rappresenta un feno-
meno largamente misconosciuto a causa della ca-
renza di sistemi informativi dedicati.
Annualmente in Provincia di Modena si verifi cano 
oltre 60 decessi per infortunio domestico derivanti 
soprattutto da cadute che provocano fratture del 
femore (prevalentemente in donne di età avanzata) 
o traumi cranici (soprattutto tra gli anziani), a questi 
vanno aggiunte le oltre 4000 chiamate per infortu-
nio domestico che la Centrale Operativa di Mode-
na Soccorso (118) riceve relative per lo più a donne 
(64,8%) con un’età media più elevata (72 anni) ri-
spetto agli uomini (61 anni). Il rischio di infortunio 
domestico è considerato basso o assente dal 90% 
dei residenti, valore identico a quello regionale: que-
sta bassa percezione del rischio molto probabilmente 
è la ragione per cui si verifi cano così tanti infortuni; 
le raccomandazioni infatti suggeriscono di farla au-
mentare nella popolazione.

Grafi co 94 - Percezione sugli infortuni domestici.
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Grafi co 91 - Infortuni indennizzati: tassi grezzi
x 100 addetti INAIL. Anni 1999-2006

Grafi co 92 - Infortuni indennizzati:
tassi standardizzati* x 100 addetti 
INAIL. Anni 1999-2006
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in provincia di Modena.
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Fonte: Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro Azienda USL Modena
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2. Profi lo aziendale

Guida alla lettura

Questa sezione è piuttosto complessa ed ha l’obiettivo di presentare l’Azienda; a tal 
fi ne vengono prese in considerazione tre prospettive, rappresentate in altrettante 
sottosezioni:

sostenibilitá economica, fi nanziaria e patrimoniale;• 
impatto sul contesto territoriale;• 
Livelli Essenziali di Assistenza.• 

Più in dettaglio, la prima sottosezione indaga gli effetti economici e patrimoniali indot-
ti dall’attività istituzionale dell’Azienda nel perseguimento dei propri obiettivi. Gli indica-
tori individuati rielaborano dati uffi ciali contenuti nel bilancio di esercizio, con lo scopo di 
esprimere in modo più effi cace le dinamiche economiche fi nanziarie e patrimoniali. 

Parole chiave

Sottosezione 2.1
contributi in conto capitale • costi d’esercizio • investimenti • partecipazioni societarie •
rendiconto fi nanziario • ricavi disponibili • risultato netto d’esercizio •
ROC (risultato della gestione caratteristica) • struttura patrimoniale

Sottosezione 2.2
categorie protette • donazioni e contributi • forniture di beni e servizi •
impatto culturale • interazione sociale con il territorio • lavoratori stranieri •
rifi uti sanitari • rispetto ambientale • risparmio energetico

Sottosezione 2.3
assistenza domiciliare • assistenza ospedaliera • assistenza residenziale, semiresidenziale •
assistenza specialistica ambulatoriale • costi pro capite dei lea •
salute mentale e dipendenze patologiche • screening •
sicurezza negli ambienti di lavoro, nell’industria alimentare e negli allevamenti • vaccinazioni
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In particolare i settori analizzati riguardano:

La sostenibilitá economica, con indicatori che esaminano il risultato netto della gestione confrontando-
lo con il Risultato Operativo Caratteristico e il risultato complessivo regionale. Altri indicatori mettono in 
relazione i costi dell’esercizio con le risorse a disposizione e ne studiano la dinamica negli ultimi anni.

La sostenibilitá fi nanziaria, che viene studiata utilizzando alcuni indici che esprimono la durata 
media dei debiti nei confronti dei fornitori e attraverso una sintetica rappresentazione delle entrate e 
delle uscite di mezzi monetari nel periodo.

La sostenibilitá patrimoniale, che viene indagata attraverso una rappresentazione dello stato pa-
trimoniale che evidenzia la struttura degli investimenti e dei fi nanziamenti aziendali. L’analisi, inoltre, 
prende in considerazione le dinamiche degli investimenti con riferimento ai tassi di rinnovamento e 
al grado di obsolescenza degli stessi. 

Gli indicatori, indici e prospetti - oggetto della presente sezione - derivano dai dati esposti nei bilanci di eser-
cizio dell’Azienda USL di Modena, con la precisazione che a partire dall’esercizio 2005 il bilancio è redatto 
secondo i nuovi schemi approvati dalla regione Emilia-Romagna (rif. DGR n. 416/2005). Si precisa che i dati 
regionali indicati di seguito derivano dall’aggregazione dei dati delle Aziende Sanitarie nella cui area territo-
riale di competenza è presente un’Azienda Ospedaliera, tenuto conto che esse hanno strutture economiche 
tra loro omogenee e che ciò rende possibile la comparazione tra livello aziendale e regionale.

La seconda sottosezione, invece, dedicata tradizionalmente all’analisi delle interazioni economiche, so-
ciali e culturali con il territorio, si arricchisce da quest’anno di nuovi contenuti, volti a dare conto di quanto 
fatto in tema di impatto ambientale. Con “impatto ambientale” s’intende l’insieme degli effetti causati da 
un evento, un’azione o un comportamento sull’ambiente nel suo complesso (non necessariamente am-
biente naturale). L’impatto ambientale - da non confondere quindi con inquinamento o degrado - mostra 
quali effetti può produrre una modifi ca, non necessariamente negativa, all’ambiente circostante inteso in 
senso lato (sociale, economico, ecc.). Si cerca cioè di prevedere quali saranno i costi ed i benefi ci (valutati 
in termini strettamente monetari) nel caso in cui si verifi chino delle modifi che di uno stato di fatto.

Gli Enti pubblici generalmente incidono sul tessuto socio-economico di una comunità in modo rile-
vante, soprattutto in aree che non hanno raggiunto e consolidato un vero e proprio sviluppo e sono 
privi, quindi, di un tessuto industriale o commerciale in linea con quello sviluppatosi mediamente nel 
Paese; si tratta di un principio che, sia pure con dinamiche differenti, è riproponibile anche in zone 
economicamente più avanzate.

Esemplare è l’impatto dell’attività dell’Azienda Sanitaria in provincia di Modena. In modo schematico 
si può affermare che numero, complessità e continuità dei processi di lavoro diretti a tutelare il bene 
primario della la salute comportano:

una massiccia presenza di risorse umane all’interno delle strutture aziendali impegnate nell’eroga-• 
zione diretta di prestazioni sanitarie o nelle attività di supporto ad esse, tale da collocare l’Azienda 
Sanitaria ai vertici, in termini occupazionali, nel territorio di riferimento; relativamente a questo 
tema, si rinvia al capitolo 4, che traccia la “carta di identità” del personale;
elevati volumi di beni durevoli o consumabili e servizi acquisiti da fornitori esterni, destinati ad • 
essere immessi nei processi produttivi;
altrettanto elevati volumi di acquisti di prestazioni sanitarie “fi nite” da produttori pubblici e privati • 
(altre Aziende Sanitarie, Ospedali e Centri privati, RSA, Comunità terapeutiche, Farmacie pubbli-
che e private, Sanitarie, ecc.), a completamento dei servizi direttamente erogati.
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Essendo la tutela della salute un obbligo istituzionale delle Aziende Sanitarie, queste ultime si trovano 
ad interagire con il tessuto economico e sociale del territorio sul quale insistono, e sovente la cosiddetta 
“società civile” si fa promotrice di azioni volte al miglioramento dei servizi sanitari erogati, mettendo a 
disposizione delle Aziende denaro, beni materiali, know how ed altre utilità anche di tipo immateriale.

Gli Enti pubblici, infi ne, hanno spesso alle spalle una lunga storia, talvolta addirittura plurisecolare, 
nel corso della quale hanno ricevuto da benefattori lasciti e donazioni tali da determinare un patri-
monio di opere d’arte, sia mobiliare che immobiliare, di notevole importanza.

La terza sottosezione, infi ne, affronta il tema dei Livelli Essenziali di Assistenza, ovvero l’insieme 
delle prestazioni e servizi che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a garantire a tutti cittadini gra-
tuitamente o in compartecipazione, grazie alle risorse pubbliche raccolte attraverso il sistema fi scale. 
Le prestazioni e i servizi inclusi rappresentano il livello “essenziale” garantito a tutti i cittadini, ma le 
Regioni possono utilizzare risorse proprie per garantire servizi e prestazioni ulteriori. 

I LEA sono organizzati in tre macroaree e nella sottosezione vengono riportati gli indicatori più rile-
vanti in termini di effi cacia e di bisogni di salute secondo lo schema qui sotto indicato: 

Aree LEA Defi nizione Principali aree di attività/ indicatori

Assistenza 
Sanitaria Collettiva 
in ambiente di vita 

e di lavoro

comprende tutte le attività 
di prevenzione rivolte alle 

collettività ed ai singoli 

Sviluppo dei programmi regionali di screening • 
per la prevenzione del tumore del collo dell’utero 
e della mammella
Copertura vaccinale dei bambini e degli anziani• 
La tutela dai rischi infortunistici negli ambienti di • 
lavoro
La sicurezza alimentare • 
La sanità veterinaria• 

Assistenza 
distrettuale e 

territoriale

comprende le attività 
e i servizi sanitari e 
sociosanitari diffusi 

capillarmente sul territorio

Assistenza residenziale e semiresidenziale per • 
anziani, handicap, psichiatria e le dipendenze 
patologiche 
La rete delle cure domiciliari e palliative• 
I consultori familiari• 
La salute mentale• 
L’assistenza farmaceutica• 
L’assistenza specialistica ambulatoriale • 

Assistenza 
ospedaliera 

comprende le attività di 
pronto soccorso, di ricovero 

ordinario, di day hospital 
di day surgery, in strutture 
per la lungodegenza e la 

riabilitazione.

Struttura dell’offerta • 
Grado di attrazione delle strutture aziendali • 
Tassi di ospedalizzazione • 

I LEA analizzati sono ancora quelli defi niti dal DPCM 29 novembre 2001, anche se è importante ricor-
dare che i LEA sono stati oggetto di revisione straordinaria da parte del Governo, che il 23 aprile 2008 
ha ridefi nito il “paniere” dei servizi e delle prestazioni offerte dal Ssn a tutti i cittadini, per un totale 
di oltre 5.700 tipologie di prestazioni e servizi per la prevenzione, la cura e la riabilitazione. Inoltre i 
nuovi LEA che verranno trattati nel prossimo bilancio di missione, sono stati realizzati in attuazione 
di quanto previsto dall’Intesa Stato-Regioni del 5 ottobre 2006 “Patto sulla salute”, e dalla legge 27 
dicembre 2006, n. 296, e sono integralmente sostitutivi dei precedenti. Contengono numerose no-
vità rispetto al precedente elenco di prestazioni e servizi erogati dal Ssn, per esempio il nuovo elenco 
dei presidi, delle protesi e degli ausili e i nuovi elenchi delle malattie croniche e delle malattie rare 
esentate dal pagamento del ticket. Ove disponibili sono riportati i dati del 2007.
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2.1.1 Sostenibilità economica
Gli indicatori individuati per l’analisi della soste-
nibilità economica sono fi nalizzati ad individuare 
le cause gestionali che hanno portato al risultato 
economico esposto in bilancio, a valutare per i 
costi dei principali fattori produttivi impiegati il 
loro grado di incidenza sulle risorse disponibili e 
ad investigarne la composizione.

Risultato netto di esercizio
Sebbene l’esercizio 2007 abbia benefi ciato di un 
consistente rifi nanziamento del sistema sanitario 
nazionale, il quale ha consentito di contenere 
la grave criticità dell’anno precedente (a fronte 
di una crescita annuale dell’ultimo quadriennio 
mai inferiore al 3,5%, nel 2006, i trasferimenti 
del Fondo Sanitario sono aumentati di poco più 
di un punto percentuale), esso è stato altresì ca-
ratterizzato da un incremento dei costi, indotto 
dall’andata a regime della riorganizzazione della 
rete ospedaliera. L’esercizio 2007, pertanto, si è 
chiuso con una perdita di circa 21 milioni di euro 
molto inferiore a quella registrata nel 2006 (-68,6 
milioni di euro), anche se non perfettamente in 
linea con il risultato ipotizzato in sede di bilancio 
di previsione (-12,8 milioni di euro pari al valore 
di ammortamenti e svalutazioni effettivamente 
a carico dell’Azienda, valore che rappresenta un 
sostanziale equilibrio). Nonostante questo sbi-
lancio, non si possono certamente ignorare gli 
aspetti positivi che il riassetto del sistema ospe-
daliero provinciale ha prodotto in termini di mi-
glioramento della qualità complessiva dell’assi-
stenza ospedaliera, di aumento della produzione 
complessiva e, in particolare della mobilità sani-
taria attiva (+7% rispetto al 2006, pari a quasi 4 
milioni di euro).
La maggior parte dei costi oggetto di incre-
mento rispetto all’anno 2006 riguarda, come 
già accennato, l’ambito del livello di assistenza 
ospedaliera ed in particolare quello relativo al 
funzionamento delle strutture aziendali. Il costo 

dei servizi tecnici è aumentato soprattutto per 
effetto della nuova gestione complessiva dei ser-
vizi di supporto alla produzione sanitaria presso 
l’Ospedale di Baggiovara (+4 milioni); il costo 
del personale è stato condizionato dall’andata a 
regime dei trasferimenti di reparti dall’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Modena (+4 milioni, 
compresa l’IRAP), così come i costi della classe 
“Godimento di beni di terzi” (+2 milioni) dal 
contratto di global service del nuovo laborato-
rio unico provinciale di Baggiovara, di cui è ul-
teriormente aumentata la produzione nel corso 
del 2007 (oltre 6 milioni di esami eseguiti); gli 
ammortamenti delle immobilizzazioni materiali, 
infi ne, sono aumentati anch’essi in misura con-
siderevole in funzione dell’entrata in produzione 
pressoché completa dell’Ospedale di Baggiovara 
(+3,8 milioni per i fabbricati strumentali e +1,9 
milioni per attrezzature sanitarie). 
La nuova Direzione generale, come da mandato 
regionale, ha messo a punto diverse azioni ge-
stionali per contenere i costi e sviluppare i ricavi 
in un orizzonte di medio periodo. Per i neces-
sari approfondimenti si rimanda al Piano delle 
Azioni di Governo Aziendale, declinato in sede 
di presentazione dei documenti della program-
mazione economica annuale 2008 e plurien-
nale 2008-2010. 
Considerata la particolarità dell’esercizio 2007 
per le ragioni sopra rappresentate, la situa-
zione di grave sottofi nanziamento del servi-
zio sanitario nazionale che ha caratterizzato 
l’esercizio 2006 e il fatto che anche il risultato 
di esercizio del 2004 è stato condizionato da 
elementi negativi eccezionali - quali gli oneri 
per il rinnovo dei contratti del personale di-
pendente non pienamente fi nanziati dal livello 
centrale - appare evidente, attese le importan-
ti specifi cità che hanno caratterizzato le varie 
gestioni, come una diretta comparazione dei 
vari risultati d’esercizio, risulti estremamente 
complessa.

2.1 Sostenibilità economica, fi nanziaria e patrimoniale

Anno 2004 Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007

Risultato netto di esercizio -49.521 -9.842 -68.594 -21.403

I valori sono espressi in migliaia di euro
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Incidenza dei risultati della 
gestione caratteristica e non 
caratteristica sul risultato netto
L’indicatore mira a cogliere il contributo della ge-
stione caratteristica e non caratteristica alla for-
mazione del risultato economico fi nale dell’eser-
cizio, intendendosi per gestione caratteristica 
l’attività di produzione sanitaria e per gestione 
non caratteristica i componenti di reddito fi -
nanziari, straordinari e imposte dell’esercizio. Si 
osserva che, mentre il risultato economico della 
gestione dell’esercizio 2006 è pressoché intera-
mente determinato dalla gestione caratteristica 
(96,6%), i cui costi superano i ricavi per un im-
porto di oltre 66 milioni di euro, nel 2007 il con-
tributo della gestione caratteristica diminuisce 

al di sotto del 92%, per effetto della maggiore 
crescita dei ricavi disponibili rispetto all’aumen-
to dei costi caratteristici. Viceversa, il peso della 
gestione non caratteristica è passato dal 3,4% 
del 2006 all’8% circa del 2007; gli elementi che 
hanno infl uito sul risultato della gestione non ca-
ratteristica sono stati la gestione fi nanziaria (–5,9 
milioni di euro), la gestione straordinaria (+4,3 
milioni di euro) e le imposte sul reddito (-0,1 mi-
lioni di euro). Il saldo della gestione fi nanziaria à 
stato prevalentemente condizionato dal maggio-
re peso degli oneri fi nanziari legati all’aumento 
della consistenza dei debiti verso i fornitori di 
beni e servizi e dall’aumento dei tassi sull’inde-
bitamento verso il sistema bancario a breve e a 
medio termine.

Anno 2004 Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007

ROC -34.461 -5.284  -66.264 -19.676

Risultato netto -49.521 -9.842 -68.594 -21.403

ROC/R.netto -69,6% -53,7% -96,6% -91,9%

Ronc/R.netto -30,4% -46,3% -3,4% -8,1%
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Grafi co 2 - Gestione caratteristica
incidenza sul risultato netto
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Grafi co 1 - Gestione caratteristica
incidenza sul risultato netto

Risultati netti di esercizio 
dell’ultimo triennio / risultati 
complessivi regionali
L’indicatore esplicita in termini comparativi e 
dinamici il contributo del risultato economico 
dell’Azienda alla formazione del risultato com-
plessivo regionale. Nella tabella di seguito ripor-
tata sono indicati i risultati netti della Regione e 
dell’Azienda unitamente al relativo rapporto per 
il quadriennio 2004-2007. 
Il contributo aziendale alla perdita complessi-
va regionale, pari all’8,5% nel 2004 e all’8,1% 

nel 2005, ha visto aumentare marcatamente 
la propria incidenza nel 2006 (oltre 5% rispet-
to al biennio precedente, raggiungendo quota 
13,8%), per l’effetto congiunto del sottodimen-
sionamento del Fondo Sanitario e dell’avvio dei 
due nuovi Ospedali di Baggiovara e di Sassuolo, 
che ha comportato rilevanti investimenti e costi 
di start-up. Nell’esercizio 2007, pur in presenza 
di una diminuzione drastica della perdita azien-
dale, sul risultato complessivo regionale, non vi è 
stato uno scostamento signifi cativo dell’indicato-
re rispetto al livello del 2006 (-0,3%).

Anno 2004 Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007

Risultato netto -49.521 -9.842 -68.594 -21.403

Risultati compl. Regionali -582.255 -120.869 -498.383 -159.033

R.netto/R. complessivo reg. 8,5% 8,1% 13,8% 13,5%
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Risultati della gestione 
caratteristica (ROC) dell’ultimo 
triennio/ricavi disponibili
e confronto con il dato regionale
L’indicatore esplicita la capacità o la non capacità 
di coprire i costi caratteristici della gestione con i 
relativi ricavi, che rappresentano i proventi a di-
sposizione dell’Azienda per lo svolgimento dell’at-
tività caratteristica. Dall’osservazione della tabella 
sottostante si nota come l’indicatore calcolato per 
l’anno 2005 mostri un’ottima capacità di copertu-
ra dei costi caratteristici con i relativi ricavi, presso-
ché in linea con il corrispondente dato regionale, 

mentre per il 2006 è evidente un peggioramen-
to - maggiore di quello rilevato a livello regionale 
(+1,9%) - dovuto al contenuto incremento dei ri-
cavi disponibili, a fronte di maggiori costi caratteri-
stici per l’assistenza ospedaliera. Per l’anno 2007, 
pur tenendo conto del disallineamento del risulta-
to economico dall’equilibrio di bilancio, si osserva 
che i costi caratteristici della gestione trovano quasi 
completa copertura nei ricavi disponibili (97,5%), 
aumentati del 14% rispetto al 2006, soprattutto 
grazie ai consistenti trasferimenti per quota capita-
ria a copertura dei LEA (+28,3 milioni), del Fondo 
regionale per la non autosuffi cienza (+43,6 milio-
ni), del Fondo di riequilibrio economico-fi nanziario 
(+27 milioni) e fi nanziamento dei maggiori oneri 
contrattuali (+4,9 milioni), oltre che per il mani-
festarsi dei primi effetti della politica aziendale di 
contenimento dei costi e di sviluppo dei ricavi. Nel 
2007, a livello regionale, quasi il 99% dei costi del-
la gestione caratteristica trova copertura nei ricavi, 
rispetto al 92,3% del 2006. Il confronto tra l’indi-
catore aziendale e quello regionale - determinato 
come valore medio degli indicatori del gruppo di 
appartenenza - nel 2007, evidenzia un differen-
ziale positivo a favore della regione pari all’1,4%, 
con una diminuzione rispetto alla situazione del 
2006 di mezzo punto percentuale.
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Grafi co 3 - RN aziendale su risultato
complessivo regionale

Anno 2004 Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007

Risultato operativo caratteristico -34.461 -5.284 -66.264 -19.676

Ricavi disponibili 615.097 681.629 690.718 787.243

ROC/Ricavi disponibili -5,6% -0,8% -9,6% -2,5%

ROC/Ricavi disponibili (regionale) -8,5% -0,4% -7,7% -1,1%
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Modena Regione E-R

Grafi co 4 - Famiglie residenti in provincia di Modena per numero di componenti. Anni 1998 e 2006.
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Principali aggregati di fattori 
produttivi / ricavi disponibili e 
confronto con il dato regionale
L’indicatore rappresenta il grado di assorbimento 
delle risorse disponibili, suddiviso per le principali 
aggregazioni di fattori produttivi individuati dalla 
Regione.
Nel periodo di osservazione, l’analisi compara-
ta degli indici riferiti ai Servizi fa emergere una 
sorta di alternanza. Nel 2005 si è verifi cata una 
diminuzione dell’incidenza sui ricavi disponibili 
del 2,2% rispetto all’anno precedente, coerente 
con la riduzione che ha interessato il corrispon-
dente indice regionale, seppure caratterizzato da 
una variazione marcatamente superiore (-4,3%). 
Nell’anno 2006, l’indice aziendale sale al 48,2% 
dei ricavi, con un aumento di 3,5 punti percen-
tuali, in linea con la crescita del dato regionale. 
Infi ne, nell’esercizio 2007 si rileva un decremento 
degli indici aziendale e regionale di pari entità: i 
maggiori costi registrati sui servizi appaltati legati 
alla nuova gestione all’interno dell’Ospedale di 
Baggiovara - che nel 2006 avevano contribuito 
all’aumento dell’indicatore – nel 2007 sono stati 
più che compensati dall’incremento dei ricavi di-
sponibili, cosicché l’incidenza del costo dei servizi 
sui ricavi disponibili diminuisce del 3,1%. Il con-
fronto con il dato regionale nei vari anni vede 
questa azienda posizionarsi costantemente ad 
un minore livello di assorbimento dei ricavi per il 
fattore produttivo dei Servizi.
I dati che compongono la serie del Costo del 
lavoro non sono tra loro omogenei per effetto 
della modifi ca nei vari anni dei criteri di conta-
bilizzazione, così come indicati nelle specifi che 
disposizioni regionali. 
Ciò premesso, per il Costo del lavoro nell’eser-
cizio 2005, si osserva una riduzione dell’indice 
aziendale (-2,5%), coerente, ma leggermente 
inferiore a quella che si è verifi cata a livello re-
gionale (-2,9%). Nell’anno 2006 tale indice, cal-
colato sui dati aziendali, incrementa di 2,9 punti 
percentuali attestandosi al 42,3%, al di sopra del 
dato regionale (+1,8%). L’avvio del nuovo ospe-
dale di Baggiovara e il conseguente incremento 
della dotazione organica hanno sicuramente in-

fl uenzato la crescita di tale indicatore nel 2006, 
che, tuttavia, nel 2007, pur considerando il con-
sistente accantonamento allo specifi co fondo per 
il rinnovo del CCNL del quadriennio 2006-2009 
(4,46% del monte salari del 2005, pari a 12,6 
milioni), fa registrare la percentuale di incidenza 
più bassa dell’intero periodo (meno del 39%), al 
pari del dato regionale, attestatosi al 37,7%. 
L’incidenza del costo aziendale per Beni strumen-
tali sui ricavi disponibili mostra una tendenza 
alla crescita nel quadriennio 2004-2007 in linea 
con l’andamento dell’indicatore regionale, ad 
eccezione dell’anno 2007 nel quale l’incidenza 
a livello regionale è rimasta invariata rispetto al 
2006 (3,1%). La variazione 2006-2007 rilevata 
per l’Azienda sanitaria risulta contenuta (+0,2%) 
rispetto ad un incremento costante nel biennio pre-
cedente di 0,7 punti percentuali. Tuttavia, anche 
a livello regionale, la variazione dell’indicatore nel 
periodo 2005-2006 è pari allo 0,6%. Nell’esercizio 
2007, a fronte di un aumento del costo aziendale 
per beni strumentali del 21,5% rispetto al 2006, 
dovuto alla progressiva andata a regime del con-
tratto di global service del laboratorio unico provin-
ciale di Baggiovara e all’aumento degli ammorta-
menti per i nuovi investimenti in immobilizzazioni 
materiali effettuati nell’ambito del riassetto della 
rete ospedaliera provinciale, si registra un incre-
mento dei ricavi disponibili tale da determinare una 
crescita contenuta dell’indicatore.
La percentuale di assorbimento dei ricavi relati-
va ai fattori produttivi dei Beni di consumo, nel 
2006, aumenta dell’1,4% rispetto al 2005 a 
fronte di un aumento del corrispondente dato 
regionale dello 0,9%. Si tratta di un aumento 
consistente motivato dal trasferimento presso il 
nuovo ospedale di Baggiovara di alcune Unità 
Operative provenienti dall’Azienda Ospedaliero-
Universitaria che hanno indotto un maggior con-
sumo, nonché dall’aumento effettivo dell’attivi-
tà svolta presso tutte le divisioni aziendali. Nel 
2007, l’incidenza del costo per beni di consumo 
sui ricavi disponibili si riduce dello 0,9% a livello 
aziendale e 0,8% a livello regionale, per effetto 
del minore incremento del costo in rapporto alla 
componente positiva di reddito. 

Modena Regione Modena Regione Modena Regione Modena Regione

2004 2005 2006 2007

beni di consumo 12,8% 11,5% 12,2% 10,7% 13,6% 11,6% 12,7% 10,8%

beni strumentali 2,0% 2,4% 2,7% 2,5% 3,4% 3,1% 3,6% 3,1%

servizi 46,9% 51,7% 44,7% 47,4% 48,2% 50,9% 45,1% 47,5%

costi amministrativi 2,0% 1,7% 1,7% 1,4% 2,1% 1,5% 2,3% 1,9%

costo del lavoro 41,9% 41,2% 39,4% 38,3% 42,3% 40,5% 38,9% 37,7%
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Composizione percentuale dei costi 
di esercizio annuali
Si analizzano ora i principali aggregati di costo 
rispetto al consumo totale delle risorse regi-
strato a livello aziendale. 
La tabella sottostante prende in considerazione 
la struttura dei costi aziendali con aggregazio-
ne per macrovoci nel periodo 2003-2007 e ne 
evidenzia la percentuale sui costi caratteristici 
complessivi.
Dal 2005 al 2006, l’incidenza dei costi di acqui-
sto dei Beni di consumo sui costi di esercizio, 
aumenta dello 0,3% rispetto ad un incremento 
dello 0,1% rilevato a livello regionale. Sebbene 
nel 2007 il dato aziendale non registri variazio-
ni rispetto al 2006, tuttavia, alcune voci com-
ponenti hanno subìto signifi cative variazioni. 
In particolare, si rileva un incremento dei costi 
degli emoderivati (+1,3 milioni ca.) e del ma-
teriale di medicazione e sutura (+0,6 milioni) 
compensato dalla riduzione dei costi per pro-
dotti farmaceutici (-0,8 milioni), per materia-
le radiografi co (-0,4 milioni) e per diagnostici 
e reagenti di laboratorio (-0,8). Si precisa che 
questi ultimi hanno trovato collocazione nel-
la voce “Service” della classe “Godimento di 
beni di terzi”, in quanto acquisiti nell’ambito 
del contratto di global service relativo al nuo-
vo laboratorio unico provinciale di Baggiovara. 
Il dato medio regionale nel 2007 si attesta al 
10,7%, con una lieve fl essione rispetto all’eser-
cizio precedente (-0,1%).

L’esame della serie storica dedicata ai costi per 
Servizi sanitari, evidenzia variazioni negative 
dell’indice per gli anni dal 2004 al 2006, con 
una diminuzione, nel 2006, superiore di ben 
1,2 punti percentuali rispetto al dato regionale. 
A tal proposito, va precisato che nell’esercizio 
2006, molti fattori produttivi sono diminuiti an-
che in valore assoluto (in primis il contratto di 
fornitura con l’Azienda Ospedaliera e, a segui-
re, i medici dell’emergenza e trasporti sanitari) 
rispetto all’anno precedente. Altri fattori pro-
duttivi sono aumentati ma in misura inferiore 
rispetto a quelli contenuti in altri aggregati. Nel 
2007, l’incidenza del costo per servizi sanitari 
sul totale dei costi aumenta lievemente rispetto 
all’anno precedente (+0,1%), mentre il corri-
spondente dato regionale registra una fl essione 
dello 0,3%. 
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Le variazioni dei costi per servizi sanitari mag-
giormente signifi cative sono:

aumento delle prestazioni di specialistica • 
erogate dal Nuovo Ospedale di Sassuolo 
S.p.A. ai residenti modenesi per oltre 4 mi-
lioni di euro, per effetto dell’andata a regime 
del nuovo ospedale, in coerenza con il pro-
cesso di rimodulazione della rete dell’offerta 
di prestazioni di specialistica ambulatoriale; 
aumento degli oneri e delle rette per presta-• 
zioni socio-sanitarie (assegni di cura, assegni 
per gravi disabilità, assistenza domiciliare, ac-
coglienza presso RSA anziani, strutture pro-
tette, residenziali e semiresidenziali) pari a 8 
milioni di euro; tale incremento incide solo 
in parte sul risultato di esercizio, in quanto 
perlopiù fi nanziato dal neo-istituito Fondo 
Regionale per la Non Autosuffi cienza.
aumento dei costi per l’assistenza medico ge-• 
nerica convenzionata per 3,6 milioni di euro, 
in ragione dell’aumento della popolazione, 
dei costi unitari dei diversi istituti, quali per 
esempio l’assistenza domiciliare, e del poten-
ziamento della continuità assistenziale assicu-
rata dai medici di medicina generale;
diminuzione del costo per assistenza far-• 
maceutica convenzionata erogata alla po-
polazione residente dalle farmacie private e 
pubbliche per 2 milioni di euro, come effet-
to combinato di provvedimenti nazionali e 
regionali e di numerose azioni che l’Azien-
da ha messo in campo. 

I Servizi non sanitari incrementano nel cor-
so dell’anno 2006 la loro percentuale sui co-
sti dell’esercizio in misura consistente (+1%) a 
fronte di un aumento a livello regionale dello 
0,4%, mentre nel 2007, l’indicatore registra 
una crescita dello 0,2% in linea con l’incre-
mento del dato regionale. L’aumento dell’in-
cidenza nel 2006 è da collegarsi perlopiù alla 
nuova gestione complessiva dei servizi adot-
tata presso lo Stabilimento di Baggiovara ed 
all’internalizzazione della produzione di alcuni 
servizi. In particolare, oltre ad un consistente 
aumento degli spazi da gestire, sono stati at-
tivati nuovi servizi (Call center, gestione unità 
di degenza e logistica) non presenti presso il 
vecchio Ospedale S. Agostino Estense. Inoltre, 
nel 2006 si è reso necessario procedere ad una 
nuova aggiudicazione di alcuni importanti ser-
vizi estesi su tutta la provincia, con un signi-
fi cativo incremento dei prezzi unitari ed i cui 
effetti si sono trascinati nell’anno 2007.

L’incidenza del costo per Beni strumentali sul 
totale dei costi - pari all’1,9% nel 2004 -, nel 
periodo successivo, mostra un andamento cre-
scente dovuto all’avvio, nel corso del 2005, 
del contratto di global service presso il nuo-
vo laboratorio unico provinciale di Baggiova-
ra, nonché ai maggiori ammortamenti dovuti 
agli investimenti in infrastrutture, tecnologie e 
attrezzature sanitarie indotti dalla riorganizza-
zione del sistema ospedaliero. La serie storica 
dell’indicatore regionale evidenzia un anda-
mento equivalente a quello dell’Azienda e in-
crementi grosso modo corrispondenti, tranne 
nel 2005, anno in cui per il dato aziendale si 
osserva un differenziale positivo dello 0,4% ri-
spetto al dato regionale, contro lo 0,2% del 
biennio precedente.
Nell’esercizio 2007, si rileva una diminuzione 
dell’incidenza del costo aziendale per manu-
tenzioni (-0,4%), costi amministrativi (-0,1%) e 
costo del lavoro (-0,7%) rispetto al 2006 e tale 
decremento risulta maggiore di quello rilevato 
a livello regionale (-0,1% per le manutenzioni, 
invariabilità dei costi amministrativi e -0,3% 
per il costo del lavoro). Per quanto concerne il 
servizio di Manutenzione, nel 2007 si osserva 
una inversione della tendenza alla crescita che 
ha caratterizzato il biennio precedente, che 
trova fondamento nell’affi namento del sistema 
di valutazione degli interventi di carattere ordi-
nario e straordinario, con conseguente rileva-
zione dei costi di manutenzione straordinaria 
ad incremento del valore patrimoniale delle 
corrispondenti immobilizzazioni. La diminu-
zione dell’incidenza dei Costi amministrativi 
nell’esercizio 2007, che inverte la tendenza alla 
crescita dei due anni precedenti, è legata so-
prattutto alla diversa rilevazione di alcune voci 
economiche. La serie storica dei corrisponden-
ti costi regionali non evidenzia variazioni nel 
quadriennio. Infi ne, l’indice relativo al Costo 
del lavoro, nonostante il consistente aumento 
in valore assoluto dal 2005 al 2006 e l’aumen-
to dell’1,1% del 2007, condizionato anche 
dall’accantonamento per il rinnovo del CCNL 
per il periodo 2006-2009 pari a 12,6 milioni 
di euro, si riduce rispetto ai costi caratteristici 
dell’esercizio, i quali aumentano complessiva-
mente in misura più rilevante. Si evidenzia che 
la diminuzione dell’indice aziendale risulta in 
linea con quella osservata a livello regionale 
fi no all’anno 2006, mentre per 2007, il dato 
regionale non è ancora disponibile.
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Grafi co 10 - Azienda USL Modena - Composizione percentuale dei costi

Grafi co 11 - Regione Emilia-Romagna - Composizione percentuale dei costi

Beni di consumo Servizi sanitari Servizi non sanitari Costo del lavoro Altri cosi

Beni di consumo Servizi sanitari Servizi non sanitari Costo del lavoro Altri cosi

Modena Regione Modena Regione Modena Regione Modena Regione

2004 2005 2006 2007

beni di consumo 12,1% 10,6% 12,1% 10,7% 12,4% 10,8% 12,4% 10,7%

servizi sanitari 38,7% 41,2% 37,6% 40,4% 35,9% 39,9% 36,0% 39,6%

servizi non sanitari 4,4% 5,1% 5,2% 5,4% 6,2% 5,8% 6,4% 6,0%

beni strumentali 1,9% 2,2% 2,7% 2,5% 3,1% 2,9% 3,5% 3,1%

manutenzioni 1,3% 1,3% 1,6% 1,4% 1,9% 1,5% 1,5% 1,4%

costi amministrativi 1,6% 1,4% 1,6% 1,4% 1,8% 1,4% 1,7% 1,4%

accantonamenti 0,3% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,5% 0,5%

costo del lavoro 39,7% 38,0% 39,1% 38,2% 38,6% 37,6% 37,9% 37,3%

Mobilità attiva / mobilità passiva
L’indice vuole rappresentare il grado di attrazio-
ne delle strutture aziendali relativamente all’at-
tività di degenza di specialistica ambulatoriale, 
di assistenza farmaceutica e termale e di medi-
cina generale. La serie storica dell’indice azien-

dale che confronta la mobilità attiva con quella 
passiva evidenzia una situazione di invariabilità 
negli anni dal 2003 al 2004 ed un incremento 
a partire dall’esercizio 2005 in connessione con 
l’attivazione dei nuovi Ospedali di Baggiovara e 
Sassuolo e con la più complessiva riorganizzazio-
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Grafi co 12 - Mobilità attiva / Mobilità passiva - Confronto dato regionale

ne della rete ospedaliera provinciale. La mobilità 
attiva nell’anno 2007 è aumentata di oltre il 7% 
rispetto al 2006, con una quota prodotta diretta-
mente dall’Azienda Sanitaria pari al 52,5% (30,3 
milioni di euro). Malgrado la mobilità passiva nel 
2007 registri un aumento di circa 1,7 milioni di 
euro, imputabili interamente alla diversa mo-

dalità di remunerazione dei farmaci oncologici 
fi ssata a livello regionale dopo la decrescita del 
2006 (-2,5 milioni), il rapporto tra mobilità attiva 
e passiva nel 2007 ha registrato un ulteriore mi-
glioramento rispetto alla dinamica incrementale 
del 2006 (+2% nel 2007 che si aggiunge al +3% 
del 2006). 

MODENA

 2004 2005 2006 2007

Mobilità attiva 44.112 47.074 53.831 57.737

Mobilità passiva 198.243 208.686 206.122 207.817

Attiva/Passiva 0,22 0,23 0,26 0,28

Modena Regione E-R

2.1.2 Sostenibilità fi nanziaria

La sostenibilità della gestione da un punto di 
vista fi nanziario è una componente fondamen-
tale dell’equilibrio complessivo dell’Azienda. Gli 
strumenti utilizzati per l’analisi in questione sono 
semplici e sono due: il rendiconto fi nanziario di 
liquidità in forma condensata e la durata me-
dia della esposizione debitoria verso i fornitori 
dell’Azienda (i tempi medi di pagamento). 

Rendiconto fi nanziario di liquidità 
(fonti - impieghi condensato)
È lo schema che riepiloga i fl ussi fi nanziari in entra-
ta e in uscita che la gestione ha generato nel pe-
riodo considerato, classifi candoli opportunamente 
in base alla afferenza alla gestione corrente (la pro-
duzione aziendale tipica) e extracorrente (fi nanzia-
mento e realizzazione degli investimenti). Le voci 
dello schema hanno il seguente signifi cato:
Disponibilità liquide iniziali
Costituiscono la dotazione di risorse liquide di-
sponibili a inizio esercizio, sotto la forma di dena-
ro in cassa, disponibilità sul conto corrente posta-
le, anticipazione bancaria.
Net cash gestione corrente 
È il saldo dei movimenti fi nanziari in entrata e 
in uscita generati dalla gestione corrente e può 
essere positivo o negativo. 

Net cash gestione extracorrente
È il saldo, positivo o negativo, dei movimenti fi -
nanziari in entrata e in uscita generati dalla ge-
stione extracorrente; i fl ussi monetari in entrata 
assumono la denominazione di “fonti” di risorse, 
i fl ussi monetari in uscita assumono la denomina-
zione di “impieghi” di risorse.
Contributi per ripiani perdite pregresse
Sono i contributi regionali incassati dall’Azienda 
per il ripiano di perdite pregresse; sono eviden-
ziati a parte perché costituiscono una fonte di 
liquidità che non è riconducibile né alla gestione 
corrente né alla gestione extracorrente.
Disponibilità liquide fi nali
È la dotazione di risorse liquide di fi ne esercizio, 
risultante dalle variazioni positive e/o negative 
sopra illustrate. Negli ultimi due esercizi il profi lo 
fi nanziario della gestione aziendale ha mantenuto 
caratteristiche simili. 
La dinamica fi nanziaria dell’esercizio 2006 evi-
denzia l’apparente contributo positivo della 
gestione corrente determinato in realtà soprat-
tutto dall’incremento dei debiti verso i fornitori, 
mentre gli impieghi connessi ai rilevanti investi-
menti aziendali hanno benefi ciato della sommi-
nistrazione del nuovo mutuo bancario, oltre che 
di contributi pubblici e di donazioni da privati, 
determinando una situazione di liquidità fi nale 
migliore di quella iniziale. Inoltre, nell’esercizio 
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l’Azienda ha incassato contributi regionali per ri-
piano perdite per 3,5 milioni di euro.
Nel corso dell’esercizio 2007 la situazione iniziale 
di liquidità, negativa per 41,7 milioni di euro, è 
migliorata, determinando un saldo fi nale nega-
tivo di 32,6 milioni di euro. Nel mese di aprile 
l’Azienda ha incassato una rimessa straordinaria 
che ha consentito di pagare il fatturato dei forni-
tori di beni e servizi sino al 31/03/2006; tuttavia, 
la rimessa mensile sottodimensionata e il perdu-

rante rinvio dell’incasso della stessa dalla prima 
alla seconda metà del mese, uniti al particolare 
momento gestionale dell’Azienda, hanno azze-
rato gli effetti positivi sui tempi di pagamento. La 
gestione corrente ha generato liquidità per 3,4 
milioni di euro, mentre la gestione extra-corrente 
ha assorbito liquidità per 17 milioni di euro per 
effetto degli investimenti in acquisizioni di immo-
bilizzazioni indispensabili al completamento del 
riassetto del sistema ospedaliero provinciale.

 Consuntivo 2006 Consuntivo 2007

Disponibilità liquide iniziali -48.957.661 -41.701.363

Net cash gestione corrente 59.306.708  3.471.981

Net cash gestione extracorrente -55.618.675 -17.045.734

Contributi per ripiano perdite 3.568.265 22.665.124

Disponibilità liquide fi nali -41.701.363 -32.609.991

Debiti medi per forniture
in conto esercizio/(costi per beni
e servizi/360)
I tempi medi di pagamento delle forniture sono 
un altro semplice ed importante strumento di 
valutazione dell’equilibrio fi nanziario dell’Azienda, 
attraverso la misurazione della capacità della stessa 
di affrontare i propri impegni di pagamento.
Come la tabella sottostante evidenzia, nel corso 
degli esercizi 2005 e 2006 i tempi di pagamen-
to sono notevolmente peggiorati, raggiungendo 
livelli inconsueti per questa Azienda, a circa un 

anno a fi ne 2005 (353 giorni) e a circa 15 mesi a 
fi ne 2006 (444 giorni). Nel 2007 la durata media 
dell’esposizione debitoria non subisce variazioni 
rispetto al 2006, grazie alle rimesse straordinarie 
regionali che hanno consentito di compensare 
gli effetti negativi prodotti dal sottodimensiona-
mento della rimessa mensile e dallo spostamento 
dell’incasso della rimessa mensile dalla prima alla 
seconda quindicina del mese.
Il dato esposto va evidentemente posto in rela-
zione con quello precedente delle disponibilità 
liquide negative (anticipazione di tesoreria).

(migliaia di euro) 2004 2005 2006 2007

Debiti iniziali 252.641 304.681 495.040 648.616

Debiti fi nali 304.681 495.040 648.616 573.483

Costi per beni e servizi 381.727 407.684 452.742 483.058

Debiti medi 278.661 399.861 571.828 611.050

Costo giornaliero per beni e servizi 1.060 1.132 1.258 1.342

Durata media esposizione 263 353 455 455
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Grafi co 13 - Durata media esposizione verso o fornitori (giorni)
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2.1.3 Sostenibilità patrimoniale
L’analisi procede attraverso le due seguenti di-
mensioni: analisi della struttura degli investimen-
ti e dei fi nanziamenti aziendali e analisi delle di-
namiche di investimento in atto, con particolare 
riferimento ai tassi di rinnovamento degli inve-
stimenti, al grado di obsolescenza degli stessi, 
alle forme innovative di investimento, agli inve-
stimenti di tipo fi nanziario. 

La struttura patrimoniale
Rappresentazione grafi ca dello stato patrimonia-
le riclassifi cato in chiave fi nanziaria
Nello schema seguente si propone una riclassi-
fi cazione dello stato patrimoniale del bilancio 
d’esercizio secondo criteri fi nanziari. Tale riclassi-
fi cazione mette in evidenza la composizione delle 
attività e delle passività del patrimonio aziendale 
secondo il loro grado di realizzo (per gli investi-
menti) e secondo il loro grado di rimborso (per i 
fi nanziamenti). Così costruito, lo schema fornisce 
importanti indicazioni riguardo alla composizione 
dei fi nanziamenti e degli investimenti aziendali. 
Lo schema fornisce, altresì, importanti indicazio-
ni riguardo alle modalità di copertura degli inve-
stimenti immobilizzati e, in prospettiva, riguardo 
alle condizioni di liquidità dell’Azienda.

Nel periodo di tempo considerato si osserva che la 
composizione dell’attivo patrimoniale dell’Azien-
da si è mantenuta relativamente costante, con 
una leggera prevalenza degli investimenti immo-
bilizzati rispetto agli investimenti disponibili. Vice-
versa, le modalità di copertura degli investimenti 
si sono via via sbilanciate verso i debiti di breve 
durata, così confi gurando una situazione di non 
perfetto equilibrio patrimoniale, nella quale par-
te degli impieghi in immobilizzazioni è fi nanziata 
da debiti a breve. La situazione descritta è con-
seguenza delle scelte gestionali effettuate negli 
ultimi esercizi, caratterizzate da un forte orien-
tamento agli investimenti sulla rete ospedaliera 
provinciale, combinate con un momento storico 
contraddistinto da notevoli sofferenze sul fronte 
della situazione di cassa. 
Tuttavia, nell’esercizio 2007, in controtendenza 
rispetto alla decrescita del triennio 2004-2006, 
si rileva un incremento della incidenza del pa-
trimonio netto sul totale delle passività dovuto 
principalmente all’incasso di contributi regionali 
per il ripiano delle perdite e concomitante alla ri-
modulazione del piano degli investimenti e alla 
defi nizione di specifi che fonti di fi nanziamento 
per i nuovi progetti di investimento, avvenute 
nella seconda metà dell’anno.

(migliaia di euro) 2004

Liquidità immediate e differite 33,2% 49,7% Finanziamenti a breve

Scorte 2,4% 8,6% Finanziamenti a medio-lungo

Immobilizzazioni 64,4% 41,7% Patrimonio netto

Totale attivo 100% 100% Totale passivo

(migliaia di euro) 2005

Liquidità immediate e differite 42,1% 64,8% Finanziamenti a breve

Scorte 2,3% 5,6% Finanziamenti a medio-lungo

Immobilizzazioni 55,6% 29,6% Patrimonio netto

Totale attivo 100% 100% Totale passivo

(migliaia di euro) 2006

Liquidità immediate e differite 42,7% 73,6% Finanziamenti a breve

Scorte 2,6% 6,9% Finanziamenti a medio-lungo

Immobilizzazioni 54,7% 19,5% Patrimonio netto

Totale attivo 100% 100% Totale passivo

(migliaia di euro) 2007

Liquidità immediate e differite 38,6% 73,7% Finanziamenti a breve

Scorte 2,6% 6,2% Finanziamenti a medio-lungo

Immobilizzazioni 58,9% 20,1% Patrimonio netto

Totale attivo 100% 100% Totale passivo
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Le dinamiche di investimento in atto

Grado di copertura degli investimenti 
attraverso contributi pubblici
(Contributi in conto capitale/investimenti in 
immobilizzazioni materiali nette)
Il presente indicatore esprime quanta parte de-
gli investimenti realizzati dall’Azienda è coper-
ta attraverso contributi ad essi specifi camente 
fi nalizzati ed erogati dallo Stato, dalla Regione, 
da altri enti pubblici; negli ultimi due esercizi, 
anche le donazioni da privati per investimenti 
sono contabilizzate nella voce in esame e non 
più tra i componenti di reddito straordinari.
Come si evince dai dati esposti nella tabella sot-
tostante, negli esercizi 2005 e 2006 l’ammontare 
dei contributi in conto capitale si è riportato su 
livelli consueti, superando la situazione del bien-
nio precedente in cui si era raggiunta una inci-
denza particolarmente elevata delle erogazioni in 

conto capitale in connessione con la realizzazio-
ne dei nuovi ospedali di Baggiovara e Sassuolo. 
La decrescita dei contributi dal 2006 al 2007 per 
oltre 3 milioni di euro deve essere esaminata in 
un contesto di tendenza complessiva nel periodo 
di osservazione e tenuto conto dell’andamento 
degli investimenti, in quanto nel triennio 2005-
2007 a fronte di una decrescita degli investimenti 
del 68,5%, i contributi sono diminuiti del 57%. 
La fi siologica riduzione dei contributi in conto ca-
pitale determina il ricorso ad altre forme di fi nan-
ziamento degli investimenti, anche innovative. La 
riduzione, inoltre, determina un aumento futuro 
della incidenza sul conto economico delle quote 
di ammortamento non “sterilizzate”.
La tabella sottostante fornisce il dettaglio delle 
immobilizzazioni materiali acquisite nell’eserci-
zio, al netto della corrispondente quota di am-
mortamento, fi nanziate o con specifi ci contri-
buti in conto capitale o con mezzi propri. 

 2004 2005 2006 2007

contributi c/capitale dell’esercizio 18.476.661 4.092.402 5.765.968 1.746.017

investimenti dell’esercizio in 
immobilizzazioni materiali nette

67.454.143 67.977.606 48.244.376 21.389.144

indicatore 27,4% 6,0% 12,0% 8,2%

DETTAGLIO DEGLI INVESTIMENTI DELL’ESERCIZIO IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE

2004 2005 2006 2007

terreni 687.500 0 0 605.200

fabbricati disponibili 495.543 0 39.195 0

fabbricati strumentali 5.619.159 514.632 6.631.007 218.004

impianti e macchinari 261.900 379.367 758.134 399.621

attrezzature sanitarie 4.111.034 15.835.329 4.983.846 4.570.950

mobili e arredi 93.648 1.240.534 601.021 150.810

beni strumentali diversi 1.156.807 1.572.080 1.699.366 884.458

immobilizzazioni materiali in 
corso e acconti

55.028.552 48.435.664 33.531.807 14.560.101

Totale 67.454.143 67.977.606 48.244.376 21.389.144
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Grafi co 14 - Contributi CC su Investimenti imm. mat. nette
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Valore assoluto dei nuovi investimenti
(Rappresentazione dei nuovi investimenti 
effettuati nell’esercizio nel loro ammontare 
complessivo e per singola tipologia)
I dati contenuti nella tabella che segue esprimono 
il valore assoluto dei nuovi investimenti dell’eser-
cizio, cioè, le acquisizioni di immobilizzazioni im-
materiali e materiali al lordo del corrispondente 
fondo ammortamento. Questo gruppo di dati 

vuole rappresentare lo sforzo dell’Azienda nella 
effettuazione dei nuovi investimenti, con parti-
colare riferimento alle categorie indicate. Tra tutti 
spiccano gli importi riferiti alle attrezzature sani-
tarie e ai beni strumentali diversi. Per l’approfon-
dimento degli investimenti realizzati nell’esercizio 
si rimanda alle specifi che sezioni della relazione 
del direttore generale al bilancio d’esercizio 2007 
e alla relativa nota integrativa.

2004 2005 2006 2007

investimenti dell’esercizio in 
immobilizzazioni immateriali lorde

780.686 5.320.972 1.239.305 827.420

investimenti dell’esercizio in 
immobilizzazioni materiali lorde

68.671.114 70.936.042 49.825.521 22.479.418

Totale 69.451.800 76.257.014 51.064.826 23.306.838

DETTAGLIO DEGLI INVESTIMENTI DELL’ESERCIZIO IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI LORDE

2004 2005 2006 2007

terreni 687.500 0 0 605.200

fabbricati disponibili 510.375 0 41.892 0

fabbricati strumentali 5.777.880 545.604 6.734.097 225.194

impianti e macchinari 318.074 488.084 845.392 462.132

attrezzature sanitarie 4.337.525 16.936.351 5.055.547 4.995.452

mobili e arredi 514.392 2.149.410 1.480.849 438.912

beni strumentali diversi 1.496.816 2.380.929 2.135.937 1.192.427

immobilizzazioni materiali in 
corso e acconti

55.028.552 48.435.664 33.531.807 14.560.101

Totale 68.671.114 70.936.042 49.825.521 22.479.418

Grafi co 15 - Valore assoluto nuovi investimenti
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Grado di rinnovo del patrimonio aziendale
(Nuovi investimenti in immobilizzazioni im-
materiali e materiali/totale investimenti lordi)
L’indicatore esposto di seguito misura l’impegno 
dell’Azienda nel rinnovare i propri investimenti 
strutturali. Il notevole incremento degli investi-
menti in immobilizzazioni immateriali e materiali 
realizzati nel biennio 2004-2005 ha infl uito mar-
catamente sul livello dell’indicatore, spingendolo 
fi no alla soglia del 14% circa; nell’esercizio 2006 

esso inizia a decrescere (oltre 5% rispetto al 
2005) seguendo la tendenza alla diminuzione dei 
nuovi investimenti effettuati nell’ambito della ri-
organizzazione della rete ospedaliera provinciale. 
Per l’anno 2007 si rileva una ulteriore riduzione 
dell’indicatore del 5% (3,6%) legata all’andata 
a regime del nuovo ospedale di Baggiovara e al 
sensibile incremento degli ammortamenti relativi 
ai fabbricati strumentali e alle attrezzature sani-
tarie.

2004 2005 2006 2007

nuovi investimenti in immobilizzazioni 
immateriali e materiali

69.451.800 76.257.014 51.064.826 23.306.838

totale investimenti lordi in 
immobilizzazioni

493.137.809 551.440.382 591.292.788 610.622.709

indicatore 14,1% 13,8% 8,6% 3,6%

Grado di obsolescenza del patrimonio 
aziendale (Valore residuo beni durevoli / to-
tale investimenti lordi beni durevoli)
La disamina del profi lo patrimoniale dell’Azien-
da si conclude con la valutazione sintetica del 
grado di vetustà della dotazione di immobiliz-
zazioni materiali e immateriali, realizzata attra-
verso il rapporto fra gli investimenti effettua-
ti nell’esercizio e quelli esistenti. Nel triennio 

2004-2006 l’indice in esame si mantiene oltre 
il 76%, mentre nel 2007 esso scende poco al 
di sotto del 74%, mantendosi, tuttavia, sem-
pre su livelli molto elevati, a testimonianza 
del grande sforzo compiuto dall’Azienda per 
l’adeguamento ed il potenziamento del pro-
prio patrimonio di immobilizzazioni. Pertanto, 
l’Azienda presenta un basso grado di obsole-
scenza delle immobilizzazioni.

Grafi co 18 - Nuovi investimenti materiali e immateriali su totale investimenti lordi

Grafi co 19 - Valore residui beni durevoli su totale investimenti lordi in beni durevoli
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2004 2005 2006 2007

totale investimenti netti in immobilizzazioni 
immateriali e materiali

376.018.112 427.203.826 452.167.414 447.971.789

totale investimenti lordi in immobilizzazioni 
immateriali e materiali

493.137.809 551.440.382 591.292.788 610.622.709

indicatore 76,3% 77,5% 76,5% 73,4%
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2.1.3.1 - Investimenti
realizzati con formule 
contrattuali innovative
Da alcuni esercizi i programmi di investimento 
dell’Azienda sono sostenuti anche da fonti di fi -
nanziamento innovative, oltre che da quelle tra-
dizionali rappresentate dai contributi in conto ca-
pitale, pubblici e privati, e dai mutui decennali. 
Per il completamento del Nuovo Ospedale di 
Modena in località Baggiovara, l’Azienda ha at-
tivato un contratto di concessione progettazio-
ne, costruzione e gestione ai sensi della Legge n. 
109/94; più nello specifi co, oggetto del contratto 
è la progettazione esecutiva e la costruzione del 
completamento dell’ospedale, nonché la colle-
gata gestione di strutture e di servizi di supporto 

alle attività assistenziali, quali reception, pulizia 
locali, lavanolo biancheria, logistica interna tra-
mite sistema AGV, ecc., per un periodo di trenta 
anni Il valore degli investimenti in corso di com-
pletamento è complessivamente pari a circa 23,9 
milioni di euro.
Per la realizzazione e la gestione del laboratorio 
analisi unico provinciale (BLU), l’Azienda si avvale 
di un contratto di global service della durata di 
sette anni. All’interno di tale contratto, il valo-
re degli investimenti che complessivamente è in 
corso di completamento è pari a circa 3 milioni di 
euro a regime.
Nella tabella che segue vengono riepilogati i va-
lori degli investimenti acquisiti in corso d’anno 
con le formule innovative sopra descritte:

2004 2005 2006 2007

Investimenti in immobilizzazioni materiali in corso 
per ultimazione locali Laboratorio B.L.U. (valore 
corrispondente ai canoni di competenza dell’esercizio)

0 393.266 817.656 839.671

Investimenti in immobilizzazioni materiali in corso 
per completamento complesso immobiliare nuovo 
Ospedale di Baggiovara

0 6.100.276 6.140.877 2.419.709

Totale investimenti realizzati con formule 
innovative di fi nanziamento

0 6.493.542 6.958.533 3.259.380

Sono allo studio altri investimenti da realiz-
zare nell’immediato futuro con forme inno-
vative, fra le quali si ricorda la nuova centrale 
di cogenerazione presso l’Ospedale di Bag-
giovara, che si intende realizzare mediante 
ricorso al leasing immobiliare, figura giuridi-
ca di recente introdotta nel Testo Unico degli 
appalti pubblici.

2.1.3.2 - Partecipazioni 
societarie
Il patrimonio immobilizzato dell’Azienda USL di 
Modena contiene immobilizzazioni fi nanziarie 
per un ammontare complessivo al 31/12/2007 di 
7,9 milioni di euro, costituiti quasi interamente 

da partecipazioni in società controllate. La tabel-
la sottostante evidenzia le acquisizioni nei singoli 
esercizi dell’ultimo quadriennio.
L’operazione societaria di maggiore rilievo com-
piuta dall’Azienda riguarda la sperimentazione 
gestionale ex art. 9bis D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i. 
Ospedale di Sassuolo S.p.A. Nel corso del 2006 
l’Azienda ha acquisito una quota speciale della 
società CUP 2000 S.p.A. di Bologna del valore 
nominale di 5.000,00 euro. Nel 2007 non vi sono 
state nuove acquisizioni.
Per le informazioni di dettaglio riferite alle singo-
le partecipazioni societarie si rimanda alla spe-
cifi ca sezione della nota integrativa del bilancio 
d’esercizio 2007.

2004 2005 2006 2007

Acquisizione partecipazioni societarie 204.000 7.216.460 5.000 0
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Le risorse umane
In questa sezione si approfondiscono solo due 
distinte aree: 

lavoratori stranieri;• 

lavoratori appartenenti alle categorie protette.• 
Per un’analisi puntuale delle risorse umane azien-
dali si rimanda alla sezione 4.

Lavoratori stranieri
Le attuali tendenze demografi che stanno eviden-
ziando una progressiva diminuzione del defi cit di 
forza lavoro attiva che si registrava prevalente-
mente nella fascia delle competenze tecniche e 
professionali sanitarie intermedie.
I fl ussi di immigrazione da paesi che sono ormai 
da considerarsi comunitari (Polonia ed Ungheria 
sono entrati a far parte della UE dal 1 maggio 
2004 mentre dal 2006 si sono unite anche Bul-
garia e Romania) hanno colmato le carenze di 
tali fi gure professionali, come dimostra la tabella 
sottostante.

2.2 Impatto sul contesto territoriale

Tabella 1 - Numero totale di lavoratori stranieri (intra UE – extra UE) dipendenti dell’Azienda al 31/12
trend 2004-2005-2006-2007

intra UE extra UE totale stranieri totale Azienda % stranieri

2004 57 37 94 5.518 1,70%

2005 46 91 137 5.768 2,38%

2006 72 217 289 6.343 4,56%

2007 295 34 329 6.284 5,24%

Fonte: Azienda USL di Modena – Servizio Personale

Stante la notevole presenza di risorse umane che 
all’interno delle strutture aziendali sono impegna-
te nell’erogazione diretta di prestazioni sanitarie 
o nelle attività di supporto ad esse, e tenuto con-
to anche del notevole numero di dipendenti che 
risiedono sul territorio nazionale, si rileva come ci 
sia stata una inversione dei numeri relativamente 
al personale intra ed extra UE, a tutto vantaggio 
della prima categoria. Inoltre, è ormai al termi-
ne l’esperienza di Help Center, istituito nel 2001, 
per far fronte alla carenza di fi gure professionali 
infermieristiche, ostetriche, tecnico sanitarie ed 
assistenziali. L’Help Centerni ha positivamente 
operato per garantire, anche nei periodi di mag-
giore criticità, una presenza continuativa soprat-
tutto di personale infermieristico, selezionandolo 
in Stati UE ed extra UE; la situazione complessi-
va è oggi molto cambiata, e si può considerare 
superata l’emergenza infermieristica e tecnica, 
circostanza che ha suggerito, in accordo con la 
Regione Emilia-Romagna, la progressiva chiusura 
della struttura.
Il relativo personale (quattro unità) ovviamente non 
cessa, ma è in in corso la sua progressiva rialloca-

zione del personale (quattro unità) in altre struttu-
re aziendali per le quali sarebbe stato necessario 
effettuare assunzioni all’esterno; in questo modo, 
il relativo costo, può a tutti gli effetti considerarsi 
cessante.

Lavoratori appartenenti alle categorie protette
Relativamente al numero dei dipendenti azienda-
li occupati nell’ambito delle categorie protette, la 
tabella che segue riassume quanto realizzato.
Tabella 2 - Numero dipendenti occupati 

nell’ambito di categorie protette al 
31/12 - trend 2004-2005-2006-2007

2004 2005 2006 2007

165 165 166 173

Fonte: Azienda USL di Modena – Servizio Personale

È possibile notare un leggero incremento (circa 
3%) rispetto al tendenziale allineamento degli 
anni precedenti.
Per completezza di esposizione si analizza, re-
lativamente all’anno 2007, la composizione per 
qualifi ca di coloro che sono occupati nell’ambito 
delle suddette categorie.
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Tabella 3 - Dipendenti occupati nell’ambito di categorie protette al 31/12/2007 suddivisi per qualifi ca

Tipologia Qualifi ca numero

Disabile categoria A 2

categoria B 60

categoria BS 22

categoria C 30

categoria D 45

categoria DS 12

Dirigente medico 2

Totale 173

Fonte: Azienda USL di Modena – Servizio Personale

Le forniture di beni e servizi
Per raggiungere i propri fi ni istituzionali, le Azien-
de Sanitarie, oltre alle diverse tipologie di risorse 
umane di cui si è trattato e di cui si tratterà ul-
teriormente nella sezione 4 del presente lavoro, 
acquisiscono un’ingente quantità di beni e servi-
zi. I primi vengono immessi nel ciclo produttivo e 
sono determinanti per l’erogazione diretta delle 
attività sanitarie: possono essere sia beni di con-
sumo (specialità medicinali, reagenti di laborato-
rio, lastre radiografi che, garze, siringhe, materiale 
impiegato in sala operatoria, carta per fotocopie, 
stampati, ecc.), sia beni durevoli (attrezzature 
biomediche, attrezzature informatiche, ecc.).
I servizi, invece, possono essere suddivisi in servizi 
di supporto alla produzione diretta - lavaggio e 
stiratura biancheria, produzione e somministra-

zione pasti ai degenti, sterilizzazione ferri chirur-
gici, pulizia locali - ed in prestazioni sanitarie ac-
quisite all’esterno ed erogate agli assistititi, come 
degenze e prestazioni ambulatoriali presso altri 
soggetti pubblici e privati o come ospitalità an-
ziani presso centri residenziali e semiresidenziali.
Le tabelle che seguono intendono evidenziare il 
numero dei fornitori di beni e servizi, suddivisi 
per macroclassi di tipologia di forniture nonché 
l’ammontare dei corrispondenti acquisti, che rap-
presentano un ulteriore contributo all’economia 
del territorio di riferimento e non soltanto di que-
sto, in quanto le notevoli dimensioni raggiunte 
dall’Azienda e la complessità delle prestazioni 
erogate impongono l’instaurazione di rapporti 
economici con fornitori ubicati in tutto il territo-
rio nazionale.

Tabella 4 - Numero fornitori esterni – trend 2004-2007

Fornitori esterni 2004 2005 2006 2007

Farmacie private e comunali 158 158 170 181

Ambulatori privati accreditati 47 49 61 62

Ospedali privati 42 46 48 49

Istituti termali 20 20 21 22

Fornitori di presidi protesici e riabilitativi 158 159 182 208

Fornitori di beni per l’assistenza integrativa 37 36 34 26

Enti senza scopo di lucro 160 163 175 251

Altri fornitori di beni e servizi 1.704 1.732 1.812 1.889

Aziende Sanitarie Locali ed Aziende Ospedaliere 38 40 60 65

Totale 2.364 2.403 2.563 2.753

Fonte: Azienda USL di Modena – Servizio Informativo Aziendale
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Tabella 5 - Valore forniture esterne (importi in migliaia di euro) - trend 2004-2007

Fornitori esterni 2004 2005 2006 2007

Farmacie private e comunali 115.148 114.436 117.365 115.449

Fornitori di servizi socio sanitari privati 13.345 14.073 16.814 18.532

Fornitori di servizi socio sanitari pubblici 30.189 32.657 34.482 37.998

Altri soggetti accreditati 9.351 9.353 10.673 10.663

Ospedali privati accreditati 72.492 80.505 107.689* 115.063

Enti senza scopo di lucro 13.036 13.591 14.452 16.334

Altri fornitori di beni e servizi 192.287 198.087 210.505 304.653

Aziende Sanitarie Locali ed Aziende Ospedaliere 202.289 208.157 213.422 224.892

Totale 648.137 670.859 725.402 843.584

Fonte: Azienda USL di Modena – Servizio Informativo Aziendale

* comprensivi dell’Ospedale Sassuolo S.p.A.

La tabella che segue evidenzia nel dettaglio come 
la maggioranza delle forniture richieste a soggetti 

sia pubblici che privati prediliga coloro che hanno 
sede all’interno del territorio provinciale.

Tabella 6 - Forniture esterne divise per residenza del fornitore (importi migliaia di euro) - trend 2004-2007

Residenza
del fornitore

2004 compos. 
%

2005 compos. 
%

2006 compos. 
%

2007 compos. 
%

in provincia di Modena 313.180 48,32 314.297 46,85 339.416 46,79 403.402 47,82

in regione 
Emilia-Romagna

251.153 38,75 249.560 37,20 232.854 32,10 287.662 34,10

fuori regione 
Emilia-Romagna

83.804 12,93 107.002 15,95 153.132 21,11 152.520 18,08

Totale 648.137 100,0% 670.859 100,0% 725.402 100,0% 843.584 100,0%

Fonte: Azienda USL di Modena – Servizio Informativo Aziendale
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2.2.2 Impatto sociale

Donazioni e contributi ricevuti 
dall’Azienda
L’Azienda ha rapporti con la cosiddetta “socie-
tà civile” in diversi modi, sia fornendo contribu-
ti che esulano dal proprio obiettivo istituzionale 
(come verrà meglio esposto più avanti nella pre-
sente trattazione) sia ricevendo essa stessa rile-
vanti contributi - economici e non - per l’ottimale 
svolgimento delle proprie attività.

Uno dei principali momenti di interazione, lo si 
riscontra nella relazione con diversi soggetti che 
a vario titolo offrono contributi liberali a favore 
dell’Azienda. I contributi talvolta sono di mode-
sta entità, ma di grande signifi cato simbolico, in 
quanto erogati da famiglie che hanno vissuto il 
dramma di un congiunto colpito da una malattia 
invalidante e costretto ad una continua dipen-
denza dai servizi forniti dalle strutture aziendali. 
È il caso, ad esempio, delle decine di liberalità 
ricevute ogni anno a titolo di riconoscenza per 
la notevole qualità dei servizi svolti nell’ambito 
dell’assistenza domiciliare. Il complesso di queste 
donazioni consente l’acquisizione di importanti 
strumenti per migliorare ulteriormente il livello 
dei servizi offerti in questi delicati settori (nuove 
automobili, pacchetti formativi innovativi, stru-
mentazione informatica più performante, ecc.).

In altri ambiti, invece, i contributi risultano meno 
numerosi ma di valore unitario molto superiore: e 
vengono utilizzati per migliorare ulteriormente la 

funzionalità delle strutture aziendali. Tali contri-
buti vengono pertanto destinati in via immediata 
per acquistare innovative e costosissime tecno-
logie (es. TAC o altre apparecchiature biomedi-
che) o per ristrutturare intere porzioni di edifi ci. 
Appartengono a queste categorie di donatori: le 
Fondazioni bancarie - da sempre molto sensibili in 
provincia di Modena al tema del miglioramento 
dei servizi sanitari; gli Enti di volontariato, i quali 
– tramite la raccolta di fondi destinati all’acqui-
sto di nuove tecnologie biomediche - mettono 
a disposizione dell’Azienda la propria capacità di 
coinvolgimento delle comunità nelle quali sono 
radicati; gli Enti con scopo di lucro, che talvolta 
si attivano al fi ne di contribuire al miglioramento 
dei servizi offerti dall’Azienda, mettendo a dispo-
sizione notevoli somme di denaro o beni durevoli 
di elevato valore.

Le tabelle che seguono riassumono rispettivamen-
te il numero ed il valore delle donazioni prive di 
uno specifi co titolo di destinazione, che per lo più 
si identifi cano con quelle effettuate da singoli cit-
tadini o da famiglie, e di quelle invece contenenti 
un vincolo di destinazione, di norma rappresenta-
te da liberalità effettuate da Enti istituzionali, da 
Associazioni di volontariato o da Aziende.

Si noti come, pur essendo le donazioni effettuate 
complessivamente in numero inferiore rispetto 
all’anno precedente, siano però di importo deci-
samente più rilevante, segnale questo di fi ducia 
e stima nei confronti dell’Azienda USL da parte di 
coloro che a vario titolo ne entrano in contatto.

Tabella 7 - Donazioni suddivise per numeri ed importi

RIEPILOGO DONAZIONI

Generiche Vincolate

numero importo numero importo

2002 77 55.236 60 1.042.625

2003 111 253.679 54 2.108.837

2004 133 333.082 77 1.439.097

2005 121 191.540 33 2.544.798

2006 133 552.399 46 1.260.592

2007 131 882.002 18 1.752.999

Fonte: Azienda USL di Modena – Servizio Economico Finanziario



72

Altre forme di interazione sociale 
con il territorio
Sussistono anche altri ambiti di interazione con 
le diverse realtà ubicate nel territorio provinciale. 
L’Azienda, infatti, nel suo complesso è in grado di 
essere, da una parte, veicolo per promuovere, mi-
gliorare o consolidare l’immagine di altri soggetti 
- siano essi Enti istituzionali o con scopo di lucro -, 
dall’altra, di promuovere la salute in senso ampio 
anche mediante l’organizzazione di eventi scienti-
fi ci o culturali e la collaborazione con diverse enti-
tà per l’addestramento di personale non proprio.

Si segnalano qui le principali interazioni con la 
comunità, in ordine alle quali ci si riserva un mag-
gior approfondimento in altre sezioni del docu-
mento (mettere dove):

sinergie con partners privati per la realizzazio-• 
ne di iniziative di promozione della salute;
sponsorizzazioni;• 
pubblicità negli spazi aziendali;• 
organizzazione di convegni, fi ere tematiche • 
ed altri eventi;
produzione e vendita di pubblicazioni e pie-• 
ghevoli;
collaborazioni con università per l’addestra-• 
mento di specializzandi, laureandi, tirocinanti 
e frequentatori.

Una menzione particolare meritano i progetti at-
tuati in collaborazione con le organizzazioni di 
volontariato modenesi al fi ne di promuovere la 
cooperazione con i paesi in via di sviluppo.

La collaborazione tra l’Azienda USL di Modena e 
l’ospedale della Georgian State Medical Academy 
in Tiblisi, Georgia, è iniziata nel 1996, quando 
l’attuale primario dell’Unità Operativa di Chirur-
gia e la sua équipe hanno deciso di condividere 
le tecniche di chirurgia laparoscopica nelle quali 
l’équipe modenese ha acquisito una particolare 
esperienza.

Nei periodi annuali di permanenza a Tiblisi, l’équi-
pe, oltre che operare un considerevole numero 
di persone, ha dato la possibilità ai professioni-
sti sanitari locali di apprendere queste tecniche 
mini invasive nella ferma convinzione che questo 
tipo di chirurgia sia particolarmente interessan-
te in paesi con sistemi sanitari che con diffi coltà 
copronocoprono fanno fatica a coprire i bisogni 
della popolazione. I tempi di degenza ridotti, la 
possibilità di rapido recupero delle persone ope-
rate per via laparoscopica, il ridotto uso di tratta-
menti antibiotici, rendono questa metodica par-

ticolarmente interessante proprio là dove è più 
necessario abbattere i costi sanitari ed ampliare 
la platea di fruitori del servizio sanitario.
Parallelamente ai periodi trascorsi dall’équipe 
modenese a Tiblisi, è stato organizzato uno sta-
ge di tre mesi rivolto ai chirurghi georgiani nel 
nostro ospedale di Modena, ai fi ni di un mag-
giore completamento della loro preparazione per 
completare la loro preparazione.

L’équipe modenese ha già potuto trasferire al-
cune attrezzature essenziali a Tiblilsi per rendere 
possibile l’attività chirurgica mini invasiva, ma, 
dato lo sviluppo di questa iniziativa presso l’ospe-
dale georgiano, si è dato l’avvio ad un progetto 
molto più ambizioso di collaborazione denomi-
nato “Adottiamo l’Ospedale di Tiblisi”.

Nel 2004 si è istituito un reparto di Chirurgia 
Mini Invasiva con letti di degenza dedicati, una 
sezione di terapia intensiva, con sale operatorie 
ed attrezzature. Il reparto verrà allocato presso il 
4° e 5° piano dell’ospedale della Georgian State 
Medical Academy in Tiblisi.

La Georgian State Medical Academy sostiene 
fortemente l’implementazione di questo servi-
zio all’interno dell’ospedale policlinico di Tiblisi, 
innanzitutto per l’attività clinica a favore della 
popolazione federale e degli iscritti alle assicura-
zioni locali, ma soprattutto quale centro di inse-
gnamento delle tecniche mini invasive per altre 
équipe chirurgiche e per gli specializzandi.

Per rendere operativo il progetto si è fatto uno 
studio di fattibilità edilizio, una verifi ca delle 
attrezzature e degli arredi, si sono resi neces-
sari numerosi contatti con le Autorità Sanitarie 
georgiane ed infi ne un sopralluogo dei tecnici 
dell’Azienda USL Modena.
Il funzionamento del reparto, il personale, l’ade-
guamento strutturale nonché la successiva ma-
nutenzione, vengono garantiti dalla Georgian 
State Medical Academy.
L’Azienda USL di Modena si è impegnata oltre 
che nel progetto esecutivo, volto alla ristruttu-
razione dell’area destinata al centro di chirurgia 
mini invasiva comprendente anche tutti gli aspet-
ti impiantistici, a:

mettere a disposizione le apparecchiature e • 
gli arredi necessari per l’avvio dell’attività di 
tre sale operatorie, 6 letti di terapia intensiva 
e 20 letti di degenza;
verifi care in loco la messa in funzione delle • 
apparecchiature;
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mantenere un canale di contatto e scambio • 
professionale per la formazione tra il nuovo 
centro di chirurgia di Tiblisi ed il Nuovo Ospe-
dale di Baggiovara.

Nella prima fase è stata effettuata una visita presso la 
struttura di Tiblisi da parte di alcuni tecnici dell’Azien-
da USL e, in base ai sopralluoghi ed ai contatti diretti 
con il personale della ditta locale incaricata di esegui-
re i lavori, ci si è potuti rendere conto della situazione 
attuale e delle linee di indirizzo per le lavorazioni da 
eseguire. L’attuale Ministro della Salute ha l’intenzio-
ne di farne un punto di riferimento nazionale per 
l’educazione di secondo livello in medicina ed in par-
ticolare nel settore chirurgico.

Le attrezzature per le tre sale operatorie vengono 
riciclate con strumenti dismessi, in particolare:

lampade scialitiche;• 
pensile chirurgo ed anestesista;• 
tavoli operatori;• 
altre apparecchiature chirurgiche.• 

Anche per la TIPO si utilizzano arredi ed apparec-
chiature dismesse dei nostri ospedali (almeno 4 
posti letto) con:

pensile;• 
letti da terapia intensiva;• 
respiratori;• 

- attrezzare la sterilizzazione con:
lavaferri;• 
sterilizzazione con impianti in loco;• 

- alcune attrezzature RX e di laboratorio.

Il materiale che viene donato deriva dalla dismis-
sione di attrezzature legato al trasferimento degli 
ospedali di Modena e Sassuolo in nuove sedi e 
dalla continua sostituzione di materiali oggi in 
uso presso i presidi dell’Azienda USL.
In sintesi, è possibile allestire:

n.2 sale operatorie complete (con apparec-• 
chiature di backup) + 1 solo apparecchiatu-
re fi sse (scialitiche, pensili, diafanoscopi). Per 
tutte è stata formulata una proposta di distri-
buzione degli impianti;
n.2 posti letto di terapia intensiva post-ope-• 
ratoria completi (monitoraggio, ventilazione, 
infusione, ecc.) + 4 con letto snodato e trave 
testa letto;
locale sterilizzazione con autoclave (completo • 
di layout distributivo);
20 posti letto di degenza.• 

Tutto il materiale è stato inviato in 4 container in due 
momenti successivi ed è già arrivato a destinazione.

Nelle prossime settimane è prevista una missione 
tecnica per la supervisione dell’installazione delle 
apparecchiature e la verifi ca della congruità dei 
lavori con quanto progettato.
Inoltre, si manterranno nel tempo scambi di ca-
rattere clinico per il necessario aggiornamento 
dei professionisti georgiani presso il nostro Ospe-
dale di Baggiovara con centro di riferimento na-
zionale per la chirurgia mininvasiva.

2.2.3 Impatto culturale

L’Azienda si fa portatrice di interessi cultura-
li per la comunità di riferimento sotto diversi 
aspetti, alcuni dei quali rappresentano forme 
di diffusione della cultura della buona salute e 
quindi sono direttamente connessi alle proprie 
fi nalità istituzionali, mentre altri rappresentano 
delle “derivate” in quanto di per sé estranei o 
comunque non direttamente connessi alle me-
desime fi nalità.
Rientrano nella prima forma le seguenti attività:
Proseguimento dell’attività della biblioteca 
scientifi ca presso il Ce.V.E.A.S..
La biblioteca ha una duplice valenza: rappresen-
ta una fonte di informazioni medico scientifi che 
per il personale dipendente; è perfettamente 
accessibile anche a professionisti non legati da 
vincolo di dipendenza ma la cui azione ha co-
munque una diretta afferenza con l’Azienda, in 
particolare Medici di Medicina Generale e Pe-
diatri di Libera Scelta.
Le principali attività della biblioteca sono:

gestione abbonamenti:•  la biblioteca ge-
stisce direttamente gli abbonamenti carta-
cei e on line delle riviste sottoscritte sia dal 
Ce.V.E.A.S. che dall’Azienda USL attraverso 
tramite l’attivazione degli stessi, la gestione 
dei fascicoli cartacei con registrazione e l’invio 
ai vari reparti/servizi. Dal 2000 inoltre sotto-
scrive, in forma consortile attraverso il consor-
zio GOT, – biblioteche sanitarie della Regione 
Emilia-Romagna, abbonamenti a pacchetti di 
riviste elettroniche, banche dati e libri on line. 
Attraverso il sito del Ce.V.E.A.S. nella sezione 
biblioteca sono consultabili circa 1.600 riviste 
degli editori più autorevoli (Elsevier, Lippin-
cott, Blackwell, Oxford University Press, BMJ, 
Springer, Journal of the National Cancer In-
stitute, Wiley) e le principali e più autorevoli 
banche dati biomediche (Medline, Embase, 
CINAHL, the Cochrane Library, Clinical Evi-
dence, ecc.);
recupero di documenti:•  la biblioteca of-
fre al personale dell’Azienda USL di Mo-
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dena ed ai Medici di Medicina Generale e 
Pediatri di Libera scelta il servizio di Docu-
ment Delivery, che consente di richiede-
re la copia di un documento, non presen-
te in Biblioteca, ad altre strutture italiane.
Tutti gli operatori possono inoltre richiedere 
ricerche bibliografi che sulle principali e più 
autorevoli banche dati biomediche (Medline, 
Embase, CINAHL, the Cochrane Library, Clini-
cal Evidence, ecc.);
corsi di formazione:•  la biblioteca del 
Ce.V.E.A.S. propone diversi corsi per l’utilizzo 
e la consultazione delle riviste e banche dati 
biomediche. I corsi riguardano: Medline – 
Pubmed, le Risorse elettroniche della bibliote-
ca, la Cochrane Library e Clinical Evidence, la 
banca dati Embase, la ricerca di Linee Guida, 
l’utilizzo avanzato dei motori di ricerca. Dal 
punto di vista didattico, i corsi vengono tenuti 
in aula informatica: si alternano, infatti, lezioni 
frontali ad esercitazioni pratiche al computer 
per la consultazione diretta delle fonti on line.
I corsi sono gratuiti e, per il momen-
to, sono riservati al personale dell’Azien-
da USL di Modena, Medici di Medici-
na Generale e Pediatri di Libera Scelta.
Nel corso del 2007 si sono svolte 24 giorna-
te di formazione sull’utilizzo delle risorse ed 
hanno visto la partecipazione di circa 360 
operatori;
accesso remoto alle risorse in abbona-• 
mento: da maggio 2007 tutti gli operatori 
dell’Azienda USL di Modena, compresi i Me-
dici di Medicina Generale, i Pediatri di Libera 
Scelta e gli Specialisti convenzionati, possono 
richiedere Username e Password con cui ac-
cedere on line alle risorse elettroniche (riviste, 
banche dati, e-books) sottoscritte in abbo-
namento dalla biblioteca del Ce.V.E.A.S. an-
che da postazioni esterne alle reti aziendali.
Ad oggi circa 350 operatori utilizzano questo 
servizio. Inoltre, sono stati organizzati semi-
nari rivolti sia a personale interno che esterno 
per illustrare le modalità di accesso e le po-
tenzialità del servizio.

Interazioni con la stampa specializzata e non.
Anche quest’anno sono stati innumerevoli i con-
tributi offerti da professionisti che svolgono la 
propria attività in Azienda e che pubblicano ar-
ticoli, interviste o, in generale, offrono contributi 
alla redazione delle riviste medesime.

Rappresentazioni teatrali messe in scena in 
collaborazione con il dipartimento di salute 
mentale.
Tali rappresentazioni vedono coinvolti, in prima 
persona e nella veste di attori, cittadini assisti-
ti dai servizi aziendali. Queste iniziative rappre-
sentano un momento di grande partecipazione, 
di grande sfi da e gratifi cazione per gli assistiti, i 
quali, nonostante le loro disabilità, svolgono un 
ruolo da protagonisti su un palcoscenico teatrale 
alla presenza di centinaia di spettatori.

Il Piano formativo di Area Amministrativa.
Nel 2007 è stato avviato, inizialmente in Area 
Amministrativa (vedi la successiva sezione 7), 
un percorso di rilettura e sistematizzazione de-
gli interventi formativi aziendali in un quadro 
di chiarezza delle direzioni e degli orientamen-
ti strategici dell’organizzazione,e ed all’interno 
di un contesto che riconosce ed attribuisce alla 
Formazione un ruolo strategico per lo sviluppo 
complessivo dell’organizzazione e dei servizi of-
ferti. L’architettura del Piano della Formazione 
Aziendale si presenta articolato in quattro aree.
Nella prima area vengono proposte occasio-
ni di conoscenza, stimolo alla rifl essione ed 
al confronto collocando specifi che tematiche 
in orizzonti culturali e di signifi cato più vasti.
Nel 2007 i Seminari di studio proposti hanno 
riguardato l’evoluzione e sviluppo dei sistemi di 
welfare in una dimensione europea ed extra-
europea, il confronto tra sistemi sanitari, il mo-
dello sanitario emiliano-romagnolo, con focus 
specifi ci su temi quali la responsabilità sociale, 
l’accreditamento, l’integrazione socio-sanitaria. 
Nel 2008 i seminari proseguiranno raccogliendo 
anche le istanze provenienti dai professionisti.
Nella seconda area, cosiddetta della “for-
mazione manageriale”, vengono collocati 
percorsi formativi specifi catamente rivolti ai 
gestori, la line, chiamati a realizzare le strate-
gie aziendali utilizzando le risorse disponibili.
In questa Area, il ruolo della Formazione consiste 
nell’individuare le diverse dimensioni di compe-
tenza richieste, contestualizzarle rispetto alla re-
altà aziendale ed alla situazione specifi ca (in Area 
Amministrativa nel 2007 si è proposta la temati-
ca del project management perché in linea con le 
esigenze e le tematiche espresse dalla Direzione 
Amministrativa) ed, infi ne, nell’individuare occa-
sioni di utilizzo concreto delle conoscenze apprese.
Nella terza area vengono proposti percorsi formati-
vi a specifi ca valenza tecnico-professionale, propo-
stigestiti direttamente dai professionisti, su tema-
tiche di pertinenza delle diverse aree professionali.
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Nella quarta area, infi ne, vengono proposte 
occasioni formative e di apprendimento ri-
guardanti “competenze trasversali”, cioè non 
espressamente riconducibili a precise abilità e 
competenze tecnico-specialistiche ma più com-
plessive in un’ottica di professionalità a vasto 
raggio (competenze relazionali, comunicative, 
decisionali, ecc.).

Rientrano invece nella seconda parte tutte le atti-
vità che l’Azienda pone in campo, in quanto tito-
lare di un patrimonio mobiliare ed immobiliare di 
interesse storico artistico. Nel caso dell’Azienda 
USL di Modena questo patrimonio risulta essere 
non particolarmente abbondante, se confrontato 
con quello posseduto da altre Aziende Sanitarie, 
ma non mancano opere di grande pregio, soprat-
tutto con riferimento agli immobili. Ad esempio, 
basti pensare alle strutture ospedaliere delle città 
di Modena e Sassuolo, tutte con secoli di storia 
ed oggetto di vincoli architettonici da parte della 
Soprintendenza ai beni artistici e culturali.

Esistono comunque anche alcune opere pittori-
che di notevole pregio, primo fra tutti il dipinto 
seicentesco “La fuga in Egitto”, oggetto di una 
recente valorizzazione unitamente al Comune di 
Sassuolo, che ha provveduto ad esporlo in luogo 
aperto al pubblico, pur mantenendone questa 
Azienda la proprietà.

Olivier Dauphin, Fuga in Egitto
Olio su tela, ultimo quarto del XVII secolo
Sassuolo, Ospedale

Notevoli sono poi alcuni ritratti di benefattori vis-
suti nei secoli scorsi, che hanno fatto dono di de-
naro o di beni in natura agli Enti che hanno “isti-
tuzionalmente” preceduto nel tempo l’attuale 
Azienda USL; tali opere, in prevalenza olii su tela, 
sono attribuite ad Albano Lugli (1834-1914), pit-
tore appartenente alla scuola modenese ed atti-
vo a Carpi nella seconda metà dell’800.
Si segnalano, inoltre, un olio magro su tela di igno-
to pittore di scuola carpigiana della prima metà 
del XVI secolo, raffi gurante “San Rocco e il cane”, 
utilizzato in passato come stendardo in occasio-
ne delle processioni dedicate al Santo, nonché un 
pregevole cassettone di manifattura emiliana.

Relativamente all’anno 2006, è da segnalare la 
collocazione nell’atrio del Nuovo Ospedale Civile 
S.Agostino – Estense, sito in località Baggiovara, 
della statua in terracotta “Santa Maria Madda-
lena” attribuita allo scultore modenese Antonio 
Begarelli (1499 circa - 1565).

2.2.4 Impatto ambientale

Politiche di risparmio energetico 
e rispetto ambientale - Politiche 
tariffarie e fonti energetiche
Le linee di programmazione e fi nanziamento delle 
Aziende del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 
2007, dettate dalla DGR 14 Marzo 2007, n. 686 
hanno determinato per l’Azienda, un’occasione di 
crescita e di sviluppo, contribuendo a garantire la 
trasversalità della componente ambientale e la sua 
integrazione nelle politiche di risparmio energeti-
co e rispetto ambientale, coerenti con gli obiettivi 
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ambientali, sanciti dalla normativa Comunitaria e 
condivisi nell’ambito Regionale.
L’Azienda ha, pertanto, tradotto tali indirizzi, in 
Obiettivi Strategici della sua politica, articolando 
le relative azioni nei progetti di:

qualifi cazione dei consumi energetici ed inno-• 
vazione tecnologica; 
miglioramento continuo del processo di ge-• 
stione ambientale, in particolare in materia di 
trattamento dei rifi uti sanitari con riduzione 
dellea quantità prodotte.

Il processo avviato, rappresentato dalla esplicita-
zione degli obiettivi specifi ci, elencati in dettaglio, 
sostanzia la trasversalità delle azioni sviluppate, la 
complessità del patrimonio interessato, le econo-
mie gestionali stimate, l’innovazione tecnologica 
introdotta, nel ricorso a fonti energetiche pulite.

Qualifi cazione dei consumi energetici ed in-
novazione tecnologica 
L’argomento viene sviluppato, prendendo spun-
to, come detto, da quanto richiesto dal punto 6 
dell’allegato B alla DGR n. 686/2007, che fi ssa le 
linee di programmazione delle aziende territoriali 
per il 2007, nelle seguenti articolazioni:

aspetti generali;• 
risparmio energetico;• 
sostenibilità ambientale;• 
politiche tariffarie e costi;• 
partecipazioni societarie fi nalizzate al rispar-• 
mio energetico e rispetto ambientale.

Si precisa che le attività illustrate di seguito riguar-
dano esclusivamente le competenze del Servizio 
Tecnico Patrimoniale (STP) e l’Uffi cio dell’Energy 
Manager afferente sempre al STP aziendale.

ASPETTI GENERALI
In merito alle politiche di risparmio energetico, po-
litiche tariffarie e fonti energetiche, l’Azienda USL 
di Modena, attraverso il proprio Servizio Tecnico 
Patrimoniale, ha proseguito ed implementato im-
pegni, risorse ed interventi avviati negli anni passa-
ti. Si ricordano sinteticamente le seguenti azioni:

dal 1997:• 
implementazione degli impegni e delle ri-• 
sorse per lo studio sistematico, in ambito 
energetico, con analisi dei costi e dei pos-
sibili risparmi;
realizzazione di interventi di razionalizza-• 
zione e miglioramento impiantistico, fi na-
lizzati anche al risparmio energetico;
prime analisi ed adeguamenti sulla con-• 
trattualistica in essere (mercato vincolato);

comunicazione annuale, sin dall’entrata in vi-• 
gore della Legge 10/91 che lo ha istituito, del 
nome del Responsabile per la conservazione e 

l’uso razionale dell’energia presso il Ministero 
dell'industria, del commercio e dell'artigia-
nato tramite la FIRE (Federazione Italiana per 
l'uso Razionale dell'Energia);
dal 2001:• 

costituzione dell’Uffi cio per la conserva-• 
zione e l’uso razionale dell’energia;
cura della contrattualistica di approvvigio-• 
namento di gas naturale ed energia elet-
trica sul libero mercato;
entrata nel libero mercato dell’energia • 
elettrica con adesione al Consorzio di au-
toproduzione da fonte rinnovabile IDRO-
ENERGIA.

Nel 2007, in linea con la Delibera della Giunta • 
Regionale n. 686 del 14 maggio 2007, con 
Deliberazione n. 170/2007, l’Azienda USL di 
Modena, riconoscendo la pregressa attività 
svolta, ha confermato la fi gura del “Respon-
sabile per l’energia” (Energy Manager Azien-
dale), cheil quale ha il compito principale di 
predisporre i bilanci relativi ai consumi ed ai 
costi energetici, individuare le azioni, gli inter-
venti e le procedure e quant’altro necessario 
per promuovere l’uso razionale dell’energia 
(ottimizzando costi e rendimenti).

Anche nel 2007, l’Azienda ha sottoscritto un 
contratto di fornitura di energia elettrica per tut-
te le maggiori utenze con un Consorzio di au-
toproduzione da fonte rinnovabile, riuscendo a 
raggiungere un duplice obiettivo: risparmi eco-
nomici ed ile rispetto dell’ambiente.
Nel 2007 ha aderito al consorzio PROGRAMMA 
ENERGIA di Modena, per l’acquisto del gas natu-
rale per tutte le maggiori utenze aziendali.
Maggiori dettagli vengono esposti nei paragrafi  
che seguono.

RISPARMIO ENERGETICO
Il risparmio energetico è stato perseguito coor-
dinando le azioni relative ai seguenti aspetti che 
sono tra di loro interdipendenti:

ammodernamento degli impianti nell’ottica del-• 
la domotica e della supervisione centralizzata;,
sensibilizzazione del personale e dell’utenza • 
per evitare gli “sprechi”;
analisi dei comportamenti a posteriori analiz-• 
zando i dati di consumo.

Risparmio e qualifi cazione dei 
consumi energetici
Si citano i seguenti progetti/attività avviati o pro-
seguiti nel corso dell’anno 2007.
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Rapporto di collaborazione con la Direzione 
Generale Sanità e Politiche Sociali – Servizio 
Strutture Sanitarie e Socio-Sanitarie della 
Regione - Progetto regionale - SEAS - Soste-
nibilità Energetica e Ambientale in Sanità – 
Gruppo Energia
L’Azienda USL di Modena, sin dai primi mesi del 
2007, ha avviato uno stretto rapporto di collabo-
razione con il Servizio Strutture Sanitarie e Socio 
Sanitarie della Regione, fi nalizzato ad avviare ed 
attuare uno specifi co progetto regionale deno-
minato “Qualifi cazione dei consumi energetici 
ed innovazione tecnologica” e a dare attuazione 
agli obiettivi della programmazione 2007 di cui 
alla Delibera RER 686/07.
Nell’ambito di tale rapporto:

sono stati attivati due contratti di collaborazione • 
a tempo parziale con dipendenti aziendali del 
Servizio Tecnico Patrimoniale, e precisamente:

un dirigente ingegnere (Energy Manager • 
aziendale)
un perito esperto informatico;• 

lo stesso Energy Manager dell’Azienda è stato:• 
indicato come referente per l’Azienda USL • 
di Modena per la partecipazione al Grup-
po Energia costituito all’interno del citato 
progetto della RER;
nominato come coordinatore del sotto-• 
gruppo di lavoro “Sensibilizzazione ed 
orientamento per il risparmio energetico” 
del “Gruppo Energia” citato;
nominato come coordinatore del sotto-• 
gruppo di lavoro “Energia elettrica” del 
“Gruppo Energia” citato;

è stato indetto ed organizzato un convegno • 
da tenersi a Modena nel mese di maggio 
2008 organizzato con l’Assessorato Sanità 
Regionale.

Progetto impianto di cogenerazione presso 
Nuovo Ospedale Civile S. Agostino Estense
Avendo come obiettivo la riduzione della spesa 
corrente per energia elettrica e termica e, contem-
poraneamente, il minor inquinamento, è stato 
realizzato lo studio per installare un impianto di 
cogenerazione presso l’Ospedale di Baggiovara.
Il progetto prevede un impianto della potenza 
complessiva di 2 GWe costituito da due motori 
endotermici alimentati a gas naturale per la pro-
duzione combinata di energia elettrica, acqua 
calda e vapore a servizio dell’ospedale e dei co-
struendi centro servizi ed asilo nido.
La procedura di gara sarà realizzata in sinergia 
con l’Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena.

Razionalizzazione dei consumi
Di seguito, si illustrano alcune misure adottate 
dall’Azienda attraverso il Servizio Tecnico Patri-
moniale al fi ne di razionalizzare i consumi:

monitoraggio da remoto del rifasamento di • 
tutte le principali utenze in media tensione 
per evitare le penali del distributore;
progetto (validato, i cui lavori si realizzeran-• 
no nel 2008) per l’ottimizzazione all’interno 
del NOCSE di 4 impianti di rifasamento loca-
li in aggiunta a quelli esistenti. Tale miglioria 
all’impianto permetterà di diminuire il carico 
elettrico della rete di distribuzione interna a 
servizio delle 4 sottocentrali termiche;
formazione del personale esterno di conduzio-• 
ne degli impianti tecnologici per evitare l’ac-
censione contemporanea dei grossi utilizzatori 
elettrici (es. i gruppi frigoriferi). Dove è stato 
possibile, la gestione di questa attività è stata 
demandata ad apposito software che ottimiz-
za il momento di accensione monitorando la 
temperatura del circuito di ritorno e la proce-
dura che avvia in sequenza i compressori;
è continuata la politica di eliminazione dei con-• 
dizionatori locali portatili, di piccola taglia e poco 
effi cienti sostituendoli con impianti centralizzati 
con maggiori rendimenti (vedasi nuova centrale 
frigorifera a servizio dell’Ospedale di Carpi);
tutti i gruppi frigoriferi di nuova istallazione • 
nelle piccole sedi decentrate sono stati acqui-
stati con caratteristiche di risparmio energeti-
cheo di massimo rendimento in classe A;
nella illuminazione dei locali da anni non vengono • 
montate lampade ad incandescenza ma soltanto 
fl uorescenti o a basso consumo energetico.

Avvio dello studio per il contenimento dei 
consumi energetici del Nuovo Ospedale S. 
Agostino Estense
L’avvio di tale attività è conseguente all’avanzato 
stato di programmazione del sistema di supervi-
sione e gestione degli impianti (anche se non an-
cora del tutto completato e consegnato all’Am-
ministrazione), ed all’ormai completo utilizzo di 
tutte le aree interne.
Il progetto di studio interessa entrambi gli am-
biti principali di consumo energetico: elettrico e 
termico.
Ad oggi si è già dato corso relativamente all’”Am-
bito elettrico” a:

analisi di fattibilità per l’installazione di strumen-• 
ti di misurazione locale dei consumi energetici;
analisi delle situazioni su cui è possibile inter-• 
venire;
studio degli interventi di modifi ca impiantisti-• 
ca e relativa stima economica;
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analisi costi/benefi ci dei vari interventi da attuare;• 
programmazione dell’esecuzione degli inter-• 
venti impiantistici necessari.

Nel complesso sono stati individuati lavori per un im-
porto complessivo pari ad euro 22.000,00 con una 
stima di risparmio pari ad euro 36.000,00/anno.
Per quanto attiene poi il cosiddetto “Ambito ter-
mico”, si sono attivate:

analisi di fattibilità per l’installazione di strumen-• 
ti di misurazione locale dei consumi energetici;
analisi delle situazioni su cui è possibile interve-• 
nire, con particolare priorità all’analisi degli im-
pianti di Unità di Trattamento Aria (UTA) e della 
loro programmazione (intervento a costi nulli);
attivazione, dopo un’accurata analisi delle • 
ripercussioni sull’attività sanitaria, della pro-
grammazione oraria degli impianti UTA con 
periodi di spegnimento, differenziati per aree 
ospedaliere, nelle ore di non utilizzo (ore not-
turne e festivi);
con detta riprogrammazione delle accen-• 
sioni già attuata si stima un risparmio pari a 
44.000,00 €/anno (parte elettrica) oltre ad 
euro 102.000,00 (parte termica) per comples-
sivi 146.000,00 €/anno. In aggiunta a questi 
risparmi, rimangono ancora da verifi care e 
contabilizzare la riduzione dei consumi elettri-
ci nel periodo estivo per la minor produzione 
di acqua refrigerata conseguente alla nuova 
programmazione.

Gli importi di risparmio sopra evidenziati sono 
stati calcolati certamente in difetto con ampio 
margine cautelativo, tenendo presente le annuali 
temperature esterne non particolarmente rigide 
ed il breve periodo di osservazione. Si prevede di 
ottenere ulteriori risparmi con il proseguimento 
dell’attività in corso.
L’esperienza sopra descritta, sviluppata per il Nuo-
vo Ospedale di Baggiovara sarà estesa, compati-
bilmente con le risorse umane ed economiche a 
disposizione, anche negli altri ospedali aziendali.

Studio e redazione di Linee guida per la cer-
tifi cazione energetica degli edifi ci aziendali
È stato avviato un percorso per la diagnosi e la 
certifi cazione energetica degli edifi ci che sarà in-
serito nell’appalto di manutenzione e conduzio-
ne degli immobili aziendali (bandito in sinergia 
con l’Azienda Ospedaliera di Modena).

Progetto di riqualifi cazione energetica 
dell’edifi cio di via Paul Harris di Modena - 
Promozione di partnership ed accesso ad in-
centivi
L’Azienda USL ha attivato un rapporto di collabo-
razione con l’Università di Bologna per la diagno-

si energetica dell’edifi cio e con ENEL SI per even-
tuali sinergie nel progetto fi nalizzate ad eventuali 
fi nanziamenti dell’intervento.
Lo studio ha portato alle seguenti conclusioni:

rifacimento dell’intonaco esterno ammalo-• 
rato prevedendo un “cappotto” in grado di 
aumentare la coibentazione edilizia;
sostituzione della caldaia;• 
installazione sul tetto piano di un impianto • 
fotovoltaico e di un impianto per il solare ter-
mico dedicato all’acqua sanitaria.

I lavori sono stati previsti ed inseriti nel Piano de-
gli Investimenti Aziendale.
Relativamente alla realizzazione dell’impianto fo-
tovoltaico è stato richiesto apposito contributo 
nell’ambito del Piano Energetico Regionale.

Sensibilizzazione del personale

Studio campagna di sensibilizzazione fi na-
lizzata al risparmio energetico negli edifi ci 
aziendali
L’uffi cio dell’Energy Manager ha predisposto uno 
studio fi nalizzato alla strategia aziendale con 
l’obiettivo di promuovere il risparmio energetico 
attraverso diversi fronti: da un lato si intendono 
individuare grandi interventi di natura edile-im-
piantistica per migliorare le prestazioni energe-
tiche degli edifi ci, dall’altro ci si propone di sen-
sibilizzare ed educare al risparmio energetico gli 
operatori aziendali ed i fruitori delle strutture.
Lo schema elaborato individua due macro catego-
rie (interventi generali ed interventi localizzati) sud-
divise a loro volta nei seguenti campi di azione:

interventi generali• 
interventi sulla contrattualistica e fornitura;• 
interventi sull’edifi cio di natura impianti-• 
stica ed edile;

interventi localizzati• 
interventi sui reparti/locali;• 
campagna di sensibilizzazione (mezzi per • 
campagna di sensibilizzazione e luoghi di 
divulgazione);
comportamenti virtuosi da promuovere.• 

Tale studio, trasmesso alla Direzione Generale Sa-
nità e Politiche Sociali, è stato utilizzato come nu-
cleo di partenza da sviluppare nella realizzazione 
di una campagna promossa dall’Assessorato ri-
volto a tutte le 17 Aziende Sanitarie regionali.
Il progetto in sede regionale è stato promosso 
dal Gruppo Energia in collaborazione il Sistema 
Comunicazione e Marketing sociale dell’Azienda 
USL di Modena. Nella primavera del 2008 verrà 
promossa questa campagna di sensibilizzazione 
a tutti gli operatori Aziendali.
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Convegno da tenersi a Modena nel mese di 
maggio 2008 organizzato con l’Assessorato 
Sanità Regionale
L’Azienda e l’Assessorato alla Sanità stanno or-
ganizzando per il 20 maggio 2008 un convegno 
avente per oggetto il progetto SEAS (Sostenibili-
tà Energetica e Ambientale in Sanità) e l’utilizzo 
dell’energia in sanità per divulgare il lavoro fatto 
dall’a Aziendae e dal Gruppo Regionale Energia.

Formazione ed aggiornamento professionale
Sono state realizzate, a cura dell’uffi cio dell’Ener-
gy Manager, delle giornate formative tese all’ag-
giornamento professionale dei tecnici del Servi-
zio Tecnico ed aventi per oggetto:

i certifi cati bianchi e verdi;• 
il mercato libero dell’energia elettrica e del • 
gas naturale;
la cogenerazione ed il caso pratico del pro-• 
getto del nuovo Ospedale di Baggiovara.

Inoltre, nello specifi co, si è avviata l’Attività “R/35/07 
– Sensibilizzazione del personale – NOCSE - Comu-
nicazioni relative ai comparti operatori”. 
; Ddalle rilevazioni eseguite e dai dati storici me-
morizzati nell’impianto di supervisione degli im-
pianti tecnologici, risultava che le sale operatorie 
del NOCSE (sia durante l’attività ordinaria che nel-
le ore di non utilizzo quali ad esempio le ore not-
turne) rimanevano spesso con le porte aperte.
Questa situazione comporta un aumento delle 
spese energetiche ed un’usura maggiore degli 
impianti, in quanto:

le sale debbono sempre essere in sovrappres-• 
sione per motivi di igiene; le Unità di Tratta-
mento Aria (UTA) funzionano così al massimo 
regime cercando di raggiungere i valori richie-
sti di pressione senza mai raggiungerli a causa 
dell’apertura continua delle porte;
il microclima interno delle sale non rimane • 
stabile e quindi vi è un continuo variare delle 
temperature con segnalazioni per troppo cal-
do o troppo freddo;
il numero dei ricambi d’aria che vengono scal-• 
dati, raffreddati ed umidifi cati aumentano.

Sono stati quindi sensibilizzati gli operatori del re-
parto ed il personale della ditta che esegue la sa-
nifi cazione e pulizia dei due comparti operatori, di 
prestare particolare cura alla chiusura delle porte.

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Utilizzo di energia elettrica 
prodotta da fonti rinnovabili

Quanto attuato ha consentito all’Azienda USL di 
fregiarsi del marchio “Eaux de la Vallée Energia 
Pura”. Infatti, il fornitore di energia elettrica per 
l’Azienda USL di Modena dal 2002, IDROENER-
GIA, dalla primavera dell’anno 2005 ha inizia-
to una campagna stampa (su “Il Sole 24 Ore”, 
“Repubblica”, “l’Espresso” ecc.) per il lancio del 
marchio “Eaux de la Vallée Energia Pura”, che 
può essere utilizzato dai propri soci/clienti e quin-
di anche dalla nostra Azienda.
Il marchio:

certifi ca l’impiego di energia 100% idroelet-• 
trica, pulita e rinnovabile, proveniente da im-
pianti situati in Valle d’Aosta;
nasce per comunicare le scelte energetiche • 
che contribuiscono a ridurre le emissioni di 
inquinanti e preservare l’ambiente.
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È illustrato il logo che si utilizza dal 2007: il mar-
chio EAUX DE LA VALLÉE, certifi ca l’utilizzo di 
energia pulita (Certifi cato di utilizzo di energia 
con marchio EAUX DE LA VALLÉE) derivante da 
impianti idroelettrici situati in Valle d'Aosta, e te-
stimonia pubblicamente la nostra scelta di valore: 
coniugare il risparmio e il rispetto dell’am-
biente.
Tale marchio, utilizzabile per tutta la durata del-
la fornitura di energia elettrica, potrà essere uti-
lizzato sul sito Internet Aziendale ed affi sso agli 
ingressi delle strutture aziendali che utilizzano 
l’energia elettrica di IDROENERGIA.

Impianto di cogenerazione presso 
l’Ospedale di Baggiovara
La realizzazione nei prossimi anni dell’impianto 
di cogenerazione presso l’Ospedale di Baggio-
vara, oltre a permettere un risparmio nella bol-
letta energetica di questo grande complesso 
ospedaliero, permetterà di contribuire al rispetto 
dell’ambiente in quanto la produzione combinata 
di energia elettrica e termica risulta più effi ciente 
ed ecologicamente sostenibile rispetto alla stessa 
produzione da due processi separati.

POLITICHE TARIFFARIE E COSTI

I contratti di fornitura
La fornitura di energia elettrica sul libero merca-
to attraverso IDROENERGIA ha permesso di rispar-
miare sia rispetto al “mercato vincolato” dell’ener-
gia (che comunque è defi nitivamente scomparso 
dal 01/07/2007) sia rispetto alle convenzioni CON-
SIP che sono state attivate nei vari anni.
Il saldo dei costi e dei consumi di energia elettrica 
dell’anno 2007 sono ancora provvisori in quanto 
il distributore HERA è in ritardo nella fatturazione.
I consumi dell’anno 2007 hanno superato i 42 
GWh con costi pari a € 5.500.000,00 IVA com-
presa, con un risparmio calcolato rispetto al 
“mercato vincolato” regolato dalla AEEG (Auto-
rità per l’Energia Elettrica ed il Gas) quantifi cabile 
in almeno € 590.000,00 IVA compresa.
Dalle verifi che in sede di Gruppo Regionale Ener-
gia presso la Direzione Generale Sanità e Politi-
che Sociali è risultato che il contratto di fornitura 
è stato uno dei più competitivi nell’anno 2007 (il 
migliore da luglio a dicembre 2007).
Oltre al messaggio del “rispetto ambientale” in-
trodotto dall’utilizzo di energia prodotta da fon-
te rinnovabile è da considerare che questa scelta 
permette di non pagare l’imposta erariale pari a 
0,0031 €/kWh che viene invece addebitata a tut-
ti gli altri utilizzatori nazionali.

I consumi di gas naturale acquistati nel libero 
mercato nell’anno 2007 sono stati circa 4.650.000 
mc con una spesa di € 3.041.850,00 IVA compre-
sa. I 3 edifi ci che attualmente usufruiscono del 
servizio di “Gestione Calore” hanno consumato 
ulteriori 1.240.000 mc di gas naturale.
La fornitura di gas naturale per le principali uten-
ze (esclusi i siti oggetto di contratto di “gestione 
calore”) è stata così articolata:

anno termico 2006-2007 (terminato al • 
30/09/2007) con un unico fornitore individua-
to frutto della proroga del contratto stipulato 
l’anno precedente attraverso una gara pub-
blica nella forma del pubblico incanto; l’espe-
rienza della gara pubblica per la fornitura di 
gas naturale su base provinciale ai principali 
edifi ci aziendali è stata la prima ed unica nella 
realtà delle Aziende Sanitarie regionali;
anno termico 2007-2008 (iniziato il • 
01/10/2008) con l’adesione al Consorzio Pro-
gramma Energia di Modena.

La struttura tecnica del Consorzio, di concerto 
con l’uffi cio dell’Energy Manager, ha individua-
to due fornitori diversi in funzione del profi lo di 
consumo delle utenze:

un’azienda di respiro nazionale per i siti con • 
grossi volumi di consumo;
un fornitore che opera prevalentemente in am-• 
bito provinciale per le utenze medio piccole.

Questa scelta ha permesso di ottimizzare i costi di 
fornitura dando conferma dell’indipendenza della 
struttura tecnica del Consorzio che non è legata 
ad un unico fornitore ma assiste il consorziato 
nell’ottenimento del massimo risparmio possibile.

Partecipazione al progetto europeo 
PU-BENEFS
L’uffi cio dell’Energy Manager Aziendale ha parte-
cipato ai lavori del progetto europeo PU-BENEFS 
coordinato in ambito provinciale dalla Agenzia per 
l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena.
Il progetto riguarda la preparazione di un mer-
cato regionale per i servizi legati all’effi cienza 
energetica negli edifi ci pubblici. Gli obiettivi del 
progetto sono:

assistere gli enti pubblici ed in particolare gli • 
enti locali nella realizzazione di servizi per 
l’energia, inclusa l’effi cienza energetica per 
quanto riguarda la gestione dei loro edifi ci;
rafforzare il mercato dell’effi cienza energetica • 
e dei servizi all’energia;
elaborare strumenti in grado di assistere gli • 
enti locali nei loro bandi di gara legati ai ser-
vizi energetici;
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migliorare la qualità delle relazioni contrattua-• 
li attraverso la conoscenza/condivisione delle 
migliori esperienze a livello europeo;
favorire il superamento degli ostacoli di natura • 
non tecnologica da parte degli enti pubblici.

I contratti di manutenzione
e gestione impiantistica
È stato deciso di costituire un gruppo di lavoro 
interaziendale con l’Azienda Ospedaliera di Mo-
dena per bandire, unitariamente nel 2008, due 
gare, rispettivamente per:

la manutenzione del patrimonio edilizio ed • 
impiantistico delle due Aziende al fi ne di mas-
simizzare i risparmi;
la realizzazione di due impianti di cogenera-• 
zione dell’Ospedale di Baggiovara e del Poli-
clinico di Modena.

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
FINALIZZATE AL RISPARMIO 
ENERGETICO ED AL RISPETTO 
AMBIENTALE

Per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale 
l’Azienda è socia di due differenti Consorzi senza 
fi nie di lucro:

dal 2002 di “IDROENERGIA s.c.r.l.” Consorzio • 
di autoproduzione di energia idroelettrica, con 
sede in Valle d’Aosta. Il socio di maggioranza 
è la Compagnia Valdostana delle Acque S.p.A. 
(ovvero la Regione Valle d’Aosta), proprietaria 
di 29 impianti idroelettrici presenti sul territo-
rio valdostano. IDROENERGIA, oltre a fornire 
energia idroelettrica, quindi energia da fonte 
rinnovabile, in un’ottica di rispetto per l’am-
biente, si pone come obiettivo il miglioramen-
to continuo della soddisfazione dell’esigenze 
del proprio socio. Il Consorzio, ad oggi, conta 
circa 730 soci tra cui ci sono grandi catene di 
distribuzione, gruppi bancari, gruppi industria-
li, piccole e medie imprese spesso aggregate in 
associazioni industriali presenti in tutto il ter-
ritorio nazionale. Si noti che l’Azienda USL di 
Modena è l’unica in regione a poter certifi care 
che il 100% dell’energia elettrica utilizzata nei 
principali immobili provinciali da Finale Emilia 
a Pievepelago (tutti gli ospedali e le maggiori 
sedi) è proveniente esclusivamente da fonte 
rinnovabile: rimangono escluse solamente le 
piccole utenze che incidono nei consumi e nel-
la spesa in percentuali non rilevanti;
dal 2007, previa autorizzazione regionale, con • 
Deliberazione n. 135/2007 l’Azienda ha aderi-
to al “Consorzio Programma Energia” di Mo-
dena attivando la fornitura di gas naturale per 

l’anno termico 2007-2008. È la prima espe-
rienza in regione di un’Azienda Sanitaria che 
attiva la fornitura di gas naturale attraverso 
l’adesione ad un Consorzio. Si segnala inoltre 
che CONSIP (Acquisti in Rete per la Pubblica 
Amministrazione), vista la complessità del mer-
cato, ha smesso di proporre Convenzioni.

Miglioramento processo di gestione ambien-
tale in particolare in materia di trattamento 
dei rifi uti sanitari
Anche in tale ambito, Ll’attuazione delle politi-
che demandate al Gruppo Regionale Gestione 
Ambientale, incaricato di attuare il Progetto di 
Miglioramento Continuo, per la gestione dei 
rifi uti in ambito sanitario, ha trovato riscontro, 
nell’ambito dellain Azienda, riscontro, in azioni di 
perfezionamento del processo, avviato nel 2006, 
attraverso la diffusione di protocollo Aziendale, 
specifi co, sulla tematica della gestione dei rifi uti, 
assunta dalle Linee Guida Regionali e dalla nor-
mativa di riferimento.
La disponibilità di tale strumento, soggetto a revi-
sione e aggiornamento periodico, ha consentito 
il pieno coinvolgimento di tutte le professionalità 
coinvolte nel processo, rafforzando le conoscenze 
e la relativa sensibilizzazione, in ordine alle respon-
sabilità, monitoraggio e verifi ca del processo.
Tali adempimenti, vincolanti, hanno determina-
to un obbligo di formazione e addestramento, 
direttamente proporzionale alle responsabilità in 
capo agli operatori, della gestione dei rifi uti, per 
consentire alle specifi che strutture territoriali e 
ospedaliere, di operare in modo integrato e se-
condo regole comuni.
Si è, inoltre, conseguita la sistematizzazione del 
fl usso informativo verso la Regione, attraverso la 
produzione di specifi ca reportistica, in ordine a 
quantità e qualità, dei rifi uti prodotti, consenten-
do l’adozione di uno strumento che rappresenti 
l’intero processo produttivo e consenta valutazio-
ni di ordine gestionale, sui costi di produzione.
In quest’ottica, il percorso avviato, è stato perfe-
zionato, dalla istituzione del Gruppo Aziendale di 
Gestione Ambientale e Sviluppo Sostenibile, as-
sunto con Delibera n. 243 del 28/12/2007, attra-
verso il quale, conseguire, in linea con gli indirizzi 
Regionali, il:

governo del processo di gestione dei rifi uti;• 
adeguamento del comportamento dell’Azien-• 
da verso gli standard più elevati;
riduzione della quantità e della pericolosità • 
dei rifi uti prodotti;
accrescimento della quota dei rifi uti avviati a • 
recupero;
miglioramento degli standard di igiene ospe-• 
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daliera, in relazione alla riduzione del rischio 
infettivo associato alla manipolazione e ridu-
zione dei rifi uti;
riduzione dei costi di gestione.• 

Da tale presupposto, strutturale e organizzativo, 
si genera il primo livello di progettazione, per 
conseguire l’effi cacia di un sistema integrato, in 
ambito Aziendale.

2.3.1 Costi

Costo pro capite ponderato
a confronto con quello medio 
regionale
L’Azienda USL di Modena nel quadriennio ogget-

to dell’analisi mostra un costo pro capite aziendale 
sempre inferiore al valore medio regionale, anche 
se nel 2006 il valore si è avvicinato notevolmente a 
quello regionale. Nell’anno 2004 si parte da un co-
sto pro capite inferiore del 4,5% che si attesta nel 
2006 ad una differenza percentuale del 0,24%. 

2.3 Livelli Essenziali di Assistenza

Costo medio pro-capite Anno 2004 Anno 2005 Anno 2006

Azienda USL Modena 1.392,99 1.474,81 1.591,32

Regione Emilia Romagna 1.455,63 1.522,57 1.595,27

Differenza percentuale -4,5% -3,2% - 0,24%

Finanziamento pro capite 
ponderato per i cittadini residenti 
a confronto con quello pro capite 
regionale
Il fi nanziamento pro capite ottenuto dall’Azienda 
modenese dal 2004 al 2007 è stato inferiore al fi -
nanziamento medio regionale nei rispettivi anni. La 

differenza negativa si è mantenuta pressoché co-
stante nel quadriennio nel quadriennio considerato.

Nell’anno 2004 l’Azienda USL di Modena ha ricevu-
to un fi nanziamento pro capite inferiore del 3,8% 
rispetto alla media regionale; nel 2007 tale diffe-
renza si è leggermente ridotta arrivando al 3,73%.

Costo medio pro-capite Anno 2004 Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007

Azienda USL Modena 1219,23 1296,75  1317,51 1395,12

Regione Emilia Romagna 1267,88 1345,96 1370,73 1449,20

Differenza percentuale -3,8% -3,9% -3,8% -3,73%



83

2. Profi lo aziendale

Costo pro capite ponderato per 
livello di assistenza a confronto 
con quello pro capite regionale
Il costo pro-capite dell’Azienda USL di Modena 
è risultato negli anni precedenti il 2006 sempre 
inferiore a quello medio regionale in tutti i livelli 
di assistenza mentre, nel corso del 2006 si è ve-
rifi cata un’inversione di tendenza, in particolare 
nell’Assistenza collettiva in ambito di vita e di la-
voro e nella assistenza Ospedaliera, mentre si è 
mantenuto sotto la media regionale il costo per 
l’Assistenza Distrettuale territoriale. 

Nel settore della Assistenza Sanitaria Colletti-
va in ambiente di vita e di lavoro, nell’anno 
2006, a fronte di un valore medio regionale di 
57,35 euro pro capite, l’Azienda modenese ha 
speso per ogni cittadino 59,76 euro, colmando 
il “gap”, rispetto al dato medio regionale degli 
anni scorsi superandolo abbondantemente.

Assistenza 
Sanitaria 

Collettiva in 
ambiente di vita 

e di lavoro

Assistenza
distrettuale
e territoriale

Assistenza
ospedaliera

+4,20% -6,20% +7,50%
10,00%

8,00%

6,00%

4,00%

2,00%

0,00%

-2,00%

-4,00%

-6,00%

-8,00%

Grafi co 10 - Diff erenza percentuale dei costo
pro-capite per singolo livello 
essenziale di assistenza. Anno 2006

Assistenza Sanitaria Collettiva 
in ambiente di vita e di lavoro

Anno 2004 Anno 2005 Anno 2006

Azienda USL Modena 45,83 49,37 59,76

Regione Emilia Romagna 48,32 51,03 57,35

Differenza percentuale -4,7% -3,3% 4,2%

Nell’anno 2006, per il livello relativo all’Assisten-
za distrettuale e territoriale Modena ha soste-
nuto un costo pro capite di 829,47 euro, a fronte 

di un costo medio regionale di oltre 884 euro. La 
differenza è stata del 6,2%, percentuale più vici-
na alla media regionale rispetto agli anni scorsi.

Assistenza distrettuale e territoriale Anno 2004 Anno 2005 Anno 2006

Azienda USL Modena 743,03 786,17 829,47

Regione Emilia Romagna 799,44 843,29 884,47

Differenza percentuale -7,01% -6,8% -6,2%

All’interno del livello dell’Assistenza Ospedalie-
ra i valori dell’Azienda USL di Modena nell’anno 
2006 sono nettamente superiori rispetto ai valo-
ri medi regionali, conseguenza dell’avvio e della 
progressiva messa a regime del nuovo Ospedale 

S. Agostino-Estense a Baggiovara. In particolare 
trattasi di un tema noto, già ampiamente esami-
nato nella sottosezione dedicato alla sostenibilità 
economica, sul quale la Direzione Aziendale sta 
lavorando con decisione.

Assistenza distrettuale e territoriale Anno 2004 Anno 2005 Anno 2006

Azienda USL Modena 604,98 639,97 702,82

Regione Emilia Romagna 607,86 628,25 653,45

Differenza percentuale -0,5% 1,9% 7,5%
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2.3.2 Assistenza collettiva
in ambiente di vita e di lavoro

Sviluppo dei programmi regionali 
di screening per la prevenzione del 
tumore del collo dell’utero e della 
mammella
Nell’ambito degli interventi di prevenzione se-
condaria in oncologia, in Regione come nella 
nostra provincia, sono attivi, ormai da diversi 
anni, gli screening di popolazione per la pre-
venzione dei tumori del collo dell’utero e della 
mammella. Gli intervalli di tempo entro i quali 

l’Azienda Sanitaria si impegna a chiamare tutti 
gli assistiti appartenenti alla popolazione target, 
sono pari a tre anni per la cervice uterina e a 
due anni per il seno.

Per la campagna di prevenzione del tumore 
della mammella - rivolta ad una popolazione 
femminile (target) differente, in quanto ricom-
presa tra i 50 e 70 anni - gli indicatori che testi-
moniano la percentuale di adesione delle donne 
all’iniziativa e lo stato di avanzamento del pro-
gramma sono riportati rispettivamente nel grafi -
co A e nel grafi co B.

Si tratta di dati che vedono la nostra Azienda in 
costante miglioramento per quanto riguarda la 
percentuale di adesione della popolazione target 
allo screening.
Per la campagna di prevenzione del tumore 
del collo dell’utero - rivolta ad una popolazione 
femminile di età compresa tra i 25 e i 64 anni- 
si evidenzia che la copertura allo screening si è 
attestata attorno al 73,4%. Per quanto riguarda 
la percentuale di avanzamento del programma 
nel corso del 2007 si conferma il dato del 100%, 
mentre in relazione alla percentuale di adesione 
il dato risulta essere costante (64,53%) se si con-
siderano le sole donne invitate senza le adesioni 
spontanee; aggiungendo queste ultime il valore 
si attesta attorno al 66,04%.

Oltre alle campagne di screening per la preven-
zione del tumore del collo dell’utero e della mam-
mella, a marzo del 2006 è partito il programma di 
prevenzione del tumore del colon-retto. Pur 
avendo implementato le azioni di copertura da un 
10% ad un 87%, per gli invitabili nell’anno 2006, 
non è stato possibile concludere il round nei tem-
pi previsti. Nel marzo 2007 è stato intrapreso un 
progetto di recupero con l’obiettivo di esaurire il 
primo round entro marzo 2008 e contemporanea-
mente attivare e completare il 2° round entro mar-
zo 2009 come da programma. Tale argomento è 
ampiamente trattato nella sezione degli screening 
appartenente al capitolo 3.

2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Grafi co 11 - Percentuale di adesione della 
popolazione target al programma di 
screening del tumore della mammella 
= % donne esaminate/ donne da 
chiamare nell’anno, confrontato con 
il dato regionale. Anni 2004-2007

Grafi co 12 - Percentuale di avanzamento del 
programma di screening del tumore 
della mammella % donne chiamate/
donne da chiamare nell’anno, 
confrontato con il dato regionale.
Anni 2004-2007
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Le campagne vaccinali nei bambini 
e nella popolazione anziana 
Le coperture vaccinali nei bambini per poliomie-
lite, Hib (Haemofi lus Infl uenzae di tipo B) e per-
tosse, sono rimaste sostanzialmente invariate, 
anche se si precisa che il tasso di copertura per 
la poliomielite si è stabilizzato, ormai da diversi 
anni, su standard ottimi; per le altre vaccinazioni 
si registra un incremento continuo della coper-
tura, i valori oscillano, per il 2007, fra il 94,4% 

del Morbillo (il valore più basso) al 97,2% della 
Pertosse. 
Il buon andamento è senz’altro da porre in rela-
zione alle iniziative di formazione destinate agli 
operatori dei servizi vaccinali pediatrici e all’azio-
ne dei Pediatri di Libera Scelta sul territorio. 
Importanti anche le azioni volte al recupero dei 
“cosiddetti” suscettibili al morbillo, cioè delle co-
orti di nascita dal 1991 al 1997, che sono passati 
da una copertura del 93,4% ad una del 95,4%. 

Continua l’offerta del vaccino antipneumococco 
a tutti i nuovi nati e l’offerta del vaccino antime-
ningococco C, assieme alla vaccinazione contro 
Morbillo, Parotite, Rosolia.
Inoltre la vaccinazione contro il meningococco C 
viene offerta agli adolescenti, in associazione al 
richiamo anti difto-tetanico previsto per i 15 /16 
anni.
I dati di copertura relativi a queste nuove offerte 
vaccinali indicano che per la vaccinazione contro 
lo pneumococco è stata raggiunta una copertura 
del 97.2% per la coorte del 2006, mentre per il 
meningococco C la copertura relativa alla coorte 
del 2005 si colloca attorno all’88.9%. 
Globalmente nel corso del 2007 sono state eseguite:

22.494 dosi di vaccino antipneumococco co-• 
niugato;
12.190 dosi di antimeningococco C tra bam-• 
bini ed adolescenti;
20.397 dosi di vaccino anti morbillo-parotite-• 
rosolia, tra le varie età interessate dall’offerta.

Importante è segnalare che l’anno 2008 vedrà 
l’introduzione di una nuova campagna vaccinale 
che coinvolgerà le adolescenti relativa al papil-
lomavirus che sarà offerta in forma gratuita alle 
dodicenni e in compartecipazione alla spesa per 
le ragazze di età compresa fra i 13 e i 17 anni.
Riguardo alla vaccinazione antinfl uenzale, nel 
corso degli anni si è assistito ad un progressivo in-
cremento della copertura degli anziani ultrases-
santaquattrenni, ormai da diversi anni superiore 
al 75%, in linea con quanto previsto dal Piano 
Sanitario Nazionale e Regionale e in accordo con 
le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità. Con la campagna vaccinale 2003-2004 si è 
raggiunto il target nazionale e regionale del 75%, 
fi no al 78% della campagna 2005-2006, che si 
è assestata sul 77,7% dell’autunno 2006. Per la 
campagna relativa al 2006-2007 i dati disponibili 
sono ancora provvisori ma evidenziano comunque 
un mantenimento della tendenza degli anni pre-
cedenti. È importante sottolineare che gli anziani 
istituzionalizzati, continuano a rappresentare la 
categoria a più elevato livello di copertura.

Grafi co 13 - Tasso di copertura per vaccinazione contro la meningite da emofi lo, la poliomielite,
la pertosse, il morbillo, nei bambini al 24° mese - Anni 2004-2007
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Tabella 8 - Tasso di copertura vaccinale nella popolazione anziana oltre i 65 anni suddivisa per singolo 
distretto. Campagna 2003-2004 fi no a campagna 2006-2007

2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007

Carpi 74,7% 74,04% 77,01% 78,47%

Mirandola 66,5% 69,13% 71,65% 70,25%

Modena 77,3% 78,76% 80,72% 81,64%

Castelfranco 79,2% 79.23% 80,96% 79,96%

Sassuolo 77,9% 78,03% 80,34% 79,37%

Pavullo 78,6% 70,83% 78,37% 76,12%

Vignola 76.6% 77,14% 74,59% 72,72%

Totale 75,9% 75,64% 78,04% 77,71%

Campagna 2003/2004 Campagna 2004/2005 Campagna 2005/2006 Campagna 2006/2007

80,00

78,00

76,00

74,00

72,00
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68,00

66,00

64,00

Grafi co 14 - Tasso di copertura vaccinale nella popolazione anziana oltre i 65 anni della Provincia di 
Modena confrontato con il dato regionale. Campagna 2003-2004 fi no a campagna 2006-2007

Modena Regione E-R

Il controllo e la sicurezza negli 
ambienti di lavoro, nell’industria 
alimentare e sugli allevamenti 
La provincia di Modena è caratterizzata da un ele-
vatissimo sviluppo economico e produttivo, con 
62.795 Unità Locali censite (ISTAT Ermes 2001) 
e circa 273.000 addetti all’industria, artigianato 
e servizi (Banca dati INAIL al 31/10/2007), di cui 
circa il 50% occupati in attività manifatturiere 
comportanti gradi variabili di rischi per la salute e 
la sicurezza (agricoltura, industrie manifatturiere 
escluso il tessile, energia, costruzioni e trasporti).
Il Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Am-
bienti di Lavoro (SPSAL) esercita istituzionalmen-
te un’attività di controllo negli ambienti di lavoro 
al fi ne di verifi care il rispetto della normativa spe-
cifi ca di tutela della salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro.
Le aziende da assoggettare al controllo vengono 
individuate in base a criteri epidemiologici e di 
rischio (indici infortunistici di frequenza e gravità 
per la sicurezza, profi li di rischio / danno per gli 

aspetti igienistici e sanitari), segnalazioni da par-
te di lavoratori o loro rappresentanti (RLS), noti-
zie di eventi penalmente rilevanti o richieste di 
espressione pareri. 
L’attività viene svolta mediante sopralluoghi 
nelle aziende, perseguendo, quando possibile, 
il coinvolgimento degli RLS. In caso di riscontro 
di irregolarità, il SPSAL assume provvedimenti di 
prescrizione/disposizione per imporre le misure di 
prevenzione mancanti e ne verifi ca l’ottemperan-
za entro i termini fi ssati dalla legge.
Il controllo viene esercitato anche sul rischio 
connesso alla rimozione di materiali contenenti 
amianto, verifi cando la congruenza del “Piano 
di Rimozione” che l’impresa esecutrice dei lavori 
deve presentare preventivamente e controllando 
sul campo gli interventi più signifi cativi.

L’attività di controllo sugli insediamenti produt-
tivi diffusi sul territorio provinciale rappresenta 
dunque un importante compito del Dipartimento 
di Sanità Pubblica. 
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Per quanto riguarda la percentuale di Unità Locali 
sottoposte a controlli su quelle esistenti, il dato 
degli ultimi anni evidenzia una percentuale intorno 
al 3%. Il dato è tuttavia più elevato, in quanto più 
imprese che operano nella stessa unità locale posso-
no essere oggetto di controllo (quasi sempre in edili-
zia); sulla base di tale presupposto sono stati ridefi niti 
i criteri di conteggio delle unità locali controllate al 
fi ne di disporre di un indicatore uniforme sul territo-
rio regionale e nazionale. Secondo tale criterio risulta 
che l’attività complessiva dei SPSAL ha riguardato, 
negli ultimi 3 anni, percentuali variabili dal 3,6 del 
2006 al 3,9 del 2005 e 2007 delle imprese censite, 
corrispondenti però, per effetto della selezione rela-
tiva alle aziende più grandi, a circa 50.000 addetti/
anno (18% circa del totale). Di questi erano occupati 
nei suddetti settori a maggior rischio percentuali tra 
il 65 e il 70% negli anni considerati. 

L’attività svolta dall’Azienda USL, in termini di im-
prese e di Unità locali controllate ha registrato 
nell’ultimo anno un incremento complessivo. 

Tabella 9 - Tabella riassuntiva dell’attività di controllo operata nelle Unità Locali dell’Azienda USL di Modena
Anni 2005-2007

Assistenza distrettuale e territoriale Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007

Unità locali controllate 2006 1746 1.796

Imprese controllate 2.487 2.263 2.487

Unità Locali con prescrizioni 450 394 456

% Unità Locali con prescrizioni / totale Unità Locali controllate 19.8% 15.8% 18.3%

Le situazioni di irregolarità riscontrate durante l’at-
tività di vigilanza, con conseguente rilascio di atti 
sanzionatori, riguardano mediamente un quarto 

delle aziende controllate, con percentuali più ele-
vate in edilizia dove circa un terzo delle unità locali 
controllate presenta delle irregolarità. 

Tabella 10 - Numero Unità Locali controllate in cui sono state riscontrate irregolarità e totale atti sanzionatori.
Anno 2007

Carpi Mirandola Modena Sassuolo Pavullo Vignola Castelfranco Totale
unità locali 
Irregolari

Totale
 Atti Sanz.

Cantieri Edili 26 32 34 21 22 30 23 188 307

TAV e grandi opere 6 3 15 0 0 0 7 31 60

Metalmeccanica 11 9 24 16 2 19 7 88 92

Ceramica 0 1 0 12 2 9 0 24 30

Agroalimentare 2 3 5 6 5 12 3 36 38

Legno 3 3 2 0 0 3 1 12 12

Agricoltura 0 3 2 1 2 6 2 16 18

Biomedicale 0 1 0 0 0 0 0 1 1

Altro 5 11 8 15 0 10 5 54 132

Totale 53 66 90 71 33 89 48 450 690

All’attività di controllo è stata affi ancata, secondo 
un indirizzo strategico perseguito ormai da tem-
po, un’intensa attività di promozione della salute 
caratterizzata da numerose iniziative d’informa-
zione, formazione ed assistenza, indirizzate ai 

numerosi soggetti coinvolti nell’applicazione del-
le normative specifi che di competenza del Dipar-
timento di Sanità. Da ultimo importante sottoli-
neare che il dipartimento si sta organizzando per 
incrementare la propria attività, secondo quanto 

3,00% 3,30% 2,90% 3,00%
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Grafi co 15 - Percentuale di Unità Locali
controllate nella provincia di Modena.
Anni 2004-2007 
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disposto dal DPCM del 17/12/2007 e raggiun-
gere di conseguenza la percentuale di copertura 
prevista del 4,5% per il 2008.

Il controllo degli alimenti, per essere effi cace, 
deve essere svolto lungo tutta la fi liera (per così 
dire dalla fattoria alla tavola).
L’attività di controllo sulla produzione, lavorazione 
e commercializzazione dei prodotti di origine 
animale viene attuata presso tutti gli impian-
ti di macellazione, lavorazione e trasformazione 
nonché sui relativi depositi e sulle strutture di di-
stribuzione. Tale attività è volta ad assicurare al 
consumatore la salubrità degli alimenti di origine 
animale per prevenire le malattie trasmesse dagli 
stessi all’uomo. Il controllo viene effettuato nella 
quasi totalità delle aziende, in particolare vengo-
no controllati tutti gli stabilimenti di produzione, 
lavorazione e trasformazione. Nel 2007 in 240 
aziende delle 513 controllate sono state riscontra-

te irregolarità, dalle più lievi a quelle più gravi. 
Per quanto riguarda il controllo sulla produzio-
ne e commercializzazione degli alimenti non 
di origine animale e la loro somministrazione, 
l’attività è stata mirata in particolar modo alle 
strutture a maggior rischio in base ad un crite-
rio omogeneo concordato a livello regionale 
(trasformazione, lavorazione, confezionamento 
alimenti, esercizi di ristorazione e strutture della 
grande distribuzione). 
Le aziende controllate nel 2007 sono state 2.743, 
pari al 30.5% delle aziende esistenti, mentre 
quelle a maggior rischio sono state 2.200, pari al 
36% delle esistenti. 
Il trend in riduzione trova spiegazione principal-
mente nel fatto che negli ultimi due anni sono 
stati implementati percorsi di sviluppo fi nalizzati 
ad adeguare il controllo uffi ciale ai nuovi stan-
dard europei, che prevedono nuovi criteri di pro-
grammazione e nuove modalità di controllo.

Tabella 11 - Controllo alimenti di origine non animale – numero aziende controllate - Anni- 2004-2007

Assistenza distrettuale e territoriale Anno 2004 Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007

Aziende esistenti 8.464 8.778 8.845 8.996

Aziende controllate 2.983 
(35.24%)

2.934 
(33.42%)

2.825
(31%)

2.743
(30,5%)

Aziende a rischio esistenti 5.833 5.942 6.016 6.042

Aziende a rischio controllate 2.473 
(42.4%)

2.466 
(42%)

2.283 
(38%)

2.200
(36%)

Il Dipartimento di Sanità Pubblica dedica parti-
colare attenzione al controllo della ristorazione 
pubblica e collettiva. Il comparto ristorazione 
pubblica comprende 1.603 ristoranti e 1.588 bar. 
Complessivamente nel 2007 sono stati controllati 
596 ristoranti pari al 37% e 480 bar pari al 30%.
Il comparto ristorazione collettiva, compren-
dente le strutture che somministrano alimenti 
ad utenze sensibili (253 strutture) è anch’esso 
fortemente presidiato: il SIAN, in collaborazione 
con il Servizio Veterinario, ha garantito la vigilan-
za sulla totalità delle strutture esistenti. Inoltre, 
è stato controllato il 50% delle mense rivolte ad 
utenza non sensibile (controllo effettuato ogni 
2 anni) ed il 30% dei terminali di distribuzione 
dei pasti (controllo effettuato ogni 3 anni, tranne 
quelli presenti nelle strutture socio-assistenziali 
che vengono controllati tutti gli anni).

Per quanto attiene la ristorazione, il rapporto 
fra le aziende controllate e quelle esistenti si è 
progressivamente ridotto nel tempo, mentre la 
percentuale delle infrazioni rilevate sulle aziende 

controllate registra, un andamento in progressivo 
aumento. Anche in questo caso il fenomeno è 
legato alla scelta di concentrare l’attenzione sulle 
ristorazioni più articolate e complesse. 

Nella realtà provinciale modenese esistono oltre 
4.000 allevamenti animali (bovini, suini ecc.).
L’attività di controllo è fi nalizzata ad assicurare 
la salubrità degli alimenti ottenuti dagli animali 
mediante controlli eseguiti nelle diverse fasi della 
produzione primaria.
Tali controlli partono, pertanto, dalla produzione 
degli alimenti per il bestiame (foraggi e mangimi) 
e riguardano:

la raccolta ed il trattamento dei sottoprodotti • 
di origine animale, (impiego limitato o proi-
bito nell’alimentazione zootecnica a segui-
to dell’insorgenza delle TSE), a partire dagli 
impianti di macellazione e lavorazione delle 
carni per giungere agli impianti di raccolta, 
trattamento ed incenerimento;
l’attività di produzione e di somministrazione • 
dei mangimi e dei foraggi per il bestiame a 
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partire dai mangimifi ci fi no alla somministra-
zione in allevamento;
la prevenzione dell’uso degli anabolizzanti e • 
delle sostanze proibite in zootecnia;
l’uso dei farmaci nella terapia delle malattie • 
del bestiame, che potrebbero determinare la 
presenza di residui indesiderati nei prodotti di 
origine animale, a partire dai grossisti e dalle 
farmacie fi no alla loro ricettazione e sommini-
strazione in allevamento;
l’eventuale presenza di contaminanti ambien-• 
tali, che potrebbero costituire un rischio per le 
produzioni zootecniche.

Riguardano infi ne:
le condizioni di benessere degli animali allevati;• 
l’igiene delle strutture di allevamento,• 

che possono avere risvolti negativi sulla salubrità 
delle produzioni zootecniche in quanto, se non 
attentamente monitorati, possono determinare 
un maggior uso di farmaci per il bestiame e la 
contaminazione delle produzioni (carni, pesce, 
latte, uova e miele).

Oltre che negli allevamenti, i controlli vengo-
no effettuati anche in altri impianti, come gli 
stabilimenti di trattamento e trasformazione di 
sottoprodotti di origine animale, gli stabilimen-
ti produttori di mangimi, ambulatori veterinari 
ecc. Nell’ultimo anno gli allevamenti sono stati 
sottoposti ad un numero maggiore di ispezioni a 
seguito del Piano straordinario Anemia Infettiva 
Equina e della comparsa di un’epidemia di Blue-
Tongue in alcuni Paesi del Nord-Europa.
Tale rilevante volume di attività è garantito dal 
personale del Servizio Veterinario.

2.3.3 Assistenza distrettuale 

I Distretti costituiscono l’ambito organizzativo 
dell’assistenza sanitaria territoriale e sono garanti 
per i cittadini delle relazioni operative e funzio-
nali fra le diverse articolazioni territoriali quali i 
Dipartimenti, gli Ospedali di riferimento, nonché 
i Servizi Sociali dei Comuni. Il Distretto costituisce 
quindi la sede privilegiata delle relazioni tra atti-
vità aziendali ed Enti Locali. 

5,45% 5,25% 4,90% 8,60%

Grafi co 16 - Andamento del numero medio 
sopralluoghi per allevamento 
eff ettuati nel territorio dell’Azienda 
USL di Modena. Anni 2004-2007
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Tabella 12 - Mappa delle strutture sanitarie e sociosanitarie presenti nei diversi distretti

Modena Castelfranco 
Emilia

Carpi Mirandola Sassuolo Vignola Pavullo

Popolazione al 31/12/2006 180.080 67.087 98.935 83.488 116.731 83.852 39.932

Consultori salute donna 2 6 4 5 6 7 4

Poliambulatori 3 3 5 4 3 6 3

Nuclei di cure primarie 9 2 8 5 7 3 4

Ppi / continuità assistenziale 3 2 1 5 6 4 5

Strutture a valenza psichiatrica 15 1 4 1 3 1 2

Sert 1 1 1 1 1 1 1

Centri per disabili

(Comprendono sia centri diurni
che strutture residenziali)

11 3 6 3 10 5 3

Case protette per anziani 10 2 5 6 6 6 6

Centri diurni per anziani 8 2 5 5 4 3 4

Rsa 3 1 1 1 1 2

Pediatria di comunità / punto 
vaccinale

1 6 5 5 8 7

Farmacie che offrono servizio 
farmacup

43 14 21 20 27 18 12

Cup / saub 3 3 5 5 7 7 3

Ospedali 2 1 1 2 1 1 1

L’assistenza residenziale e 
semiresidenziale per anziani, 
handicap psichiatria e le 
dipendenze patologiche
L’offerta nel nostro territorio in relazione alla 
popolazione residente ha registrato in questo 
ultimo anno un incremento dei posti presenti 
nelle strutture residenziali per gli anziani, deter-
minando un’offerta complessiva provinciale pari 
a circa 31 letti ogni 1000 abitanti di età supe-
riore ai 75 anni. Si è così riusciti a migliorare 
l’offerta di servizi anche se l’equilibrio raggiunto 
potrebbe subire modifi cazioni legate oltre che 
all’aumento progressivo delle fasce di età più 
avanzate anche al cambiamento della casistica 
afferente alle strutture. 

Confrontando la disponibilità di posti residen-
ziali della provincia di Modena con la Regione 
si evidenzia una sostanziale corrispondenza, per 
quanto riguarda la dotazione invece di posti de-

dicati all’assistenza semiresidenziale, i livelli ga-
rantiti da Modena risultano, già da qualche anno 
superiore alla media regionale. Lo sviluppo della 
rete semiresidenziale indica un’attenzione parti-
colare rispetto al mantenimento dell’anziano a 
domicilio il più a lungo possibile. 

30,07 30,03 31,5 31

Grafi co 17 - Assistenza RESIDENZIALE per anziani: 
Numero di posti per 1000 abitanti
(età >= 75 anni) nell’Azienda USL
di Modena. Anni 2004-2007
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A titolo di completamento della rete di servizi a 
favore degli anziani è necessario includere altresì 
l’assegno di cura, quale risorsa che consente alla 
famiglia di mantenere più a lungo al domicilio il 
proprio congiunto. Il riepilogo complessivo degli 
istituti a favore della popolazione anziana è evi-
denziato nella tabella che segue.

5,40% 5,40% 6,30% 7,00%

Grafi co 18 - Assistenza SEMIRESIDENZIALE per 
anziani: Numero di posti per 1000 
abitanti (età >= 75 anni) nell’Azienda 
USL di Modena. Anni 2004-2007
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Tabella 13 - Anno 2007: rete per anziani della Azienda USL di Modena 

Castelfranco Modena Sassuolo Pavullo Mirandola Carpi Vignola

Popolazione residente
al 31/12/ 2005 >= 75

6.053 20.371 10.101 5.311 9.260 9.756 8.661

Posti Casa Protetta 142 460 261 150 328 287 227

Posti RSA 21 166 34 30 0 6 33

Posti Centro Diurno 50 136 48 25 65 87 45

Posti letto per anziani
ogni 100 abitanti >= 75

2,7 3,1 2,9 3,4 3,5 3,0 3.0

Assegni di Cura N° persone 147 291 333 118 301 250 381

Per quanto riguarda l’offerta delle strutture per 
i disabili importante è evidenziare l’incremento 

del numero di utenti degli ultimi tre anni che te-
stimonia la buona offerta presente sul territorio.

Anno 2004 Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007

Utenti residenziali 129 145 157 198

Utenti semiresidenziali 343 353 365 391

L’incremento del numero di utenti presi in carico 
secondo le diverse modalità previste, sia anziani 
che disabili, è senz’altro legato ad un consolida-
mento della gestione del FRNA, in particolare me-
diante programmazione dei diversi livelli. Il FRNA 
ha interessato oltre le attività storiche rispetto 
alla popolazione anziana come le case protette, 
RSA, centri diurni, assegno di cura, l’assistenza 
domiciliare tutelare anche attività più innovati-
ve come la formazione delle assistenti famigliari 
private, la progettazione di particolari supporti 
anche economici alle famiglie, l’incremento della 
socializzazione e della prossimità anche da parte 
di associazioni di volontariato. 

La salute mentale e le dipendenze 
patologiche 
Il Dipartimento di Salute Mentale (DSM) è la 
struttura preposta all’erogazione delle presta-
zioni relative alla tutela della salute mentale. Al 
proprio interno integra, in un’ottica di processo 
e di continuità assistenziale, le seguenti aree: Psi-
chiatria Adulti, Dipendenze Patologiche, Neurop-
sichiatria Infantile, Psicologia Clinica. I Distretti 
e il Dipartimento condividono la responsabilità 
della defi nizione degli obiettivi, delle strategie e 
delle azioni concrete volte alla tutela della salute 
mentale di quel determinato territorio. I Distretti, 
inoltre, sono garanti dell’integrazione sanitaria e 
socio-sanitaria necessaria al perseguimento degli 
obiettivi sia assistenziali che di salute mentale.
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Tabella 14 - Utenti trattati / 10.000 abitanti nella provincia di Modena dai servizi del Dipartimento
di salute mentale. Anni 2006-2007 

Settore Anno 2006 Anno 2007

Psichiatria Adulti 165,5 169,2

Dipendenze Patologiche 49,34 38.15 

Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza 661,04 579,5

Psicologia Clinica 80,25 74,7

Il numero degli utenti che hanno ricevuto delle presta-
zioni psichiatriche, seguiti dal DSM, per l’anno 2007, 
mostra uno scostamento rispetto al dato complessivo 
regionale, come evidenziato dal grafi co sottostante. 
È opportuno, a questo riguardo, segnalare il lavoro di 

collegamento con i Medici di Medicina Generale che, 
attraverso il consolidamento di una puntuale attività 
di consulenza psichiatrica, ha permesso ad una signi-
fi cativa percentuale di persone di rimanere in tratta-
mento dal proprio medico curante. 

Il trend di riduzione delle dimissioni del reparto 
diagnosi e cura, signifi cativo rispetto al dato re-
gionale, può essere correlato da un lato alla com-

pleta utilizzazione della rete residenziale presen-
te sul territorio e dall’altro all’integrazione delle 
risorse della ospedalità privata.
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Grafi co 19 - Utenti trattati in psichiatria / 10.000 abitanti nella provincia di in confronto con il dato 
regionale. Anni 2002 – 2007

Grafi co 20 - Dimissioni del reparto diagnosi e cura (SPDC) su 10000 ab. nell’Azienda USL di Modena. 
Anni 2002-2007
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Grafi co 21 - Confronto dell’andamento dei trattamenti sanitari obbligatori fra l’Azienda USL di Modena
e la regione Emilia-Romagna. Anni 2002-2007
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L’andamento, in percentuale, dei Trattamenti Sanitari 
Obbligatori negli ultimi quattro anni evidenzia un lie-
ve incremento, pur mantenendosi in linea con il dato 

regionale. Il dato, a fronte del decremento del nume-
ro di ricoveri, segnala l’aumento della gravità clinica 
media dei pazienti in trattamento ospedaliero.

Il Settore Dipendenze Patologiche compren-
dente nella nostra realtà il SERT, i Centri Alco-
logici e e i Centri Antifumo presenti in tutti 7 
Distretti sanitari dell’Azienda USL ha evidenziato 
dal punto di vista dell’attività un aumento degli 
utenti in carico tossicodipendenti (1485) ed al-

colisti (882). A livello regionale appare evidente 
anche la tendenza alla crescita dei nuovi casi di 
tossicodipendenti (incidenza). A livello provincia-
le, si assiste ad un andamento altalenante con un 
valore decisamente più basso di quello delle altre 
province della regione.

Una tendenza opposta, si verifi ca per quanto ri-
guarda l’incidenza dei soggetti alcoldipendenti 
rispetto alla popolazione, infatti Modena risulta 
sempre con un numero di nuovi utenti più elevato 
rispetto al tasso di incidenza regionale, anche se 
nell’ultimo triennio si evidenzia una riduzione.
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Grafi co 22 - Tasso di incidenza, rapporto
tra nuovi utenti tossicodipendenti 
totali e popolazione 15-54 anni 
*10.000 nell’Azienda USL di Modena.
Anni 2004-2006
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Grafi co 23 - Tasso di incidenza, rapporto tra 
nuovi utenti alcolpendenti totali 
e popolazione 15-54 anni *10.000 
nell’Azienda USL di Modena.
Anni 2004-2006

Modena Regione E-R

6,9 5 5,4 4,7 5 4,2
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I consultori familiari
e le loro attività 
Nel 2006 si sono rivolte ai consultori della provin-
cia circa 41.000 donne per problematiche corre-

late alla salute riproduttiva. Il dato si conferma 
stabile nel tempo e comunque sempre superiore 
di almeno 10 punti percentuali rispetto alla me-
dia registrata in Regione.

Le utenti per l’area psico-relazionale sono state 
1.313, con un totale di 4.596 prestazioni.
Le principali aree, per le quali sono previste moda-
lità differenziate d’intervento come le visite, l’eco-
grafi e, le consulenze, i corsi, gli esami specifi ci ed 
i colloqui, sono: screening citologico, specialistica 
ginecologica, senologia clinica, menopausa, steri-
lità di coppia, percorso nascita, IVG (Interruzione 
Volontaria di Gravidanza ai sensi della Legge n. 
194), contraccezione, psicologia, sessuologia.

Delle 41.000 donne assistite dai consultori nel 
2006, le immigrate sono risultate 7314, pari al 
17,9% del totale. Si registra un costante aumen-
to della percentuale di donne immigrate seguite 
dai consultori nel percorso gravidanza; tale valo-
re è arrivato nel 2006 al 47,29% del totale delle 
donne prese in carico, un dato in linea con il va-
lore medio regionale del 47,01%.

Grafi co 24 - Percentuale di donne seguite in gravidanza sul totale delle gravidanze prese in carico 
nell’anno / nati vivi da donne residenti. Anni 2003-2006
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Nei singoli distretti sono in atto protocolli ed ac-
cordi di programma con i servizi sociali dei Comu-
ni per garantire l’integrazione socio-sanitaria negli 
ambiti specifi ci di attività dei consultori familiari, 
con particolare attenzione alle gravidanze diffi cili 
in fasce di popolazione svantaggiate, la procrea-
zione responsabile e la salute degli adolescenti. 
Le attività di maggiore impegno e attenzione per 
i consultori familiari, negli ultimi anni, sono state 
quelle relative:

allo screening citologico (prevenzione tumo-• 
ri), per il quale sono stati rispettati i tempi di 
chiamata su tutta la provincia; 
alla salute riproduttiva (gravidanza, contrac-• 
cezione, malattie sessualmente trasmesse) so-
prattutto delle donne immigrate e degli ado-
lescenti; al percorso nascita: nel 2006 sono 
state assistite il 49,3% di tutte le gravide della 
provincia, cioè 3303 donne; 
al percorso per IVG (75,4% sul totale di IVG • 
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Grafi co 25 - Percentuale di donne immigrate gravide in carico ai consultori familiari sul totale delle donne 
gravide in carico. Anni 2003-2006

Modena Regione E-R

39,52 38,03 42,1 41 48,02 45,96 47,29 47,01
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effettuate in provincia e di queste il 51,8% 
erano donne immigrate); 
all’educazione sanitaria, sessuale e di preven-• 
zione delle malattie sessualmente trasmesse 
rivolte agli adolescenti. Coinvolge annual-
mente il 27,4% dei ragazzi e delle ragazze 
in età 14-19 anni e vi partecipano circa 9300 
adolescenti l’anno; 
alla preparazione alla nascita, con corsi svol-• 
ti dalle ostetriche dei consultori seguiti dal 
48,9% delle gravide per un totale di 2508 
ore/anno dedicate; 

all’educazione sanitaria, con corsi rivolti alla • 
popolazione, su argomenti quali promozio-
ne e sostegno dell’allattamento al seno, sti-
li di vita in gravidanza, diagnosi prenatale, 
contraccezione, osteoporosi ed accesso alla 
MOC, incontinenza urinaria, menopausa.

Sostanzialmente stabile l’andamento delle diver-
se prestazioni rilevato nel corso degli ultimi anni, 
tranne che per l’assistenza alla gravidanza dove 
negli ultimi due anni si è registrato un aumento 
del 5% che è determinato dall’aumento del nu-
mero totale delle gravide assistite.

Nel corso del 2007, anche se il dato non è ancora 
defi nitivo, l’attività svolta dai consultori ha eviden-
ziato un costante consolidamento dell’attività, in 
particolare per quanto riguarda l’attività ostetrica-

ginecologica, l’assistenza alla gravidanza, l’educa-
zione sanitaria in preparazione alla nascita, l’attività 
di educazione sessuale negli spazi giovani consulto-
riali come si evince dalla tabella sotto riportata. 
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Attività Anno 2006
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Attività Anno 2004

Attività Anno 2003

Grafi co 26 - Distribuzione percentuale delle prestazioni eff ettuate dai consultori familiari.
Anni 2003-2006

Gravidanza Puerperio Spec ginecologica Prevenzione tumori

Contraccezione MG Psicologia Menopausa

ATTIVITÀ OSTETRICA GINECOLOGICA MODENA RER

N° nuove utenti / totale 43,5% 41,1%

N° nuove utenti Straniere / totale 18,1% 18,8%

ASSISTENZA ALLA GRAVIDANZA MODENA RER

% Gravide in carico / nati vivi 51,3% 36,5%

% donne immigrate gravide 50,1% 45,2%

EDUCAZIONE SANITARIA: PREPARAZIONE ALLA NASCITA MODENA RER

% Soggetti coinvolti / nati vivi 35,6% 29,1%

ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE SESSUALE MODENA RER

% Soggetti coinvolti giovani / pop. target 27,4% 16,7%

La rete delle cure domiciliari
e palliative ADI E HOSPICE 
Nell’Azienda USL di Modena le Cure Domiciliari 
costituiscono una delle forme di assistenza ero-
gate all’interno del Dipartimento di cure prima-
rie e in sinergia con i dipartimenti ospedalieri. Il 
servizio garantisce e fornisce l’intervento di più 
fi gure professionali sanitarie e sociali  realizzando 

al domicilio del paziente un progetto assistenzia-
le personalizzato la cui durata varia. 
La fi nalità è garantire un’assistenza più atten-
ta alle esigenze dei malati e dei familiari e una 
valida alternativa al ricovero ospedaliero, assicu-
rando la necessaria continuità assistenziale. Nel 
2007 i pazienti assistiti a domicilio nell’Azienda 
USL di Modena, indipendentemente dalla tipolo-



96

gia di assistenza in cui sono inseriti e dal profes-
sionista o servizio che li assiste sono stati 14.726 
corrispondente al 22% dell’incidenza sulla popo-
lazione per 100 abitanti, di cui 11.845 con età 
superiore ai 75 anni. 
L’assistenza domiciliare si articola principalmente 
nelle seguenti tipologie (in parte si rifanno an-
che all’Accordo Collettivo Nazionale dei medici 
di medicina generale):
Assistenza Domiciliare Integrata (ADI): è il 
processo che, partendo dal bisogno di cure se-
gnalato, analizza e defi nisce il programma as-
sistenziale più appropriato. Si differenzia in tre 
livelli di intensità crescente (ADI 1, ADI 2, ADI 3), 
con periodica verifi ca del progetto assistenziale 
personalizzato, formulato attraverso una valuta-
zione multi-dimensionale del medico di medicina 
generale (MMG), dell’infermiere e, se necessario, 
dell’assistente sociale. All’interno dell’ADI di III 
livello è compresa l’assistenza dedicata ai pazien-

ti oncologici terminali, che prevede un progetto 
assistenziale integrato fra il Medico di Medicina 
Generale, l’infermiere e, quando necessario, l’as-
sistente sociale. 
Assistenza Domiciliare Programmata (ADP): è 
destinata a pazienti per i quali non è necessaria 
l’integrazione con altre fi gure professionali. Pre-
vede da parte del MMG la programmazione di 
interventi domiciliari all’interno di un progetto as-
sistenziale personalizzato; quando il paziente assi-
stito è ospite di una residenza viene indicata con la 
sigla ADR (Assistenza Domiciliare Residenziale).
Assistenza Infermieristica Domiciliare: consi-
ste nell’attività assistenziale svolta a domicilio da-
gli infermieri del Servizio Assistenza Domiciliare 
Infermieristica (SADI), che intervengono in tutti 
i programmi assistenziali ADI e NODO (Nucleo 
Operativo Domiciliare Oncologico)ed in alcuni 
casi in cui sono necessarie le sole prestazioni in-
fermieristiche.

Tabella 15 - Tipologie di Assistenza Anni 2004-2007

Tipo di assistenza Anno 2004 Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007

Assistenza Domiciliare Integrata 4.167 4.511 4.647 4.757

Nucleo Operativo Domiciliare Oncologico 1.291 1.246 1.303 1.335

Totale Assistenza Domiciliare Integrata 5.458 5.757 5.950 6.092

Assistenza Domiciliare Programmata 4.924 5.195 5.771 6.097

Assistenza Infermieristica (solo Infermieri) 2.427 2.444 2.340 2.537

Assegni di Cura N° persone 147 291 333 118

Assistenza Infermieristica in ADI/NODO 4.869 5.085 5.368 5.373

Totale Assistenza Infermieristica 7.296 7.529 7.708 7.910

Totale pazienti assistiti a domicilio* 12.182 13.396 14.061 14.726

*I pazienti in ADI e in NODO sono seguiti dal MMG e dall’Infermiere in un progetto assistenziale integrato, i pazienti in ADP sono seguiti, salvo rare eccezioni, solo 
dal MMG. I pazienti in Assistenza Infermieristica, sono compresi in ADI/NODO, ma possono anche essere seguiti solo dall’infermiere per interventi che non necessi-
tano di un progetto assistenziale integrato con il MMG.

La suddivisione per fasce d’età della percentuale 
di pazienti assistiti al domicilio in provincia di Mo-
dena ricalca l’andamento regionale; da rilevare 
che a partire dal 2004 si è notato un aumento 

dell’assistenza domiciliare rivolta a persone nella 
fascia di età compresa fra gli 80 e gli 84 anni; 
inoltre particolarmente rilevante nel 2007 è stato 
l’incremento degli ultraottoantacinquenni.
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% Assistiti a Domicilio per età / totale assistiti a domicilio

Fascia RER Anno 2006 Anno 2007

n° % n° %

0 3 0,0% 2 0,0%

1-14 44 0,3% 48 0,3%

15-29 49 0,3% 51 0,3%

30-44 167 1,2% 163 1,1%

45-59 480 3,4% 533 3,6%

60-64 362 2,6% 350 2,4%

65-69 640 4,6% 593 4,0%

70-74 1.125 8,0% 1.141 7,7%

75-79 1.937 13,8% 1.970 13,4%

80-84 3.226 22,9% 3.376 22,9%

85-89 2.812 20,0% 3.292 22,4%

90-w 3.216 22,9% 3.207 21,8%

Totale 14.061 100,0%  14.726 100,0%

La tipologia di assistenza domiciliare (TAD) 
può essere classifi cata in considerazione dei di-
versi livelli d’intensità assistenziale oppure in re-
lazione al tipo di prestazione; secondo queste 

classifi cazioni si propongono i dati dell’ultimo 
biennio, tenendo conto che possono subire va-
riazioni in relazione alla modalità di aggregazio-
ne defi nita.

% TAD diversa intensità Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007

TAD Bassa Intensità 23,8% 23,1% 22,5%

TAD Media Intensità 7,5% 7,4% 7,1%

TAD Alta Intensità 12,0% 11,8% 11,8%

TAD Livello non defi nito* 56,8% 57,8% 58,6%

si precisa che la defi nizione del livello è possibile solo per le ADI per tutte le altre prestazioni (ADP, ADR,...) non è possibile associare un livello

% TAD per Tipologia Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007

Tad Medica 80,7% 81,5% 80,4%

Tad Infermieristica 17,1% 16,3% 16,7%

Tad Spec Volont 0,5% 0,3% 0,3%

TAD Sociale 1,7% 1,8% 2,7%

Nella realtà modenese l’approccio palliativo si 
è sviluppato non solo all’interno dei Servizi spe-
cialistici di ambito oncologico e negli ambulatori 
ospedalieri di terapia antalgica, ma soprattutto 
nel contesto dell’assistenza domiciliare, secon-
do il modello organizzativo delle reti integrate 
di servizi; infatti, grazie al sistema di relazioni 
funzionali fra le strutture organizzative che lo 
caratterizzano, esso è certamente il modello più 
adatto a garantire l’accessibilità e la continuità 
del percorso di cura, assicurando il passaggio del 

paziente fra le diverse situazioni ambientali in 
cui riceve l’assistenza, ed offre le maggiori ga-
ranzie di risposta organizzativa ed assistenziale 
a requisiti di equità clinica ed etica nei confronti 
di tutti i pazienti, in tutto il territorio provinciale. 
È da evidenziare, inoltre, che i tumori anche per 
il 2006, hanno rappresentato, la seconda cate-
goria di malattie assistite a domicilio. Uno degli 
indicatori considerato espressione di qualità della 
rete di assistenza ai malati terminali è il numero 
di malati oncologici presi in carico dal N.O.D.O. 
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rispetto al numero totale di persone decedute 
per neoplasia: nell’Azienda di Modena tale valore 
corrisponde per il 2007, a 1335 persone pari al 
68% (standard nazionale: 65%) o meglio a 2,64 
per 1000 abitanti. Composizione della rete per le 
cure palliative:

Assistenza domiciliare;• 
Rete oncologica provinciale;• 

Assistenza residenziale.• 
Lo sviluppo dell’assistenza palliativa in ambito 
domiciliare è stato possibile anche grazie all’am-
pia diffusione in tutto il territorio provinciale dei 
servizi dedicati ai pazienti oncologici, come evi-
denziato dalla tabella successiva, e a un onero-
so programma di formazione che ha coinvolto 
l’Azienda negli ultimi 6 anni.

Distretto Servizi ospedalieri Servizi territoriali *

Distretto 1 – Carpi DH Oncologico (struttura complessa) Assistenza domiciliare (SADI + MMG)

Distretto 2 – Mirandola DH Oncologico Assistenza domiciliare (SADI + MMG)

Distretto 3 – Modena Az. Ospedaliera-Policlinico**** Assistenza domiciliare (SADI + MMG)

Distretto 4 – Sassuolo** DH Oncologico (NB = Sassuolo SpA) Assistenza domiciliare (SADI + MMG)

Distretto 5 – Pavullo DH Oncologico Assistenza domiciliare (SADI + MMG)

Distretto 6 – Vignola DH Internistico Assistenza domiciliare (SADI + MMG)

Distretto 7 – Castelfranco Emilia*** Az. Ospedaliera-Policlinico**** Assistenza domiciliare (SADI + MMG)

* Ogni distretto è caratterizzato dalla presenza di 
una Unità di Cure Palliative Territoriali (UCPT), co-
ordinata dal Responsabile distrettuale delle Cure 
primarie ed è formata da un rappresentanza del-
le fi gure professionali che si prendono cura del 
malato terminale, in particolare:
un MMG con formazione in Cure Palliative / NCP, 
un gruppo di infermieri domiciliari formati in 
Cure Palliative, personale aggiuntivo con forma-
zione in Cure Palliative.
Le funzioni dell’UCPT possono riassumersi so-
stanzialmente come segue:

supporto all’équipe domiciliare nelle varie fasi • 
assistenziali;
individuazione di percorsi in ambito distret-• 
tuale o di area;
supporto operativo nell’assistenza ai casi criti-• 
ci e/o complessi;
raccolta ed analisi di dati di attività e collabo-• 
razione all’individuazione di strumenti per il 
miglioramento del servizio.

** A Sassuolo si è anche realizzato per diversi 
anni un ulteriore modello di assistenza a domici-
lio, realizzato dall’Unità di Cure Continue (UCC) 
e destinato prevalentemente a persone affette da 
gravi malattie neurodegenerative; questo tipo di 
assistenza, che anni fa era iniziato sotto la respon-
sabilità del Servizio di Anestesia e Rianimazione, 
ha appena intrapreso un percorso di integrazione 
all’interno dell’assistenza domiciliare erogata dal 
Distretto, che si presume durerà alcuni mesi.

*** Presso l’Ospedale di Castelfranco, inoltre, è 
attivo il Centro di terapia del dolore, che esegue 
attività di consulenza ed interventi invasivi per il 
trattamento del dolore benigno e maligno.

**** Nell’Azienda Ospedaliera di Modena l’as-
sistenza ai pazienti in fase avanzata di malattia 
oncologica si avvale della presenza di:

diverse strutture complesse, quali oncolo-• 
gia ed ematologia, supportate da una Unità 
Operativa di medicina interna orientata al 
trattamento dei pazienti oncologici, chirurgia 
generale e specialistica, radioterapia (che può 
effettuare anche trattamenti palliativi), non-
ché delle principali tecnologie necessarie per 
la diagnosi e la stadiazione dei tumori;
una struttura semplice di cure antalgiche che • 
opera sia in regime ambulatoriale che di day 
hospital;
Hospice Ospedaliero, realizzato con il contri-• 
buto dei fi nanziamenti ministeriali ed attivato 
dal dicembre 2001.

Per quanto riguarda l'assistenza residenziale, sul 
territorio provinciale esiste un hospice Ospeda-
liero oncologico, situato presso il Centro Onco-
logico Modenese dell'Azienda Ospedaliera Poli-
clinico, che sembra, allo stato attuale, soddisfare 
la richiesta. Si riporta di seguito l’andamento 
dell’attività dell’hospice considerando il numero 
di pazienti dimessi e la degenza media negli ulti-
mi due anni. 



99

2. Profi lo aziendale

Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007

N° pazienti dimessi da hospice 286 297 291

Degenza media hospice 12,66 12.47 13,2

Una situazione emergente è rappresentata dalle 
patologie non oncologiche, con particolare rife-
rimento alla Sclerosi Laterale Amiotrofi ca (circa 
60-65 pazienti in linea) e ad altre malattie neuro-
degenerative e quadri patologici che richiedano 
ventilazione meccanica invasiva: si tratta di situa-
zioni che comportano una fase terminale spesso 
prolungata e gravata da onerose necessità assi-
stenziali per le quali l’esperienza territoriale ap-
pare non sempre suffi ciente.

Assistenza farmaceutica 
La spesa dell’Azienda USL di Modena per l’assi-
stenza farmaceutica territoriale negli ultimi anni 
(2004 – 2007) è stata caratterizzata da un anda-
mento altalenante, infl uenzato dai provvedimen-
ti di modifi ca dei prezzi adottati a livello centrale 
(con diminuzioni ed aumenti per periodi di tem-
po limitati e messa a punto dello strumento del 
“pay back” con il quale l’AIFA (Agenzia Italiana 

del Farmaco) ha ottenuto che parte dello sfonda-
mento del tetto di spesa sia ripianato dalle indu-
strie) e dalle azioni di contenimento della spesa 
avviate fi n dal 2001 a livello locale; tra queste lo 
sviluppo di un programma di informazione indi-
pendente rivolto ai Medici di Medicina Generale 
e della distribuzione diretta dei farmaci in appli-
cazione della Legge 405/2001 e degli obiettivi 
regionali assegnati alle Aziende Sanitarie.
L’adozione, nel corso del 2006, da parte di alcu-
ne Aziende ed in particolare dell’Azienda USL di 
Bologna dello strumento della “distribuzione per 
conto”, in alternativa alla distribuzione diretta 
che nella stessa Azienda non era stata preceden-
temente realizzata se non in misura ridotta, ha 
contribuito ad abbassare la spesa media regio-
nale. Dalla tabella che segue si può notare come 
la spesa netta pro capite di Modena dal 2004 al 
2007 sia calata di 8,59 € mentre nello stesso pe-
riodo la media regionale è diminuita di 13,61 €.

Tabella 16 - Spesa farmaceutica convenzionata Azienda USL di Modena

Anno 2004 Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007

Importo netto in euro 115.539.008 113.150.320 115.091.023 113.075.053

Scostamento% Azienda USL rispetto 
all’anno precedente

+2,96 -2,07 +1,72 -1,75

Scostamento% regionale rispetto
all’anno precedente

+5,16 -3,07 +1,88 -2,98

Spesa netta pro capite in euro Modena 177,23 171,48 173,00 168,64

Spesa netta pro capite in euro Regione 195,86 187,57 189,46 182,25

Le tabelle ed i grafi ci seguenti mostrano lo sco-
stamento percentuale fra la spesa pro capite 

dell’Azienda e la spesa pro capite media regiona-
le nonché le relative variazioni percentuali.

Tabella 17 - Spesa netta pro capite non pesata

Anno MO RER differenza assoluta MO vs. RER differenza % MO vs. RER

2004 177,23 195,86 -18,63 -9,51

2005 171,48 187,57 -16,09 -8,57

2006 173,00 189,46 -16,46 -8,68

2007 168,64 182,46 -13,61 -7,46

La spesa netta pro capite non pesata dell’Azienda 
USL di Modena risulta comunque sempre inferio-

re a quanto registrato mediamente in Regione. 
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Per quanto attiene ai valori assoluti e percentuali 
della differenza fra la provincia di Modena ed il 
dato medio regionale, questi hanno subito, ne-
gli ultimi anni, una progressiva diminuzione; tale 

andamento è legato appunto all’adozione di 
diverse modalità di distribuzione diretta e/o per 
conto, attraverso le Farmacie aperte al pubblico, 
da parte di tutte le aziende della Regione.
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Grafi co 27 - Percentuale di donne immigrate gravide in carico ai consultori familiari sul totale delle 
donne gravide in carico – Anni 2003-2006

Modena Regione E-R

Variazione spesa netta pro capite vs anno precedente MO RER

2004 vs 2003 +1,76 +4,08

2005 vs 2004 -3,24 -4,23

2006 vs 2005 +1,52 +1,89

2007 vs 2006 -4,36 -7

Nel 2006 la spesa farmaceutica convenzionata a 
livello locale, regionale e nazionale aveva ripreso 
a salire anche in conseguenza della Determina-
zione AIFA 30.12.2005 che, pur prevedendo una 
riduzione del prezzo dei farmaci del 4,4%, è sta-
ta applicata sui prezzi in vigore al 31 dicembre 
2004, più alti di quelli in vigore al 31 dicembre 
2005, e che quindi ha avuto come risultato un 
aumento della spesa. Le manovre di ripiano in-
trodotte dall’AIFA nel 2° semestre 2006 hanno 
permesso di contenere lo sfondamento previsto 
ad inizio anno per controbilanciare l’aumento dei 
consumi. 
L’anno 2007 è stato caratterizzato dalla ridefi -
nizione degli ambiti di assistenza farmaceutica 
territoriale ed ospedaliera con l’attribuzione dei 

relativi nuovi tetti di spesa; in particolare alla 
composizione della nuova spesa farmaceutica 
territoriale concorrono, oltre alla classica spe-
sa farmaceutica convenzionata: la spesa per la 
distribuzione diretta dei farmaci, la spesa per la 
Distribuzione per conto, la spesa per l’assisten-
za nelle strutture residenziali, semiresidenziali e 
diurne, la spesa per le dipendenze patologiche e 
la salute mentale, la spesa per le carceri, la spesa 
per l’assistenza domiciliare.

In questo contesto di variabilità nazionale e regiona-
le l’obiettivo assegnato per l’anno 2007 all’Azienda 
USL di Modena di sostanziale mantenimento della 
spesa farmaceutica convenzionata registrata nel 
2006 è stato pienamente raggiunto.
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Anno numero
ricette

importo
lordo

ticket +
sconti vari

importo
netto

spesa netta
pro capite

genn.-dic. 2007 5.406.496 120.018.690,58 6.943.637,00 113.075.053,58 168,74

genn.-dic. 2006 5.150.827 121.289.692,14 6.198.668,17 115.091.023,97 173,00

scarto % 2007 vs. 2006 4,96 -1,05 12,01 -1,75 -2,46

media regionale 4,68 -2,25 -2,98

L’introduzione in commercio di alcuni farmaci 
equivalenti per molecole ad alto consumo è stata 
oggetto di numerosi incontri effettuati con i me-
dici dipendenti e convenzionati al fi ne di illustrare 
i vantaggi che derivano dal loro utilizzo.
L’incremento della prescrizione dei farmaci equiva-
lenti (ex generici) costituisce ormai da diversi anni 
un obiettivo assegnato dalla Regione alle Aziende 
Sanitarie. Il loro utilizzo consente, infatti, di liberare 
risorse per i farmaci innovativi, per la terapia delle 
malattie rare etc. Nell’Azienda USL di Modena la 
percentuale di farmaci con brevetto scaduto pre-
scritti dai MMG ha raggiunto il 37,64% del totale 
di tutte le DDD prescritte e la corrispondente spe-
sa rappresenta il 31,1% della spesa convenziona-
ta totale (fonte: dati RER fl usso AFT anno 2007).

La tabella che segue (fonte: RER, reportistica pre-
defi nita AFT, anno 2007, dati non pesati), mostra 
il consumo in termini di numero di DDD/1.0000 
abitanti die per i 25 gruppi terapeutici principali 
(ATC 2) a maggior consumo nelle Aziende USL 
della Regione.

Sebbene possa essere discutibile la scelta del mi-
nor consumo di farmaci come indicatore di “best 
practice”, in quanto non si può affermare in asso-
luto che questo corrisponda alla migliore scelta te-
rapeutica in tutte le patologie e nonostante i dati 
regionali non tengano conto della parte di farmaci 
distribuita direttamente dalle Aziende, questa ta-
bella offre interessanti motivi di rifl essione.

Si può infatti verifi care come l’Azienda USL di 
Modena nel 2007 si collochi quasi sempre ai 
primi posti nella graduatoria delle aziende con 
migliore performance, in particolare per i gruppi 
terapeutici: B01, R03, C03 ed M01. Il risultato 
raggiunto è in gran parte da attribuire alle azio-
ni di informazione che nel corso degli anni sono 
state effettuate su alcuni gruppi terapeutici at-
traverso incontri con i NCP per la presentazio-
ne e l’illustrazione dei pacchetti informativi su 
“Antipertensivi e prevenzione cardiovascolare”, 
“Farmaci inalatori nella BPCO analisi delle pro-
ve di effi cacia disponibili”, “Farmaci racemici ed 
enantiomeri”.
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N. DDD/10.000 ab.die per Azienda USL

Gruppo terapeutico 
principale (ATC2)

RER Piacenza Parma Reggio 
Emilia

Modena Bologna Imola Ferrara Ravenna Forlì Cesena  Rimini 

C09 sostanze ad 
azione sul 

sistema renina-
angiotensina

1.960,3 1.915,6 1.953,0 1.840,3 1.794,9 2.121,3 1.727,9 2.155,3 1.877,2 1.992,5 1.861,9 2.102,9 

B01 antitrombotici 772,6 710,6 740,5 787,5 725,9 794,0 762,7 867,6 778,4 856,9 753,5 724,5 

C10 sostanze 
ipolipemizzanti

734,9 632,2  637,7 660,2 743,5 782,8 748,0 687,3 831,2 873,8 816,4 724,4 

C08 calcio-antagonisti 641,7 692,0 711,4 596,7 637,2  619,0 610,4 643,2 690,5  641,4 657,1 572,3 

C07 betabloccanti 492,0 442,0 531,0 497,4 399,5 569,8 529,9 473,1 478,3 433,9 480,9 523,2 

A02 farmaci per 
disturbi correlati 

all’acidita’

410,3 315,5 457,6 417,4 413,0 424,8 423,2 433,9 383,6 388,6 392,0 400,0 

N06 psicoanalettici 395,8 320,4 444,1 386,7 407,0 405,8 358,0 350,9 444,9 404,5 432,1 339,5 

C01 terapia cardiaca 380,6 355,8 509,0 391,8 378,2 333,6 384,6 397,3 352,4 484,7 332,3 321,5 

R03 farmaci per 
disturbi ostruttivi 

delle vie 
respiratori

375,2 377,1 389,3 369,5 363,6 402,9 465,3 355,0 343,4 345,6 415,8 325,2 

C03 diuretici 362,6 300,4 301,9 375,2 364,6 344,6 549,8 535,6 337,1 280,6 274,3 376,9 

A10 farmaci usati
nel diabete

359,7 369,8 376,4 278,4 264,1 436,1 390,8 213,3 456,8 435,7 455,7 379,3 

G04 urologici 238,4 191,6 203,6 192,1 208,3 252,3 238,5 253,5 282,0 284,6 374,0 239,7 

H03 terapia tiroidea 225,3 186,0 241,7 163,5  248,1 220,3 190,6 244,1 275,7  218,7 245,3 218,3 

S01 oftalmologici 217,1 150,6 145,7 240,9 125,5 311,0 276,3 178,5 307,9 246,1 302,8 97,9 

G03 ormoni sessuali 
e modulatori del 
sistema genitale

215,0 153,7 173,2 187,8 225,5 219,7 240,0 213,2 247,3 240,2 306,1 217,2 

J01 antibatterici per 
uso sistemi

200,4 184,7 204,9 212,9 216,7 185,0 187,1 174,7 199,4 204,3 226,5 222,0 

M01 farmaci 
antiinfi ammatori 
ed antireumatici

182,5 160,5 181,6 191,4 160,5 182,1 179,9 217,6 166,8 168,5 208,9 210,6 

B03 farmaci 
antianemici

125,5 92,3 112,7 131,6 138,4 114,2 164,4 134,7 131,0 91,1 163,4 133,7 

C02 antipertensivi 109,3 127,2 90,7 96,4 115,3 104,8 111,9 119,6 126,0 117,1 90,5 110,3 

H02 corticosteroidi 
sistemici

108,4 106,0 110,9 110,6 103,5 95,2 110,6 112,8 126,9 121,0 118,4 107,1 

M05 farmaci per il 
trattamento delle 
malattie delle ossa

86,6 86,1 72,1 64,2 90,7 92,2 103,3 112,3 71,8 115,2 74,5 86,7 
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Assistenza specialistica 
ambulatoriale
Gli indicatori che vengono utilizzati per esprime-
re il consumo di assistenza specialistica compren-
dono i seguenti macroraggruppamenti: 

le prestazioni di visite ambulatoriali; • 
le prestazioni di diagnostica;• 

le prestazioni terapeutiche;• 
le prestazioni di laboratorio.• 

Nella tabella che segue sono riportati i principa-
li valori, riferiti all’ultimo triennio, degli indici di 
consumo e delle percentuali di fuga secondo i 
macroraggruppamenti.

Tabella 18 - Indici di consumo standardizzati per età secondo i macroraggruppamenti regionali e 
percentuali di fuga extraaziendale (escluso Pronto soccorso e OBI) per 1.000 abitanti 
Azienda USL di Modena - Anni 2005-2007

Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007

Visite ambulatoriali

Indice di consumo 1236 1251 1335

% di fuga fuori azienda 6,16 6,44 6,03

Diagnostica per immagini

Indice di consumo 1200 1210 1440

% di fuga fuori azienda 9,07 9,47 8,56

Prestazioni terapeutiche

Indice di consumo 472 439 449

% di fuga fuori azienda 7,50 7,85 6,82

Prestazioni riabilitative

Indice di consumo 336 320 271

% di fuga fuori azienda 3,56 4,57 4,31

Prestazioni di laboratorio

Indice di consumo 9891 10668 10958

% di fuga fuori azienda 3,33 3,61 3,65

Le prestazioni di visita ambulatoriale si com-
pongono di due tipologie, le “Prime Visite“ ed i 
“Controlli“. Interessante è l’andamento delle pri-
me visite per i residenti dell’Azienda USL di Mo-
dena, che, come si evince dalla tabella, denota 
un incremento progressivo per gli anni 2005 e 
2007 ed una conseguente riduzione della fuga 
fuori azienda.
Le prestazioni di diagnostica per immagini si 
compongono delle prestazioni che utilizzano ra-
diazioni, le prestazioni che non utilizzano radia-
zioni, la biopsia e tutte le altre prestazioni che 
non rientrano in questi sottogruppi individuati 
dalla Regione. Dall’analisi della tabella si nota 
che il consumo complessivo per le prestazioni di 
diagnostica è andato sensibilmente aumentando 
negli ultimi tre anni.
Appartengono al gruppo delle prestazioni te-
rapeutiche: la radioterapia, la dialisi, l’odonto-
iatria, le trasfusioni, la chirurgia ambulatoriale e 
l’insieme delle altre prestazioni terapeutiche non 
defi nite.

Dalla tabella si evidenzia una riduzione nel trien-
nio 2005-2007 e un netto contenimento della 
fuga extraziendale.
Fra le prestazioni riabilitative rientrano presta-
zioni di diagnostica in ambito riabilitativo, recupe-
ro e riabilitazione funzionale, terapia fi sica e altra 
riabilitazione. Dalla tabella si evince che nel 2006 
a Modena c’è stato un decremento del consumo 
di prestazioni riabilitative riconducibile verosimil-
mente ad una riorganizzazione del sistema.
Le prestazioni di laboratorio sono estrema-
mente variegate e comprendono le seguenti 
tipologie: prelievi, chimica clinica, ematologia/
coagulazione, immunoematologia e trasfusiona-
le, microbiologia/virologia, anatomia ed istologia 
patologica e da ultimo genetica /citogenetica.
Per quanto attiene al consumo di queste pre-
stazioni di laboratorio da parte dei residen-
ti dell’Azienda USL di Modena, si evidenzia un 
progressivo incremento correlato ad una fuga 
fuori azienda, molto probabilmente determinato 
da un insieme di meccanismi legati a una minor 
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predisposizione del cittadino all’utilizzo di servizi 
provinciali rispetto a quelli locali o ad una con-
centrazione del fenomeno nelle aree di confi ne.
Altro indicatore che viene preso a riferimento per 

l’assistenza specialistica sono i tempi di attesa, 
osservati per due macrocategorie, ossia per le pre-
stazioni di diagnostica e le visite ambulatoriali.

Come si evince dal grafi co le performance rispet-
to ai tempi di attesa sono buone rispetto alle pre-
stazioni di laboratorio, riabilitative e terapeutiche, 

meno positive quelle di diagnostica per immagini 
e per le visite ambulatoriali.
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Grafi co 28 - Tempi di attesa osservati per i diversi macroraggruppamenti regionali nell’Azienda USL
di Modena. Anno 2007

Grafi co 29 - Tempi di attesa osservati per i diversi macroraggruppamenti regione Emilia Romagna.
Anno 2007
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Rispetto all’andamento regionale, l’Azienda USL di 
Modena mostra maggiori criticità di risposta rispetto 
alle visite ambulatoriali e alle prestazioni riabilitative. 

2.3.4 Assistenza ospedaliera

L’apertura dei nuovi ospedali e la ristrutturazione 
avviata, o in corso, hanno assicurato buoni livelli 
di autosuffi cienza rispetto alle attività di degenza 
ordinaria e diurna presso le strutture ospedaliere 
pubbliche e private accreditate della provincia. 
L’insieme di 7 ospedali organizzati in un unico 
Presidio ospedaliero provinciale a gestione diretta, 
un’Azienda Ospedaliero-Universitaria, un ospe-

dale oggetto di una sperimentazione a gestione 
pubblico privata e 5 ospedali privati accreditati, 
la cui attività è coordinata da un modello in rete, 
consentono di ottenere la capillare diffusione sul 
territorio dell’assistenza ospedaliera ed un’equa e 
diffusa accessibilità alle prestazioni di ricovero.
Il numero di posti letto complessivi (ospedali pub-
blici e privati) è pari a 1.612, di cui 1.433 per gli 
ordinari e 116 per la degenza in regime diurno 
(fonte: fl ussi HSP anno 2007); inoltre vi sono 63 
posti letto di day – surgery. Ne deriva un valore 
di 4,4 posti letto per 1.000 abitanti (3,7 per i soli 
acuti), mentre la dotazione di letti per 1.000 abi-
tanti relativa alla riabilitazione è pari a 0,65. 
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Gli indicatori per esprimere il grado di attrazione 
sono i seguenti:

l’• indice di dipendenza da altre regioni e 
da altre e da altre aziende della regione, 
che esprime percentualmente per ciascuna 
struttura/azienda produttrice la provenienza 
dei propri dimessi;

l’• indice di dipendenza della popolazione 
dalle strutture ospedaliere.

Come dimostrato dal grafi co sottoesposto, si 
può notare che nel corso del 2007 vi è stato un 
maggior utilizzo delle strutture provinciali da par-
te dei modenesi ed una conseguente riduzione 
verso le sedi sia regionali che extraregionali.
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Grafi co 30 - Percentuale posti letto su 1.000 abitanti per acuti (regime ordinario e day hospital), 
lungodegenza e riabilitazione (pubblici e privati). Anni 2005-2007

Grafi co 31 - Indice di dipendenza degli ospedali pubblici dell’Azienda USL dalla popolazione residente
(Regime ordinario e DH). Anni 2005-2007

Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007

4,8 4,7 4,7

4,4 4,3 4,4

0,8 0,9 0,9

3,9 3,8 3,8

3,7 3,7 3,7

0,65 0,66 0,65

Tabella 19 - Indice di dipendenza della popolazione dalle strutture ospedaliere in regime ordinario e di day 
hospital Modena. Anni 2005-2007

Stessa Azienda Azienda
ospedaliera Totale

Altre Aziende R.E.R.
Extra RER

Pubblico Privato Pubblico Privato

2005 49,2 6,5 30,14 85,95 7,0 1,7 5,24

2006 52,8 6,3 26,96 86,14 6,7 1,6 5,49

2007 52,4 6,2 28,00 86,06 6,6 1,8 5,00

Complessivamente si evince dalle tabelle una buo-
na capacità delle strutture sanitarie modenesi di ri-
spondere al bisogno di assistenza ospedaliera del-
la popolazione di riferimento anche se nel corso 
del 2007 si è verifi cato un aumento percentuale 
dell’attività del privato di altre strutture regionali. 

Il grafi co evidenzia come il tasso di ospedaliz-
zazione dal 2005 al 2007 abbia un andamento 
costante, trend analogo anche per il day hospital 
chirurgico che nel corso del 2007 ha mostrato 
un lieve incremento, legato prevalentemente un 
utilizzo appropriato della day surgery. 
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I tempi di attesa, calcolati secondo valori per-
centuali medi, mostrano una discreta capacità di 
risposta secondo quanto previsto dagli standard 

regionali per i ricoveri programmati, anche se, so-
prattutto in alcune aree, sono necessari interventi 
di contenimento e di miglior gestione della lista.
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200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

Grafi co 32 - Tasso di ospedalizzazione standardizzato totale per residenti della provincia
Ospedali pubblici e privati in Regione e fuori Regione. Anni 2005-2007

Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007

Tabella 20 - Tempi di attesa per ricoveri programmati secondo le aree disciplinari previste dall’accordo Stato 
– Regioni e dal Piano Regionale sul contenimento dei tempi di attesa, D.G.R.1532/2006.
Anno 2007 (schema sintetico di confronto Modena – Regione)

RER (valori medi percentuali**) MODENA (valori medi percentuali**)

1-30 gg 1-60 gg 1-90 gg 1-120 gg1-180 gg 1-30 gg 1-60 gg 1-90 gg 1-120 gg1-180 gg

Area oncologica 76,2 92,5 96,8 98,44 99,34 70,2 87,9 94,9 97,36 99,16

Area cardiovascolare 76,27 89,1 94,7 96,68 98,53 86,5 93,9 96,3 97,5 98,68

Area geriatrica 32,9 51 65 73,35 84,15 47,2 62,8 74 82 91

Altre prestazioni 56,7 70,6 85,2 92,43 100,0 46,6 64,8 74,3 80,46 88,4

**Tempi di attesa calcolati secondo la data di prenotazione riportata sul tracciato del fl usso SDO, calcolati sul totale dei ricoveri con tempi di attesa superiori a 0 giorni

Piano Sangue: raccolta e consumo 
Si può notare come nell’ultimo biennio si sia 
assistito ad una riduzione delle unità di sangue 
raccolte a fronte di un aumento delle unità di 
sangue consumate. Si evidenzia che la riduzione 
delle unità raccolte nel  2007 rispetto al 2006 
è abbastanza contenuto, fenomeno atteso in 
quanto a fronte di una forbice positiva tra unità 
raccolte e utilizzate, il sistema sangue provincia-
le, ha scelto di intervenire sul miglioramento del-
la qualità della donazione, in particolare sui crite-
ri di selezione ed esclusione dei donatori, più che 
sull’incremento del numero di donatori. Inoltre 
in relazione all’utilizzo, nel 2006, si può notare 
come le unità rosse trasfuse sono aumentate per 
effetto della messa a regime delle nuove strutture 
inaugurate e del consolidamento della rete ospe-
daliera provinciale, fenomeno che poi nel 2007 si 

è stabilizzato. Il dato di utilizzo del 2007 è infatti 
in leggera fl essione rispetto all’anno precedente, 
ma sostanzialmente sovrapponibile a quanto re-
gistrato nel 2006.

2.3.5 Qualità dell’assistenza

Al fi ne di garantire buoni livelli di assistenza e 
governare in modo equo il livello di risposta sani-
taria l’Azienda USL di Modena ha adottato i prin-
cipi e gli strumenti del governo clinico come ele-
menti strategici per la programmazione sanitaria 
nell’interesse della comunità nella quale opera. 
Per questa ragione si riportano alcuni indicatori 
di processo e di risultato che tentano di cogliere, 
anche se in modo parziale, la qualità dell’assi-
stenza erogata dall’Azienda modenese. 
Gli indicatori fi no a questo momento individuati 
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riguardano il basso peso alla nascita, i ricoveri per 
polmoniti e infl uenza degli anziani, il diabete e le 
complicazioni a breve e a lungo termine, i parti 
con taglio cesareo, la mortalità intraospedaliera a 
seguito di alcuni interventi chirurgici in elezione 
a basso rischio, il tasso di ospedalizzazioni evita-
bile (diabete, ipertensione, scompenso cardiaco, 
asma, patologia respiratoria).

Basso peso alla nascita
L’indicatore ha rilevanza perché potrebbe eviden-
ziare, pur nella complessità dei fattori dei quali è 
necessario tenere conto, eventuali criticità nell’ac-
cesso alle cure prenatali in quanto rappresenta 
indirettamente le azioni operate nel corso dell’as-
sistenza durante la gravidanza. Nel corso del 2007 
si nota un leggero incremento per l’Azienda USL 
di Modena rispetto al 2006 ed in particolare uno 
scostamento dalla media regionale.

Tabella 21 - Nati con basso peso alla nascita per 1.000 neonati residenti - confronto Azienda USL di Modena
e Regione Emilia Romagna. Anni 2005-2007

Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007

MODENA 52,73 52,64 53,59

RER 49,49 52,82 51,93

Ricoveri per polmoniti
e infl uenza negli anziani
Tenuto conto dei buoni livelli di copertura vacci-
nale raggiunti nella popolazione degli ultra 65en-
ni e a rischio, si nota che nell’ultimo triennio si è 

avuta una signifi cativa riduzione del tasso di rico-
vero per polmoniti ed infl uenza sulla popolazione 
anziana, inoltre si sta registrando un progressivo 
avvicinamento al valore medio regionale. 

Tabella 22 - Ricoveri per polmoniti ed infl uenza per 1.000 residenti negli anziani, confronto Azienda Usl di 
Modena e Regione Emilia Romagna. Anni 2005-2007

Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007

MODENA 1.03 0,54 0,50

RER 1,21 0,42 0,46

Diabete, complicazioni
a breve e lungo termine
L’andamento di questi indicatori dà un’idea dell’ef-
fetto preventivo esercitato dalle azioni poste in esse-
re dall’Azienda USL di Modena sul tema del tratta-
mento integrato del paziente affetto da diabete. Se 
si considera che la presenza del diabete nella popola-
zione è in costante aumento essendo collegata all’in-
vecchiamento progressivo della popolazione, il dato 
evidenzia una migliore appropriatezza ed effi cacia 

nell’assistenza al paziente diabetico con un’attenzio-
ne particolare alla prevenzione e diagnosi tempestiva 
e precoce delle complicanze a breve termine.
Le complicazioni del diabete a lungo termine 
includono: retinopatie, malattie microvascolari, 
neuropatie, compromissioni renali. Tali compli-
cazioni possono essere diminuite o ritardate se 
il paziente controlla correttamente la glicemia e 
riceve un adeguato e tempestivo trattamento ne-
gli stadi iniziali delle complicazioni.

Tabella 23 - Diabete complicazioni a LUNGO TERMINE per 1.000 residenti, confronto Azienda Usl di Modena
e Regione Emilia Romagna. Anni - 2005-2007

Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007

MODENA 1.59 1.43 1,68

RER 2,06 2,06 2,08

L’andamento, in costante aumento non si discosta 
dai dati nazionali e internazionali riportati in lette-
ratura che evidenziano un incremento nelle compli-

canze a lungo termine. I fattori eziologici sono nu-
merosi e sono attinenti soprattutto agli stili di vita ed 
al progressivo invecchiamento della popolazione. 
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Tabella 24 - Diabete complicazioni a BREVE TERMINE per 1.000 residenti, confronto Azienda Usl di Modena
e Regione Emilia Romagna. Anni 2005-2007

Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007

MODENA 0.47 0.41 0,58

RER 0,34 0,49 0,43

Importante è ricordare che gli orientamenti 
nell’ambito del disease management del diabete 
mellito enfatizzano l’importanza della promozio-
ne della salute, della educazione terapeutica e 
dell’empowerment del paziente, nonché indicano 
nel regime ambulatoriale e nel sistema integrato 
ospedale-territorio il setting assistenziale più ade-
guato per questi pazienti. Nel 2007 si è registrato 
un incremento rispetto all’anno precedente; il dato 
modenese rimane superiore alla media regionale, 
anche se va precisato che le complicazioni del dia-
bete a breve termine includono l’ipoglicemia ed 
il coma diabetico e che queste complicazioni si 
manifestano soprattutto in quei pazienti che non 
seguono adeguatamente la terapia o per scarsa 
informazione o per inadeguato monitoraggio.

Parti con taglio cesareo
Il progressivo incremento della percentuale dei 
tagli cesarei sul totale dei parti è un problema 
diffuso. I fattori causali e correlati sono numero-
si: progressivo abbandono delle tecniche di parto 
vaginale operativo (es. forcipe), atteggiamento 
di medicina difensiva in relazione all’aumentato 
contenzioso legale, caratteristiche della struttu-
ra ospedaliera sede del parto, aumento delle ri-
chieste di taglio cesareo programmato, aumento 
dell’età materna, aumento della percentuale dei 
tagli cesarei iterativi, ecc. È importante però sot-
tolineare che, in questo panorama diffuso anche 
a livello regionale, a Modena nel 2007 si assiste 
ad una diminuzione.

Tabella 25 - Parti con tagli cesareo per 100 dimessi, confronto Azienda Usl di Modena e Regione
Emilia Romagna. Anni 2005-2007

Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007

MODENA 28.29 26.74 24,96

RER 30,38 30,02 30,72

Mortalità per infarto miocardico
La mortalità per questa condizione è considerata 
uno degli indicatori che misurano la tempesti-
vità e l’appropriatezza delle cure prestate. L’an-
damento nel tempo dell’indice risulta costante, 
come si evidenzia dalla tabella sottostante dove il 
valore aziendale rimane ancora inferiore rispetto 
alla media regionale, testimonianza della bontà 

del lavoro che sta svolgendo uno specifi co grup-
po interaziendale (che ha visto coinvolti allo stes-
so tavolo i diversi professionisti appartenenti a di-
verse discipline delle Aziende USL ed Ospedaliera) 
e attraverso il quale sono stati defi niti i percorsi 
per il trattamento dell’infarto miocardico acuto 
su tutto l’ambito territoriale della provincia. 

Tabella 26 - Mortalità intraospedaliera per infarto miocardico acuto. Anni 2005-2007

Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007

MODENA 12,7 13,5 13,8

RER 16,6 15,6 14,4

Mortalità intraospedaliera per 
interventi chirurgici a basso rischio
Sebbene un qualsiasi intervento chirurgico preve-
da un certo grado di rischio la mortalità dovreb-
be essere rara per alcune procedure elettive per i 

casi non complicati. Va tenuto conto inoltre che 
questo indicatore va interpretato considerando 
anche la variabilità del case-mix dei singoli ospe-
dali. Nel corso del 2007 si è verifi cato un anda-
mento soddisfacente.
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Tabella 27 - Mortalità intraospedaliera per singoli interventi chirurgici ad elezione considerati a basso 
rischio, calcolati secondo la formula regionale, Azienda Usl di Modena. Anni 2005 - 2007

Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007

Isterectomia 0,31 0,25 0

Colecistectomia 0.75 0,52 0,24

Sostituzione anca 0,37 0,71 0

Tabella 28 - Mortalità intraospedaliera totale per interventi chirurgici ad elezione considerati a basso rischio, 
calcolati secondo la formula regionale, confronto fra Azienda USL e RER. Anni 2005 - 2007

Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007

Modena 0,48 0,29 0,082

Regione ER 0,20 0,20 0,18

Ricoveri evitabili
(diabete, ipertensione, asma, 
scompenso cardiaco, patologia 
cronica ostruttiva) 
La presenza di servizi di assistenza primaria che 
agiscono sinergicamente permette di ridurre i 
ricoveri per queste patologie. Infatti questo in-
dicatore seleziona i ricoveri che per tipologia di 
patologia dovrebbero in linea teorica essere trat-

tati in regime diverso dal ricovero ordinario e day 
hospital. Si tratta come si può vedere di patolo-
gie croniche che sono responsabili della maggior 
parte dei ricoveri ripetuti per singolo paziente. 
Si può osservare come rispetto alla media regio-
nale l’Azienda USL di Modena presenti dati mi-
gliori sull’asma, sulle malattie polmonari croniche 
ostruttive, sull’ipertensione, mentre si rileva un 
dato superiore per il diabete mellito.

Tabella 29 - Ricoveri evitabili (diabete, ipertensione, scompenso cardiaco, asma, patologia cronica 
ostruttiva) ogni 1.000 residenti, confronto Azienda USL di Modena e Regione Emilia Romagna. 
Anni 2005-2007

Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007

MODENA RER MODENA RER MODENA RER

Asma 0,42 0,35 0.30 0,28 0,24 0,24

Malattie polmonari croniche ostruttive 2,17 2,27 1,76 1,94 1,02 1,90

Diabete mellito 0,25 0,29 0,28 0.24 0,31 0,23

Ipertensione 0,11 0,08 0.10 0.08 0,05 0,07
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Guida alla lettura

La sezione affronta in modo sistematico gli obiettivi di salute assegnati dalla Regione e dalla 
Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria (CTSS) alle Aziende Sanitarie. In questa sezione 
sono dapprima esplicitati gli indirizzi del breve e medio periodo, i principali obiettivi e le stra-
tegie attraverso le quali l’Azienda interpreta i propri doveri istituzionali e concorre a realizzare 
le fi nalità del Sistema Sanitario Regionale (SSR). Dopo gli indirizzi, la programmazione e la 
pianifi cazione strategica, sono evidenziate le strutture, l’organizzazione, gli strumenti e le 
modalità attraverso le quali l’Azienda ha individuato, condiviso e perseguito i propri obiettivi. 
Da ultimo, ampio spazio è stato dedicato all’illustrazione delle azioni e dei risultati che, in 
coerenza con la programmazione aziendale, sono stati conseguiti nel corso del 2007.

I tre ambiti trattati:
linee strategiche aziendali ed obiettivi;• 
sistema circolare di pianifi cazione e controllo e strategie per il perseguimen-• 
to degli obiettivi;
risultati conseguiti.• 

In accordo con lo spirito del documento e le indicazioni regionali, la rendicontazione delle 
azioni promosse e dei risultati conseguiti per corrispondere ai propri obblighi nei confronti del 
sistema e dei cittadini è organizzata e rappresentata secondo quattro prospettive che “taglia-
no” trasversalmente le diverse aree tematiche (programmi avviati, prestazioni e servizi offerti). 
Al fi ne di evitare una eccessiva frammentazione degli argomenti e, conseguentemente, un 
notevole impegno richiesto al lettore nella sintesi, si è deciso di inserire le azioni messe in campo 
in una sola prospettiva e segnatamente quella che a giudizio aziendale risultava prevalente. 

Le quattro prospettive di questa terza sezione:
centralità del cittadino;• 
partecipazione degli Enti locali alla programmazione sanitaria;• 
universalità ed equità di accesso;• 
qualità dell’assistenza ed effi cienza gestionale.• 

Parole chiave

accertamento della disabilità • accesso alle prestazioni • cup e il call center •
fondo regionale della non autosuffi cienza • innovazione tecnologica • linee strategiche aziendali •
partecipazione del cittadino • partecipazione degli enti locali •
qualità dell’assistenza ed effi cienza gestionale • rete provinciale dell’offerta di prestazioni •
semplifi cazione • sistema di pianifi cazione e controllo • umanizzazione dei servizi
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In questa sezione, dunque, sono evidenziate le decisioni, i percorsi, gli assetti organizzativi e le moda-
lità di funzionamento attraverso le quali la nostra Azienda ha tradotto in pratica gli obiettivi peculiari 
della propria mission, garantendo ai cittadini e agli Enti locali trasparenza nelle scelte, partecipazione 
alla programmazione, coinvolgimento nell’analisi e verifi ca dei risultati, oltre a qualità delle prestazio-
ni, universalità d’accesso e utilizzo razionale delle risorse.
Non manca, infi ne, una valutazione critica e “di prospettiva” di quanto realizzato; resta, infatti, sot-
tinteso che i risultati raggiunti (ed inevitabilmente le criticità evidenziate), costituiscono il fondamento 
imprescindibile per la programmazione degli anni successivi (linee di indirizzo, di miglioramento e 
di ulteriore sviluppo). Il Bilancio di Missione dunque, risulta essere uno strumento preziosissimo per 
valutare e adeguare le linee di indirizzo aziendali; in sintesi uno strumento per il governo aziendale, 
nonostante questa non sia una affermazione unanimemente condivisa. 

L’Azienda USL di Modena: valori, fi nalità e strategie

Linee strategiche aziendali per l’anno 2007

Sistema circolare di pianifi cazione e controllo

Centralità del cittadino

 Partecipazione del cittadino alla defi nizione delle prestazioni,
 dell’organizzazione ed alla valutazione dei servizi

L’Azienda USL ed il rapporto con i cittadini: il Sistema Comunicazione e Marketing
Uffi cio Relazioni con il Pubblico
Cittadini e giudizio sui servizi erogati: l’esperienza dell’Audit Civico

 Impegno per l’umanizzazione dei servizi 
Progetto per lo sviluppo delle cure antalgiche nella provincia di Modena
Progetto Nascere insieme

 Innovazioni in tema di comunicazione (organizzazione/comunità, paziente/professionista)
Carta dei Servizi
Scegliere di scegliere
Mamme Oltre il Blu

Partecipazione degli Enti Locali alla programmazione sanitaria
 PPS (Piano Per la Salute)
 PAL (Piano Attuativo Locale)
 PAT (Piano delle Attività Locali) e PdZ (Piano di Zona)

Universalità ed equità di accesso
 Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
 Assistenza odontoiatrica
 Interventi in tema di prevenzione
 CUP (Centro Unico di Prenotazione) Provinciale
 Call Contact Center
 Semplifi cazione nell’accesso alle prestazioni
 La rete provinciale dell’offerta (Ospedali, strutture residenziali, ambulatori e consultori)
 Le prestazioni sanitarie sul territorio 
 Fondo Regionale per la Non Autosuffi cienza (FRNA) e Integrazione socio-sanitaria
 Mediazione Culturale
 L’accertamento della disabilità: la nascita di un nuovo sistema valutativo 

Qualità dell’assistenza ed effi cienza gestionale
 Offerta Specialistica
 Razionalizzazione della domanda
 Riorganizzazione dei laboratori per aree sovra-aziendali
 I risultati 2007 e il PAL
 La “Salute” della nostra provincia (Salute Pubblica e Salute Mentale)
 Farmaceutica
 Screening
 Sicurezza
 Innovazione in Azienda
 AVEN
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In attesa dell’effettiva applicazione del Piano So-
ciale e Sanitario 2008-2010 e del varo del nuovo 
Atto aziendale che, attraverso un ampio confron-
to tra professionisti tuttora in corso, rimetterà in 
discussione principi ispiratori e organizzazione 
dell’Azienda, anche per l’anno 2007 la cornice 
all’interno della quale l’Azienda USL ha inteso 
muoversi è sostanzialmente una riproposizione 
di quella ormai consolidata.
“L’Azienda USL di Modena è un’Azienda con per-
sonalità giuridica pubblica, senza fi nalità di lucro, 
inserita istituzionalmente ed organicamente nel 
Servizio Sanitario Regionale dell’Emilia Romagna 
con la fi nalità di proteggere, promuovere e miglio-
rare la salute della popolazione” (Atto Aziendale).
L’Azienda conforma la propria azione a criteri di ef-
fi cacia, equità distributiva, effi cienza ed economi-
cità dei servizi e di gestione mediante il buon uso 
delle risorse disponibili, sempre nel pieno rispetto 
dei diritti e della dignità della persona, principio-
guida del proprio agire. È un sistema complesso di 
risorse - uomini, strutture e tecnologie - che basa 
le proprie scelte sui bisogni e sulla domanda di be-
nessere della popolazione e le proprie valutazioni 
sui risultati di salute complessivi.
Ispira la propria azione al raggiungimento degli 
obiettivi assegnati dalla Regione Emilia-Romagna 
e agli indirizzi della Conferenza Territoriale Socio 
Sanitaria (CTSS). 

Idee guida
Centralità del cittadino, perché:

la sua salute rappresenta la ragione d’essere e • 
l’obiettivo delle attività aziendali;
i suoi bisogni, le sue aspettative e la percezio-• 
ne di affi dabilità dei servizi erogati costituisco-
no il punto di riferimento del buon funziona-
mento dell’Azienda.

Pertanto viene dedicato particolare impegno alla 
comunicazione, all’ascolto e alla partecipazione 
dei cittadini e delle loro rappresentanze.
L’integrazione interna (fra i propri servizi) ed 
esterna (con gli altri attori del sistema) è necessa-
ria perché, accanto al sistema organizzato delle 
cure, la salute è infl uenzata da diversi fattori qua-
li ambiente, caratteristiche socioeconomiche, stili 
di vita e utilizzo dei servizi.

L’obiettivo assistenziale ed organizzativo 
dell’Azienda è quello di sviluppare una rete di 
collaborazione con tutti gli “attori” della salu-
te, dagli opinion leader e dai media alla socie-
tà civile, per realizzare un sistema di alleanze 
fi nalizzato al benessere della popolazione.

Principi ispiratori
Rispetto della dignità umana, equità ed etica • 
professionale.
Centralità della persona, intesa come singolo • 
soggetto autonomo e costante riferimento 
alla comunità locale.
Qualità clinico-assistenziale, appropriatezza, • 
coinvolgimento e qualifi cazione continua del-
le risorse umane, da sostenere attraverso la 
formazione e il costante aggiornamento.
Compatibilità tra le risorse disponibili e il co-• 
sto dei servizi offerti, in funzione del soddisfa-
cimento prioritario dei bisogni fondamentali 
di salute.
Diffusione dell’assistenza di primo livello per • 
assicurare in modo coordinato e capillare: 
la promozione della salute, la prevenzione, 
la diagnosi e la cura delle malattie, la riabi-
litazione, l’assistenza alle persone sofferenti, 
a quelle disabili e a quelle in fi n di vita. La 
collaborazione con gli Enti Locali consente di 
accentuare l’effi cacia degli interventi, in parti-
colare nel campo dei servizi socio-sanitari.
Continuità assistenziale ed equa accessibilità • 
ai servizi, facilitata anche dagli strumenti resi 
disponibili dall’innovazione tecnologica.
Trasparenza.• 

Obiettivi politico-strategici
Qualifi cazione dell’offerta di interventi di • 
carattere preventivo e clinico-assistenziale, 
tramite lo sviluppo della capacità di identifi -
care i bisogni di salute e di valutare gli esiti 
dell’azione svolta.
Potenziamento dell’offerta clinico-assistenziale, • 
secondo le priorità di salute della popolazione 
e compatibilmente con le risorse disponibili.
Innovazione e differenziazione dell’offerta cli-• 
nico-assistenziale, con l’attivazione di livelli di 
specializzazione crescenti dello stesso servizio 
e l’ampliamento della gamma delle tipologie 
di prestazione.

3.1 L’Azienda USL di Modena: valori, fi nalità e strategie
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Incremento costante della qualità clinico-assi-• 
stenziale, attraverso la pratica della medicina ba-
sata sulle prove di effi cacia e di appropriatezza.
Affermazione della logica e della pratica del-• 
la continuità clinico-assistenziale, adottando 
soluzioni organizzativo-gestionali di processo 
e favorendo, nella misura massima possibile, 
l’accessibilità ai servizi mediante la distribu-
zione dei punti di erogazione.
Ampliamento e consolidamento delle reti di • 
assistenza aziendali, interaziendali e interisti-
tuzionali, in particolare con gli Enti Locali, per 
qualifi care e ampliare ulteriormente l’offerta 
di servizi al cittadino.
Razionalizzazione del sistema dell’offerta, per • 
migliorare l’effi cienza dei processi produttivi- 
erogativi e per utilizzare in modo ottimale le 
risorse disponibili, fi nalizzandole ai bisogni 
prioritari di salute.
Riduzione dell’ospedalizzazione e promozione • 
di una deospedalizzazione precoce adegua-
tamente supportata da una rete consolidata 
di assistenza domiciliare, realizzata mediante 
programmi integrati con tutte le realtà assi-
stenziali e con il privato profi t e no profi t.

Sistema assistenziale
L’Azienda ha disegnato un sistema clinico-assi-
stenziale fi nalizzato a rispondere in modo unifor-
me ed integrato ai bisogni di salute dei cittadini. 

Ha rafforzato e qualifi cato ulteriormente le strut-
ture periferiche, assegnando loro precise compe-
tenze decisionali, per incrementarne l’effi cacia e 
la tempestività. Ha individuato nelle Cure Prima-
rie il cardine del sistema di cura, di prevenzione 
delle principali patologie e di promozione della 
salute dei cittadini.
Sulla larga base del primo livello di assistenza si 
innestano servizi di crescente specializzazione, 
dedicati alla gestione di bisogni di salute ad ele-
vata complessità.
L’Azienda soddisfa la domanda di benessere e 
di assistenza della popolazione organizzando di-
rettamente o acquisendo presso altre strutture, 
pubbliche o private accreditate, le prestazioni sa-
nitarie e i servizi necessari.
Il Piano Per la Salute, realizzato con il concorso di 
una molteplicità di soggetti, rappresenta lo stru-
mento per promuovere il miglioramento dello 
stato di salute della popolazione intervenendo, 
prima ancora che sullo sviluppo dei servizi, sui 
principali determinanti (stili di vita, condizioni 
ambientali e socioeconomiche).

Coinvolgimento degli operatori
L’Azienda sostiene le proprie scelte strategiche 
valorizzando le proprie risorse umane attraver-
so il coinvolgimento diretto degli operatori nella 
defi nizione degli obiettivi e delle azioni aziendali 
nonchè nella valutazione delle attività realizzate.

3.2 Linee strategiche aziendali per l’anno 2007

Dopo questo breve inquadramento, si richiama-
no le linee strategiche aziendali che hanno 
defi nito gli ambiti di sviluppo delle attività per 
l’anno 2007. Tali indirizzi sono stati elaborati 
in conformità con le azioni prioritarie trasmes-
se dalla Regione nel corso della concertazione 
e, prima ancora, con i contenuti della DGR n. 
686/2007 “Linee di programmazione e fi nanzia-
mento delle Aziende del Servizio Sanitario Re-
gionale per l’anno 2007”.
La programmazione 2007 si è posta, dunque, 
in una dimensione di sostanziale continuità di 
obiettivi e di azioni rispetto a quella degli anni 
precedenti, ed è stata integrata da un lato dagli 
elementi di novità derivati dall’ambito regionale, 
quali gli indirizzi di sostegno alla manovra fi nan-
ziaria e gli elementi di novità sul piano legislativo 
e fi nanziario, e, dall’altro, dalle peculiarità locali, 

ovvero, principalmente dalle implicazioni legate 
al consolidamento dei due nuovi ospedali ed alla 
conseguente “defi nitiva” evoluzione della rete. 

Introduzione 
Pur ponendosi in logica di stretta continuità 
con le precedenti, le linee strategiche per il 
2007 non possono prescindere dagli elementi 
di novità legati, da un lato, al processo di tra-
sformazione della rete ospedaliera provin-
ciale iniziato con l’avvio dei due nuovi ospedali, 
e dall’altro, alle indicazioni in tema di assetto 
e di programmazione sanitaria introdotte 
dalle recenti normative.
I nuovi ospedali, attivati nel corso del 2005, 
sono chiamati entro il 2008 a raggiungere il loro 
assetto defi nitivo, acquisendo quella funzione 
catalizzatrice dell’evoluzione verso una rete inte-



115

3. Obiettivi e strategie aziendali

grata di ospedali distribuiti sul territorio che ha 
rappresentato la sfi da programmatoria di fi ne 
anni ’90. Nel prossimo triennio, infatti, dovrà 
completarsi la defi nizione delle mission produtti-
ve delle diverse strutture che costituiscono la rete 
provinciale e, soprattutto, si dovrà dare piena 
operatività alle soluzioni di adattamento e con-
solidamento del network individuando in manie-
ra adeguata e puntuale ruoli e responsabilità dei 
diversi nodi della rete.
L’integrazione ospedale-territorio ha allarga-
to i propri confi ni ed è entrata in una dimensio-
ne più ampia che pone in stretta connessione 
fra loro l’offerta sociale e quella sanitaria: gli 
stessi Assessorati Regionale e Provinciale alla Sa-
nità, hanno assunto una denominazione che am-
plia il loro raggio d’azione alle politiche sociali, 
affermando anche in questo modo l’inscindibilità 
dei due momenti. Tale indirizzo è confermato, 
tra l’altro, dalla ormai prossima uffi cializzazione 
del primo Piano Sociale e Sanitario Regionale. 
In questa prospettiva assume particolare rilievo 
la costituzione di un Fondo regionale per la non 
autosuffi cienza, che contribuirà a defi nire con 
maggiore puntualità obiettivi, competenze e re-
sponsabilità in materia.
Il nuovo ruolo di governo prefi gurato dalla le-
gislazione regionale per i Distretti non si limita 
ad innalzarne la funzione, ma ne sancisce una for-
te evoluzione, rendendoli elemento imprescindibi-
le del processo di integrazione socio-sanitaria.
Venendo agli aspetti economico-fi nanziari, dopo 
un lungo periodo di pareggio e di equilibrio 
di bilancio, la gestione economico-fi nanziaria re-
gistra un disavanzo costi/ricavi da ricondurre pre-
valentemente a un non completo fi nanziamento 
del S.S.N. e al contestuale avvio delle nuove strut-
ture, con il sorgere di rilevanti costi di start-up. 
Ciò esige, da una parte, il governo rigoroso ed 
effi ciente delle risorse, il quale rappresenta un 
imprescindibile vincolo nella gestione – fi nalizza-
ta al conseguimento degli obiettivi di sistema - 
delle singole macroarticolazioni. Dall’altra parte 
c’è il continuo impegno fi nalizzato al puntuale 
perseguimento degli obiettivi previsti dal 
piano interaziendale delle azioni.
Le indicazioni emerse con la “Direttiva alle Azien-
de Sanitarie per l’adozione dell’Atto Aziendale” 
approvata con DGR n. 30/2006 indurranno cam-
biamenti signifi cativi nell’impianto azienda-
le che si è consolidato in questi anni. Ciò richie-
derà un rinnovato impegno nella defi nizione 
degli assetti e dei modelli organizzativi e, al 
tempo stesso, una mutata partecipazione delle 
componenti aziendali al loro consolidamento (vd. 

Collegio di Direzione quale organo dell’Azienda, 
attribuzioni in capo ai Dipartimenti).
Si rafforza la necessità di mettere a punto un siste-
ma di rendicontazione (accountability) strut-
turato (certifi cazione di bilancio e bilancio di mis-
sione), affi nché le Aziende possano assumere ed 
esercitare pienamente quella funzione di responsa-
bilità sociale propria del ruolo che rivestono.
Per effetto del processo di trasformazione del 
welfare regionale conseguente alla riforma del 
Titolo V della Costituzione, culminato nella L.R. 
n.29/2004, che detta “Norme generali sull’or-
ganizzazione e il funzionamento del Servizio 
Sanitario Regionale” e del Piano Sociale e Sa-
nitario, i principi e i valori che hanno fi no ad 
oggi guidato la programmazione sanitaria sono 
ora integrati da quelli intrinsecamente connessi 
all’evoluzione e all’innovazione che contraddi-
stingueranno il Sistema Sanitario Regionale e 
Provinciale. La nuova legge regionale delinea 
infatti una prospettiva in cui il Sistema Sanitario 
sviluppa pienamente le sue prerogative di stru-
mento di protezione sociale, integrando forte-
mente gli interventi socio-sanitari e sviluppando 
ulteriormente le forme di partecipazione degli 
Enti Locali alla programmazione sanitaria ed al 
governo del sistema. Dunque un nuovo e più 
ampio ruolo degli Enti locali nelle relazioni 
con la Regione e con le aziende sanitarie 
per quanto attiene ai poteri in materia di nomi-
na, verifi ca e revoca dei Direttori Generali, par-
tecipazione alla defi nizione dei Piani Attuativi 
Locali, sviluppo di strategie e interventi volti alla 
promozione della salute e alla prevenzione, par-
tecipazione dei Consigli Comunali e Provinciali 
alle più signifi cative attività della Conferenza 
Territoriale Sociale e Sanitaria, competenze della 
Conferenza e del Comitato di Distretto nell’in-
dividuazione dei Distretti, localizzazione delle 
strutture, programmazione delle attività. Oltre 
al rinnovato ruolo degli Enti locali, acquisisce, 
poi, rilevanza la posizione del cittadino 
utente, titolare del diritto alla salute, al quale 
l’ordinamento regionale riconosce un ruolo at-
tivo di partecipazione alla defi nizione delle pre-
stazioni, dell’organizzazione dei servizi e della 
loro valutazione. Il rinnovato ruolo dei cittadini 
e degli operatori, attraverso la valorizzazione 
della loro funzione e delle loro competenze, 
conferma la validità del processo di aziendaliz-
zazione. Al tempo stesso delinea Aziende con 
caratteristiche diverse da quelle del 1994, diver-
se per autonomia di mezzi e responsabilità dei 
fi ni, per la collaborazione con professionisti ed 
operatori nella defi nizione delle strategie azien-
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dali e nell’organizzazione dei servizi, per ruolo 
di indirizzo e valutazione sui risultati di salute 
esercitato dagli Enti Locali. L’organizzazione è 
pertanto chiamata a garantire trasparenza nei 
confronti dei cittadini, degli utenti e delle loro 
rappresentanze organizzate.

Obiettivi
Sulla base delle premesse appena formulate ri-
portiamo di seguito le principali linee di lavoro 
che hanno rappresentato, per il 2007, l’alveo 
all’interno del quale tutte le macroarticolazioni 
aziendali si sono mosse. Ne sono derivate pro-
poste di azioni concrete e elementi per il moni-
toraggio delle stesse al fi ne di esercitare un reale 
supporto all’attività di governo, attraverso un 
controllo dei principali indicatori e degli eventuali 
scostamenti signifi cativi che si dovessero rilevare. 
Tali azioni devono necessariamente essere dirette 
innanzitutto ad un pieno rispetto dei LEA.
Una precisazione doverosa riguarda il fi nanzia-
mento delle attività. Nel ribadire che occorre 
muoversi comprendendo bene i vincoli di bilancio 
(a tal proposito l’Azienda USL e l’Azienda Ospe-
daliero – Universitaria hanno prodotto un piano 
di rientro nel novembre del 2007, rivisto ed am-
pliato in sede di predisposizione dei documenti 
programmatori 2008-2010), è altresì importante 
ricordare che non rappresentano il principale cri-
terio attraverso il quale pensare alle azioni e alle 
attività da realizzare per offrire un buon servizio 
ai cittadini. Occorre infatti aver chiaro l’ottica 
aziendale per comprendere che:

la responsabilità nella conduzione delle sin-• 
gole macroarticolazioni non può prescindere 
da una sostanziale integrazione con le altre 
realtà aziendali;
è obiettivo di questa direzione incentivare la • 
realizzazione di nuovi progetti che abbiano 
scopi chiari, misurabili, con una ricaduta effet-
tiva sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini; 
a partire dalle considerazioni appena fatte • 
diventa fondamentale la comune decisione 
sulle priorità nella realizzazione dei progetti 
che potrebbe portare in certi casi ad esclu-
derne alcuni, in altri a richiedere uno sforzo 
comune nel reperimento di fondi aggiuntivi 
(fund raising).

Assistenza Ospedaliera 
È obiettivo di questa Azienda il consolidamento 
della rete ospedaliera provinciale, da realiz-
zarsi attraverso:

una reale integrazione intra ed interaziendale • 
(tra Azienda USL di Modena, Azienda Ospeda-
liero – Universitaria, privati accreditati) che con-
tribuisca alla costruzione di un servizio provin-
ciale effi cace ed effi ciente in grado di soddisfare 
tutti i bisogni della popolazione di riferimento; 
ridefi nizione degli accordi e dei contratti di • 
fornitura con il privato accreditato che ten-
ga conto della nuova rete di offerta provin-
ciale derivante dall’attivazione di due nuovi 
ospedali, delle conseguenti potenzialità e dei 
nuovi rapporti di partnership con l’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria. 

Inoltre sono obiettivi prioritari di quest’Azienda:
la presa in carico globale dei pazienti (sul mo-• 
dello della breast unit) con particolare riferi-
mento ai pazienti con ictus; 
la partecipazione al progetto “Registro regio-• 
nale implantologia protesica ortopedica”;
il monitoraggio degli accessi in Pronto Soc-• 
corso con l’obiettivo di migliorare i livelli di 
appropriatezza degli stessi; 
il proseguimento della sperimentazione gestiona-• 
le del Nuovo Ospedale di Sassuolo monitorando 
semestralmente l’andamento delle attività; 
il funzionamento corrente dei singoli ospedali • 
(con particolare riferimento ai temi delle infe-
zioni ospedaliere, del buon uso del sangue e 
degli emoderivati, del prelievo e dell’utilizzo 
di organi e tessuti).

Ancora, con riferimento all’intera rete provinciale 
pubblica e privata si ricordano: 

il consolidamento dei risultati raggiunti nel • 
trattamento dello STEMI (ST elevation myo-
cardial infarction) e la defi nizione di quelli re-
lativi al NSTEMI (non-ST elevation myocardial 
infarction) il cui tasso di mortalità non si è mo-
difi cato negli anni, con particolare riferimento 
alla necessità di uniformare i trattamenti far-
macologici e la tempistica di trattamento; 
l’avvio del programma di assistenza allo stroke.• 
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Infi ne si pone l’attenzione sul contributo che il 
Presidio dovrà dare nella realizzazione degli 
obiettivi 2007 previsti dal piano delle azioni di re-
cupero, che, di seguito, vengono elencati.

Defi nizione della mission delle nuove struttu-• 
re e dell’intera rete ospedaliera provinciale;
messa in campo di azioni tese al governo • 
della mobilità passiva e aumento dell’attiva 
legate all’avvio di Baggiovara e alla defi ni-
zione della mission dell’intera rete; 
piena attivazione del Laboratorio Unifi ca-• 
to di Baggiovara (BLU): riorganizzazione 
dell’offerta e della produzione su base pro-
vinciale con l’obiettivo di ottimizzare l’in-
vestimento concentrando presso tale sede 
l’attività per esterni della provincia (com-
preso il privato accreditato) e l’attività per 
interni oggi garantita presso altre sedi;
riorganizzazione generale dell’offerta e • 
della produzione di prestazioni dei servizi 
di diagnostica per immagini della provincia 
con pieno utilizzo delle risorse tecnologi-
che e di personale. In tale ottica è stato 
elaborato un piano per la collocazione 
delle Risonanze Magnetiche sul territorio 
provinciale che prevede l’installazione di 
macchine per RM nel distretto di Mirando-
la, Pavullo e una a Castelfranco o Vignola;
razionalizzazione delle richieste di diagno-• 
stica presso terzi;
completamento dei progetti gestionali per • 
la riorganizzazione dell’emergenza-urgen-
za provinciale, compresa l’attivazione degli 
OBI (Osservazione Breve Intensiva) presso 
gli ospedali di Mirandola, Carpi, Pavullo 
e Vignola. Riorganizzazione che prevede 
anche la valorizzazione, ai fi ni di una ridu-
zione degli accessi inappropriati in P.S., dei 
punti di primo intervento, dei nuclei di cure 
primarie e dell’associazionismo tra MMG;
attenzione ai ricavi (File F e tickets). Tale • 
attività dovrà tradursi anche in un con-
trollo sulle esenzioni per reddito (15% de-
gli aventi diritto) e patologia (10% degli 
aventi diritto);
svolgere un ruolo di coordinamento, in • 
uno sforzo congiunto con il Dipartimento 
Farmaceutico, nel raggiungimento degli 
obiettivi di “politica del Farmaco”;

sviluppo dell’offerta Ortopedica su base • 
provinciale in collaborazione con gli Istituti 
Ortopedici Rizzoli di Bologna.

Assistenza distrettuale 
Le linee strategiche dell’anno passato hanno for-
nito una defi nizione puntuale dello scenario che 
si veniva a creare a proposito del nuovo ruolo ri-
chiesto dalla L.R. 29/2004 ai Distretti che in siner-
gia con la Direzione Aziendale:
“sviluppino un’azione di committenza a livello locale, 
programmando e monitorando il processo erogativo 
dei servizi e delle attività attraverso le diverse artico-
lazioni organizzative pubbliche e private accreditate 
ed integrandosi con gli Enti Locali per le prestazioni 
sanitarie a rilevanza sociale. Il pieno esercizio di que-
sta funzione passa ovviamente attraverso il consoli-
damento, nei singoli territori, di obiettivi di presa in 
carico, di continuità, di governo dei processi di cura 
e di assistenza, di integrazione con l’ente locale e le 
rappresentanze dei cittadini e del volontariato, di 
potenziamento della cultura del servizio e del ruolo 
dirigenziale in capo ai singoli attori.”

In particolare in tema di Assistenza distrettuale 
sono obiettivi di questa Azienda: 

consolidare la defi nizione del ruolo dei Distret-• 
ti in ambito non solo di erogazione ma anche 
di committenza anche attraverso la ridefi ni-
zione formale del ruolo degli stessi all’interno 
del nuovo atto aziendale;
sviluppare l’integrazione socio–sanitaria attra-• 
verso l’implementazione di strumenti di gestio-
ne integrata che, nel solco tracciato dal Piano 
sociale e sanitario regionale, mirino al supera-
mento della separazione fra problematiche di 
carattere sanitario e quelle di carattere sociale. 
In questa prospettiva si colloca la sperimenta-
zione del FRNA (Fondo Regionale per la Non 
Autosuffi cienza), che nel 2007 avrà un ulterio-
re impulso e sviluppo. Per perseguire gli obiet-
tivi del FRNA sarà necessario attivare due mo-
menti di programmazione: uno provinciale 
promosso dalla Conferenza Territoriale Sociale 
e Sanitaria, che preveda la presenza dei rap-
presentanti della Azienda USL, della Provin-
cia e dei Comuni capidistretto, con lo scopo 
di realizzare un’analisi complessiva dei bisogni 
socio sanitari e defi nire un piano triennale - fi -
nalizzato al riequilibrio della offerta dei servizi - 
di ripartizione delle risorse sul territorio provin-
ciale e un piano distrettuale che, promosso dal 
Comitato di Distretto d’intesa con il Direttore 
di Distretto, traduca in linee operative le indi-
cazioni della programmazione provinciale per 
un consolidamento e una ridefi nizione dell’of-
ferta dei servizi per la non autosuffi cienza, che 
vede nel tema della domiciliarità un punto di 
riferimento obbligato nel piano strategico; 
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rafforzare i percorsi terapeutico-assistenziali • 
integrati ospedale/territorio e la gestione delle 
dimissioni protette per garantire la continuità 
delle cure. (vedi anche Assistenza Ospedaliera: 
”La presa in carico globale dei pazienti...”).
In particolare si pone attenzione su:

assistenza domiciliare:•  partendo dall’as-
sunto che la residenza è la casa del pa-
ziente dove lo stesso può e deve perma-
nere in presenza di patologia non acuta, 
occorre ragionare sulla strutturazione di 
una sequenza di interventi integrativi per 
sviluppare progetti che vedano l’assisten-
za domiciliare come una scelta strategica 
rivolta al paziente con patologie croniche, 
al fragile, al paziente con disagio psichico 
e al diversamente abile;
residenzialità e nuclei ad alta intensità • 
assistenziale: l’aumento delle patologie 
che per la loro complessità necessitano di 
livelli assistenziali elevati (tracheostomiz-
zati, pazienti in ventilazione invasiva, comi 
di diffi cile gestione, gravi handicap post 
traumatici in giovani adulti), la diffi coltà 
della rete famigliare a garantire in deter-
minate situazioni una risposta a domicilio, 
nonchè le carenze nell’attuale rete dei 
servizi sociosanitari, impongono di con-
tinuare nell’ambito della residenzialità la 
progettazione di punti qualifi cati in grado 
di diversifi care gli interventi e garantire li-
velli assistenziali più elevati e appropriati. 
Tutto questo è possibile grazie alla strut-
turazione di nuclei ad hoc per i quali deve 
essere previsto l’idoneo supporto tecnico 
e professionale e l’integrazione dei profes-
sionisti ad essi dedicati;
rafforzare il processo di progressiva carat-• 
terizzazione dei Nuclei di Cure Primarie 
(NCP) come sede di riferimento, che fa-
vorisca l’integrazione delle diverse profes-
sionalità in esso contenute (MMG, PLS, 
Servizio Infermieristico, servizi di base dei 
Dipartimenti di Sanità Pubblica e di Salute 
Mentale). Inoltre questa Azienda intende 
incentivare tutte le azioni intraprese per 
un’effettiva integrazione ospedale–terri-
torio attraverso la realizzazione di progetti 
sperimentali congiunti tra NCP e Presidio. 
In particolare per il 2007 l’Azienda USL 
di Modena prevede di promuovere l’evo-
luzione dei Nuclei di Cure Primarie, così 
come individuata nell’Accordo Regionale 
della Medicina Generale, privilegiando in 
particolare lo sviluppo della capacità dei 
MMG di lavorare in un contesto ad orga-

nizzazione aziendale, mantenendo la pro-
pria autonomia e salvaguardando il pro-
prio ruolo di responsabili terapeutici.

Da garantire in tutti i NCP
Continuità assistenziale (h.12), articolata at-• 
traverso un sistema di triage per far fronte 
alle richieste di urgenza ambulatoriale nelle 
fasce orarie in cui il MMG non è in studio. Tali 
richieste sono affrontate creando una risposta 
completa al paziente che comprenda anche 
il percorso successivo, con particolare riferi-
mento all’approfondimento diagnostico (tra-
mite la sperimentazione di un modello per la 
gestione delle chiamate, urgenti e non, negli 
ambulatori dei Medici di Medicina Generale e 
impiegando infermieri che, attuata un’analisi, 
effettuano una valutazione e forniscono la ri-
sposta più adeguata);
ambulatori per patologia (diabete, scompenso • 
cardiaco, TAO, patologie psichiatriche minori, 
ecc.): è da prevedere il coinvolgimento degli 
specialisti convenzionati, interni e ospedalieri.

Ambulatorio infermieristico:• 
prestazioni effettuate nell’ambito della • 
gestione della cronicità;
prestazioni effettuate al di fuori della ge-• 
stione della cronicità (triage, gestione dei 
presidi, brevi cicli di prestazioni).

Attività di prevenzione che si possono effet-
tuare nei NCP 

educazione a stili di vita salutari; • 
educazione terapeutica (in collaborazione con • 
i MMG);
screening aziendali: sensibilizzazione degli as-• 
sistiti, monitoraggio;
promozione di vaccinazioni per soggetti a ri-• 
schio (es.: antipneumococcica in soggetti ne-
frosici e asplenici);
sorveglianza (diagnosi, terapia-follow up, pre-• 
venzione contatti) malattie infettive (es. TB);
altro.• 

 
Tappe di sviluppo dei NCP
Per ognuna delle attività da garantire comunque 
all’interno dei NCP si possono prevedere diversi 
livelli di sviluppo, in relazione alle caratteristiche 
locali (territorio, disponibilità di sedi, di risorse 
aziendali - economiche e organizzative -, dispo-
nibilità dei MMG) e secondo scadenze temporali 
determinate (a breve, medio e lungo termine, 
che, nella fattispecie, si intendono comprese nel 
periodo 2007-2009).
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I compensi previsti dall’accordo devono intender-
si erogati:

per il 2006 = per la semplice adesione (come, • 
peraltro, previsto dall’accordo regionale);

per gli anni successivi = graduandoli in rappor-• 
to al raggiungimento degli obiettivi secondo 
una logica riassunta nello schema seguente:

GRADUAZIONE
dei COMPENSI

NCP di base NCP intermedio NCP evoluto (modello 
“Casa della salute”)

Attività Compensi Attività Compensi Attività Compensi 

Organizzazione 

Da realizzare
nel periodo
2007-2008

Da realizzare
nel periodo
2007-2008

Da sperimentare
nel periodo
2007-2008

Orario delle attività

Prestazioni

PDT

Integrazione
con altre fi gure

Altri obiettivi in area distrettuale sono i se-
guenti:

assicurare la completa implementazione di tut-• 
te le azioni previste dalla DGR n. 2068/2004 
relativa all’attuazione del sistema delle reti in-
tegrate per le persone con gravissime disabilità 
acquisite. Di fondamentale importanza sarà la 
forte sinergia tra Comuni e Azienda USL per 
consentire la permanenza della persona presso 
il proprio domicilio, la continuità assistenziale 
e l’adeguatezza degli interventi a supporto del 
malato, della famiglia e/o di altre persone che 
dovessero farsi carico del paziente;
realizzare quanto previsto dal Programma re-• 
gionale G. Leggieri sul trattamento integrato 
dei disturbi mentali nell’ambito della medici-
na generale;
rafforzare il Programma aziendale relativo • 
all’assistenza odontoiatrica. L’ultimo rappor-
to Regionale inerente i Programmi odontoia-
trici (Rapporto n° 1051643 del 22 Novembre 
2006) inquadra i risultati del 1° semestre 2006 
evidenziando per la nostra Azienda alcuni 
punti critici che la posizionano al di sotto della 
media regionale. Obiettivo,quindi, sarà quello 
di rafforzare tali Programmi al fi ne di rientrare 
almeno nei parametri di media regionale;
contribuire a garantire il rispetto dei tempi d’at-• 
tesa in ambito provinciale, secondo quanto in-
dicato dal Documento approvato in Conferen-
za Stato-Regioni in data 28 marzo 2006 e nel 
rispetto della DGR n.1532/2006 attraverso una 
piena corresponsabilizzazione ed integrazione 
con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria e il pri-
vato accreditato, per quanto concerne le attività 
di ricovero e ambulatoriali previste, ivi compresa 
la parte relativa all’assistenza ospedaliera;

ultimare il processo di semplifi cazione dell’ac-• 
cesso ai percorsi di approfondimento diagno-
stico nell’ambito dell’assistenza specialistica 
ambulatoriale, ponendo particolare attenzio-
ne al riassetto complessivo dell’attività stessa 
in un’ottica di continuità assistenziale;
incrementare le attività di day service ambula-• 
toriale, riconvertendo l’attività di day hospital;
consolidare le strutture organizzative a soste-• 
gno dello svolgimento delle attività (Punti di 
Accoglienza, Centro Servizi Ambulatoriali);
proseguire le azioni di miglioramento del per-• 
corso nascita, attraverso la promozione del 
ruolo del consultorio per incrementare la per-
centuale di donne prese in carico e la conti-
nuità dell’assistenza, nonchè la messa in atto 
di modalità di ricerca attiva indirizzata alla 
popolazione in condizioni di svantaggio socio-
economico - tra cui la popolazione immigrata 
- tramite la promozione di linee guida per l’as-
sistenza e indicazioni per la promozione dell’al-
lattamento al seno.

Multietnia e medicina
delle migrazioni
La rinnovata struttura della popolazione impone 
una maggiore attenzione ai problemi di acces-
so ai servizi degli immigrati (gap generati dalla 
multietnia) e la necessità di individuare in modo 
organico soluzioni atte a superare le disugua-
glianze che si sono create. Importante la rico-
gnizione e la messa a sistema delle diverse ini-
ziative avviate sul tema e l’individuazione di un 
coordinamento delle attività e dei servizi socio-
sanitari rivolti ai cittadini stranieri. In tal senso si 
intende proseguire l’attività della Commissione 
Immigrati Aziendale. 
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Bilancio di Missione
Tale strumento, che nasce nel 2004, vuole essere 
una rendicontazione socio–sanitaria delle attivi-
tà svolte, al fi ne di avere una visione più globale 
e con trend temporali delle azioni e degli sforzi 
messi in campo dall’Azienda nel suo complesso. 
Obiettivo per il 2007 è stata una revisione dello 
strumento (anche sulla base delle indicazioni for-
nite dalla lettura critica del gruppo regionale) per 
poi diffonderne l’utilizzo ai diversi stakeholder ed 
in particolare presso i Comitati di Distretto.

Politiche del farmaco
Sono obiettivi di questa Azienda:

monitorare e concorrere al mantenimento del tet-• 
to di spesa farmaceutica, che dovrà attestarsi entro 
il 16% rispetto alla spesa sanitaria complessiva;
promuovere l’appropriatezza prescrittiva tra-• 
mite l’informazione e la formazione dei me-
dici prescrittori;
promuovere e incentivare l’uso dei farmaci • 
generici e la prescrizione per principi attivi.

Ricerca e Innovazione 
Sono obiettivi di questa Azienda:

favorire lo sviluppo a livello regionale delle • 
piattaforme tecnologiche e informative rile-
vanti ai fi ni del potenziamento delle capacità 
di ricerca, garantendo il mantenimento e lo 
sviluppo di quei database clinici/registri di pa-
tologia o di procedure/interventi;
garantire la partecipazione alle iniziative pro-• 
gettuali sviluppate nell’ambito del Program-
ma Ricerca e Innovazione (PRIER) coordinato 
dall’Agenzia Sanitaria Regionale;
sviluppare e consolidare l’infrastruttura azien-• 
dale per il governo della ricerca e l’innovazione;
consolidare la partecipazione, attraverso la • 
presentazione di diversi progetti, ai bandi di 
fi nanziamento europei. 

Sanità pubblica
Per l’ambito della Sanità Pubblica vengono defi -
niti i seguenti obiettivi.
Screening Oncologici

Garantire il rispetto della progressione del-• 
le chiamate dei tre programmi di screening 
oncologici attivi, con particolare riferimento 
allo screening dei tumori del colon-retto sul 
quale Modena ha cumulato un grave ritardo; 
contemporaneamente, dovrà essere curato il 
mantenimento dei livelli di adesione raggiunti 
e favorita la partecipazione dei gruppi di po-
polazione più svantaggiata;

screening mammografi co: defi nizione di un • 
piano di recupero e sviluppo;
assicurare la continuità dei percorsi diagnosti-• 
co-terapeutici conseguenti alla positività del 
test di screening, migliorando l’andamento 
dei tempi intercorrenti fra le diverse fasi del 
percorso diagnostico-terapeutico, al fi ne di 
raggiungere gli “standard desiderabili” defi -
niti a livello regionale;
garantire la partecipazione alle iniziative di • 
controllo di qualità, adottando le eventuali 
misure correttive necessarie;
avviare gli interventi sulla familiarità per • 
quanto riguarda i tumori colon-rettali come 
da contratto di fornitura con l’Azienda Ospe-
daliero Universitaria.

Malattie Infettive
Assicurare la sorveglianza delle malattie infet-• 
tive e gli interventi di controllo conseguenti, 
prendendo parte anche al sistema regionale 
di segnalazione rapida di eventi epidemici e 
di eventi sentinella nelle strutture sanitarie e 
nella popolazione generale.

Vaccinazioni
Garantire il mantenimento dei livelli già rag-• 
giunti di copertura vaccinale per l’infanzia e 
migliorare le coperture vaccinali nei gruppi a 
rischio, compresi gli operatori di assistenza;
garantire il corretto funzionamento dell’ana-• 
grafe vaccinale informatizzata, in modo da 
rispondere compiutamente alle informazioni 
richieste a livello regionale.

Infortuni e sicurezza negli ambienti di vita 
e di lavoro

Assicurare lo sviluppo di adeguati programmi • 
per la gestione del rischio, con particolare ri-
ferimento alla prevenzione e alla protezione 
dal rischio biologico e al miglioramento della 
tutela della salute e della sicurezza dei lavora-
tori, in una visione integrata rispetto all’uten-
za, ai professionisti e all’organizzazione;
garantire, compatibilmente con le risorse, la • 
prosecuzione del programma di adeguamen-
to delle strutture aziendali a destinazione sa-
nitaria a quanto previsto dalla L.R. 34/98 e 
successiva DGR n. 327/04;
garantire le attività di vigilanza e assistenza • 
fi nalizzate alla riduzione degli infortuni sul la-
voro con particolare riferimento al comparto 
edilizio e al settore delle grandi opere infra-
strutturali.
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Altri obiettivi della Salute Pubblica
Collaborare al raggiungimento degli obiettivi 
previsti dal Piano Regionale della Prevenzione, in 
particolare:

prevenzione dell’obesità e la promozione di • 
stili di vita sani;
prevenzione delle complicanze del diabete. • 
In Emilia-Romagna dal 2001, è stato istituito 
un panel per l’elaborazione di linee guida per 
il management del diabete mellito di tipo 2. 
Tale gruppo era chiamato ad effettuare una 
revisione sistematica delle linee guida nazio-
nali e internazionali sul diabete mellito e a 
identifi care i criteri principali di un accordo 
per la gestione integrata del diabete melli-
to. Successivamente sono state concordate 
le raccomandazioni cliniche e gli indicatori di 
monitoraggio (circolare RER 14/2003). L’espe-
rienza di Modena rappresenta la punta avan-
zata di questo importante progetto regionale 
e il progetto pilota di disease management 
del Distretto di Modena ha portato alla ela-
borazione di dati di monitoraggio e alla indi-
viduazione di indicatori di processo e di esito. 
Nel 2007 l’esperienza del Distretto di Modena 
verrà portata a sistema;
la nuova modalità di concedibilità in regime • 
SSN degli ipolipemizzanti ha introdotto il con-
cetto di rischio cardiovascolare globale: la Re-
gione Emilia-Romagna ha sollecitato i MMG 
all’adozione delle Carte del Rischio. In tale di-
rezione la nostra provincia ha provveduto a:

contestualizzare le carte del rischio sulla • 
popolazione italiana così da fornire un 
supporto ai MMG nella comprensione sia 
del fenomeno che dell’approccio metodo-
logico ad esso; 
reclutare i MMG (circa 97) per promuove-• 
re il progetto;
produrre materiale informativo da fornire • 
in copia all’assistito contenente i consigli 
per l’adeguata riduzione del rischio car-
diovascolare;
fornire una prima formazione sul campo • 
ai professionisti.
Occorre, per il 2007, proseguire nell’atti-
vità di prevenzione delle recidive a seguito 
di eventi ischemici coronarici attraverso la 
diffusione e applicazione operativa della 
carta del rischio cardiovascolare così come 
della raccolta e analisi dei dati che da tale 
programma emergeranno;

incidenti stradali e domestici e infortuni sul • 
lavoro;

Per l’Area della Sanità Pubblica Veterinaria, 
l’Azienda dovrà:

dare piena attuazione alle disposizioni norma-• 
tive in tema di sicurezza alimentare contenute 
nei Regolamenti Comunitari 852, 853, 854, 
882/2004 e successive modifi che e integra-
zioni. In particolare dovranno essere rispetta-
te le disposizioni riguardanti i controlli uffi ciali 
sull’intera fi liera di produzione degli alimenti 
destinati all’uomo e all’alimentazione degli ani-
mali ad uso zootecnico, in ottemperanza alle 
linee guida regionali di volta in volta emanate;
mantenere l’effi cacia e l’effi cienza dei sistemi • 
di gestione delle emergenze veterinarie epi-
demiche.

Salute Mentale
L’Azienda si pone l’obiettivo di:

consolidare la struttura del Dipartimento di • 
Salute Mentale nella sua capacità di erogare 
servizi di salute mentale di comunità, attra-
verso il perfezionamento dell’articolazione 
intradipartimentale delle discipline afferenti 
sia extra dipartimentale, particolarmente nei 
confronti dei Distretti Sanitari; sviluppare pro-
grammi specifi ci dedicati a popolazioni target 
portatrici di bisogni emergenti o straordinari;
programmare il riordino dell’attività dei Presidi • 
ospedalieri di Diagnosi e Cura provinciali e di 
risposta all’emergenza-urgenza psichiatrica;
completare il circuito delle residenze e semire-• 
sidenze dei settori di psichiatria e neuropsichia-
tria infantile del DSM, in particolare attraverso 
l’individuazione di risposte adeguate alle esi-
genze socio-sanitarie specifi che, anche attra-
verso la ricollocazione di risorse attualmente 
dedicate all’assistenza in regime di degenza;
sviluppare ulteriormente l’integrazione tra at-• 
tività assistenziale, di ricerca e di formazione 
nel rapporto con i titolari di insegnamenti uni-
versitari relativi all’area della Salute Mentale 
convenzionati. 

Tali azioni saranno sintetizzate in un Piano psi-
chiatrico provinciale da sottoporre alla CTSS.

Governo aziendale
Nell’ambito della gestione delle risorse umane la 
Direzione Generale dell’Azienda USL di Modena 
intende perseguire obiettivi articolati secondo le 
direttrici seguenti:

Governo dei costi
L’Azienda governerà la spesa del personale ga-
rantendo che la gestione degli organici avvenga 



122

in coerenza con gli obiettivi fi ssati dalla Regione 
in applicazione delle norme fi nanziarie naziona-
li. A tal fi ne, cura particolare sarà prestata affi n-
chè le misure orientate all’attivazione del nuovo 
ospedale di Baggiovara siano adottate nell’am-
bito di sistemi pianifi cati atti a garantirne il con-
trollo e la trasparenza, oltre che la sostenibilità 
sotto il profi lo economico. Tutto ciò sarà realiz-
zato garantendo percorsi coordinati rispetto alle 
correlative dinamiche in essere presso l’Azienda 
Ospedaliera-Universitaria di Modena.

Orientamento degli istituti dei CCNL agli 
obiettivi aziendali e qualità della contratta-
zione integrativa aziendale
L’utilizzo degli istituti contrattuali da parte 
dell’Azienda avverrà secondo un’ottica strategi-
ca rispetto agli obiettivi aziendali, orientandone 
l’applicazione al fi ne di costituire le migliori con-
dizioni di gestione dei rapporti di lavoro per l’at-
tuazione dei programmi e lo sviluppo dei sistemi 
organizzativi.
In tal senso anche la contrattazione integrativa 
si svilupperà in coerenza delle scelte effettuate a 
livello regionale nelle linee di indirizzo per i CCNL 
ed in materia di sviluppo delle risorse umane del 
SSR tenuto conto della sostenibilità del sistema.

Valorizzazione delle risorse professionali e 
degli strumenti di sviluppo
La ricchezza dei sistemi professionali aziendali sarà 
valorizzata ed integrata secondo i principi stabiliti 
dalla L.R. n. 29/2004 e secondo le direttrici fi ssate 
nel nuovo Atto aziendale elaborato nell’ambito 
delle linee guida fi ssate dalla Regione.
In tale contesto particolare rilevanza assumerà:

la messa a regime dei sistemi di valutazione • 
aziendali quali strumenti utili al miglioramen-
to della gestione e alla crescita delle risorse 
umane, a supporto dei percorsi di riorganiz-
zazione aziendale;
il miglioramento continuo dei sistemi di in-• 
centivazione del personale dirigente e del 
comparto, tramite un tendenziale incremento 
delle quote di risorse assegnate sulla base di 
obiettivi e programmi formalmente defi niti, 
a cui consegua – dopo l’effettiva verifi ca del 
conseguimento dei risultati prestabiliti - la 
corresponsione delle relative quote di retribu-
zione premiante.

L’Azienda, inoltre, si impegna a:
rispettare i tempi di attuazione degli interventi • 
previsti nell’Accordo di Programma ex art. 20 
Legge n. 67/88, nel Programma “Libera pro-
fessione intramuraria” ex D. Lgs. 254/2000, 

nel Programma regionale di investimenti in 
sanità di cui alla DGR n. 483/2003 e succes-
sive integrazioni e nel Programma “Hospice” 
ex lege n. 39/1999;
garantire l’integrazione con il sistema infor-• 
mativo dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 
anche per il monitoraggio della mobilità sani-
taria e degli accordi di confi ne;
migliorare il sistema informativo della salute • 
mentale;
sviluppare il sistema informativo per l’area • 
dell’integrazione socio-sanitaria;
migliorare la rilevazione della specialistica • 
ambulatoriale, necessaria anche per la valu-
tazione dei tempi d’attesa, del day-service 
ambulatoriale, dei programmi di screening, e 
dell’attività in libera professione intramoenia; 
contribuire allo sviluppo del Progetto SOLE • 
con un’attiva collaborazione e un’azione co-
ordinata con l’Azienda Ospedaliero Universi-
taria; a tal fi ne è necessario informatizzare e 
rendere disponibile al sistema SOLE la docu-
mentazione clinica.

AVEN (Area Vasta Emilia Nord)
In un sistema che si pone l’obiettivo di mante-
nere e salvaguardare le autonomie aziendali, è 
stato indispensabile rafforzare la prospettiva so-
vraziendale come dimensione ottimale fi nalizzata 
ad effettuare operazioni di acquisizione di beni e 
servizi e per le funzioni di logistica. Il tutto senza 
precludersi il perseguimento di obiettivi di effi -
cienza mediante economie di scala. Nel corso del 
2007, si è dato corso ad iniziative volte a conso-
lidare i brillanti risultati già raggiunti, allargando 
il raggio d’azione alle aree dei dispositivi e dei 
devices, più onerose sul piano della gestione del-
le singole procedure perché prive di una specifi ca 
letteratura di riferimento e molto condizionate 
dalle abitudini dei professionisti. L’adesione dei 
professionisti alle indicazioni emerse dai gruppi 
di lavoro interaziendali, nonché a quanto defi nito 
con le gare, risulta una priorità. Nel contempo, 
con il progressivo consolidamento delle attività di 
Intercent-ER sono state promosse specifi che gare 
a valenza regionale.

Risk Management
Potenziare e proseguire nell’attività che l’Azien-
da USL di Modena ha avviato da alcuni anni. Si 
sono già realizzati, infatti, nel tempo progetti 
che, percorrendo strade diverse e lavorando su 
ambiti apparentemente distinti, si sono orientati 
ad un comune obiettivo: la gestione del rischio 
e della sicurezza nelle organizzazioni sanitarie, 
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inquadrata nella logica del governo clinico, in co-
erenza con il percorso dell’accreditamento istitu-
zionale. Come esito di questo lavoro si è diffusa 
la consapevolezza che la sicurezza dei pazienti si 
determina non solo come risultato di una prati-
ca clinica ed assistenziale effi cace, conforme agli 
standard professionali, ma anche per effetto del-
la sicurezza degli ambienti di lavoro e delle prati-
che di protezione adottate dai lavoratori. Occor-
re proseguire nel solco del lavoro già condotto 
in alcune Unità Operative sul tema dell’incident 
reporting, con la messa a punto di procedure 
specifi che nella gestione e manutenzione delle 

strutture e degli impianti, l’utilizzo del sistema di 
rilevazione dei reclami come strumento di relazio-
ne e comunicazione con i cittadini per prevenire il 
contenzioso, attivando - se possibile e attraverso 
lo sviluppo di tecniche di mediazione dei confl itti 
e di conciliazione - soluzioni stragiudiziali del mo-
mento risarcitorio. Tutto ciò costituisce un patri-
monio importante di esperienze, strutturato nel 
contesto della responsabilità complessiva della 
produzione aziendale e del governo dei processi, 
i quali sono fi nalizzati ad incrementare i livelli di 
sicurezza all’interno dell’organizzazione sanitaria 
per i pazienti e gli operatori.

3.3 Sistema circolare di pianifi cazione e controllo
(e strategie per il perseguimento degli obiettivi)
Dopo questa rapida descrizione dei macro-
obiettivi che, in coerenza con la pianifi cazione 
regionale e gli indirizzi territoriali, testimoniano 
l’impegno dell’Azienda verso l’innovazione e il 
rafforzamento delle azioni intraprese per il mi-
glioramento dei servizi garantiti alla popolazione, 
si illustrano - preliminarmente alla descrizione dei 
risultati conseguiti nel corso del 2007 - le strate-
gie adottate per il perseguimento degli obiettivi 
medesimi. Il modello teorico/concettuale di riferi-
mento e le varie fasi del processo di programma-
zione e controllo di seguito descritti, sono tratti 
dal Documento di programmazione e pianifi ca-
zione approvato con Delibera del Direttore Ge-
nerale del 21.09.2004.

3.3.1 Il modello di 
pianifi cazione e controllo

L’Azienda utilizza la cultura e la pratica del gover-
no per obiettivi, adottando un sistema diffuso di 
pianifi cazione e controllo “circolare”, top-down e 
bottom-up, che coinvolge tutti i livelli di respon-
sabilità. Tale sistema è incardinato sull’incontro 
e sull’integrazione fra gli indirizzi generali prove-
nienti dalla Regione, dalle comunità locali e dalla 
Direzione, propri della funzione di “committenza”, 
e le proposte tecnico-operative provenienti dai nu-
clei produttivi, a partire dai livelli di responsabilità 
di base, propri delle funzioni di “produzione”.
L’incontro fra i due fl ussi programmatori ha lo sco-
po di mettere a punto e di realizzare una program-
mazione aziendale a doppia congruenza, in quanto 
in linea sia con le politiche sanitarie nazionali e re-

gionali, sia con i bisogni specifi ci della popolazione 
e con i suggerimenti e le proposte tecniche e orga-
nizzative dei professionisti e degli operatori.
Prevede il raccordo e la compatibilizzazione degli 
obiettivi, delle azioni e delle risorse delle struttu-
re interdipendenti, che - per massimizzare i livel-
li di qualità e di effi cienza produttiva - devono 
operare in sintonia e in sinergia reciproca. Al suo 
interno, il piano operativo in particolare rappre-
senta il punto di riferimento per la defi nizione 
delle risorse necessarie (budget) per realizzare gli 
obiettivi e le azioni previste in un quadro fondato 
sul binomio competenze autonome–responsabi-
lità sui risultati, che caratterizza le relazioni fra la 
Direzione ed i dirigenti/professionisti.
Il modello proposto si sostanzia in due fasi rile-
vanti e distinte, una discendente (top–down) e 

Analisi
Strategie

Azioni
PIANIFICAZIONE

Risultati
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un’altra ascendente (bottom-up), poste in stretta 
e organica connessione fra di loro.
Il processo prende l’avvio con la fase discen-
dente il cui punto di partenza è costituito dalla 
defi nizione e presentazione agli operatori delle 
linee strategiche annuali, che debbono indicare 
le priorità che l’Azienda si impegna a persegui-
re per il periodo di riferimento relativamente agli 
ambiti di attività che le competono.
Le linee strategiche formulate dalla Direzione 
Aziendale sono il frutto di una pluralità di incon-
tri/confronti. Con gli operatori interni, come mo-
mento di ascolto preliminare, utile ad individuare, 
condividendone la rilevanza, le principali criticità 
presenti in Azienda, con i cittadini singoli ed as-
sociati, e, soprattutto, con i soggetti istituziona-
li chiamati a rappresentarli per una defi nizione 
congiunta delle priorità da perseguire, tenuto 
conto sia degli aspetti tecnici (appropriatezza) 
che dei bisogni rilevati.
La dimensione aziendale, coincidente con l’ambi-
to provinciale, può rendere opportuna una con-
testualizzazione di tali linee strategiche compiu-
ta dai livelli organizzativi inferiori alla Direzione 
Aziendale, proprio per sottolineare e specifi care 
alcuni aspetti e “criticità” tipicamente locali.

In altri termini, nella fase discendente del pro-
cesso di programmazione, quella top-down, 
ciascun livello organizzativo - individuando gli 
aspetti più critici e rilevanti e presentandoli come 
elementi di riferimento - è chiamato, in primis, 
ad orientare le proposte delle unità afferenti e, 
successivamente, a creare le condizioni migliori 
affi nché le Unità Operative producano analisi, 
valutazioni, idee e programmi il più possibile effi -
caci, congruenti e razionali.
La fase ascendente parte dalla costruzione dei 
Piani di Unità Operativa.
Il Piano rappresenta la dimensione annuale della 
programmazione aziendale ed identifi ca le mo-
dalità concrete attraverso le quali realizzare le 
strategie aziendali.
Esso defi nisce per ciascuna Unità Operativa i ri-
sultati attesi (obiettivi), le azioni opportune per il 
concreto perseguimento di tali obiettivi, e indivi-
dua le risorse necessarie per perseguire compiu-
tamente obiettivi ed azioni.
Il Piano di Unità Operativa, elaborato in modo 
partecipato, rappresenta per tutti i livelli di re-
sponsabilità il punto di riferimento per la defi ni-
zione e la negoziazione del budget.
Il processo negoziale di budget non si sviluppa in 
modo aprioristico focalizzandosi su obiettivi e azio-
ni di contenuto sanitario e organizzativo, bensì per-

mette di aprire un confronto negoziale sul terreno 
“clinico”, ossia vicino agli interessi e alla cultura dei 
professionisti, ponendo le basi per indirizzare ogni 
Unità Operativa verso gli obiettivi fi ssati.
È attraverso il processo negoziale fra Unità Ope-
rativa e Macroarticolazione organizzativa che, 
queste ultime, elaborano e mettono a punto il 
proprio Piano, la cui confi gurazione rappresenta 
una sommatoria/sintesi dei Piani delle diverse Uni-
tà Operative gerarchicamente afferenti, integrato 
ed eventualmente completato con obiettivi/azioni 
particolari di respiro più generale e trasversale.
L’approvazione dei Piani ai diversi livelli organizzativi 
chiude il processo di programmazione e avvia quel-
lo di realizzazione, che, a sua volta, presuppone 
l’attivazione di un adeguato sistema di monitorag-
gio, defi nito contestualmente all’individuazione di 
obiettivi e azioni all’interno di ciascun piano.
Nell’ambito del processo circolare descritto, ad 
ogni livello organizzativo, ciascun obiettivo/azio-
ne dovrà essere accompagnato dall’individua-
zione di un sistema di misurazione, anch’esso 
concordato, in grado di segnalare in modo tem-
pestivo eventuali criticità, intese come scosta-
menti dai risultati attesi.

3.3.2 I livelli e gli strumenti di
pianifi cazione e programmazione

Gli ormai noti strumenti della programmazione 
hanno rappresentato gli elementi fondamentali 
della pianifi cazione e programmazione anche per 
il 2007, mentre sono prevedibili sostanziali mo-
difi che a partire dal 2008 a seguito dell’effettiva 
introduzione del Piano Sociale e Sanitario 2008-
2010, che tende a superare diversi strumenti 
attualmente in uso e a fi ssarne dei nuovi, frutto 
anche dell’accorpamento degli attuali. Essi sono 
rappresentati dal Piano Per la Salute, dal Piano Pro-
grammatico, dal Bilancio Pluriennale di Previsione 
e dal Piano Attuativo Locale (PAL); avendo invece 
come riferimento il breve periodo, gli strumenti 
utilizzati sono il Bilancio Economico Preventivo, il 
Budget e, a livello distrettuale, i Piani di Attività 
(PAT), strumenti su cui non si ritiene di declinare 
tempi e contenuti in quanto ampiamente noti.

Dopo avere illustrato le linee strategiche, le mo-
dalità e i modelli attraverso i quali l’Azienda per-
segue le proprie fi nalità, si riportano, di seguito, i 
risultati attesi e quelli conseguiti, supportati, ove 
possibile, da parametri quantitativi e da valuta-
zioni sullo stato d’avanzamento. In ultima battu-
ta si trovano alcune note sulle prospettive e sulla 
programmazione futura secondo le prospettive 
sopra citate.
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L’ordinamento regionale riconosce al cittadino, 
in quanto titolare del diritto alla salute, un ruolo 
attivo nella partecipazione alla defi nizione delle 
prestazioni, dell’organizzazione dei servizi ed alla 
loro valutazione.

L’Azienda “conforma la propria azione a crite-
ri di effi cacia, equità distributiva, effi cienza ed 
economicità dei servizi e di gestione, median-
te il buon uso delle risorse disponibili, sempre 
nel pieno rispetto dei diritti e della dignità del-
la persona, principio-guida del proprio agire. 
L’Azienda assume come idea guida la centralità 
del cittadino perché la sua salute rappresenta 
la ragione d’essere e l’obiettivo delle attività 
aziendali, ed i suoi bisogni, le sue aspettative 
e la percezione di affi dabilità dei servizi ero-
gati costituiscono il punto di riferimento per il 
buon funzionamento aziendale” (Atto aziendale 
dell’Azienda USL di Modena).

La centralità del cittadino è dunque un principio 
ispiratore dell’intera attività aziendale. Allo sco-
po di dare piena applicazione a questo principio, 
nella convinzione che non ci possa essere reale 
e profi cuo coinvolgimento senza la conoscenza 
che deriva da una corretta informazione, l’Azien-
da ha potenziato il sistema delle relazioni ester-
ne, dotandosi di una struttura, il Sistema Comu-
nicazione e Marketing, fi nalizzata alla messa a 
punto di strategie e politiche di comunicazione 
con i cittadini. Defi nire quali canali usare e di 
quali strumenti dotarsi perché la gestione delle 
relazioni con la comunità sia effi cace richiede un 
lavoro integrato fra i diversi servizi del Sistema 
Comunicazione e tutte le Unità Operative terri-
toriali ed ospedaliere dell’Azienda. Il Sistema Co-
municazione e Marketing ha, quindi, il compito 
di coordinare, integrare e sviluppare le iniziative e 
le strutture in atto nel campo dell’informazione, 
della comunicazione e dell’educazione alla salute 
(Delibera del Direttore Generale n. 232/2000).

3.4.1 Partecipazione del 
cittadino alla defi nizione 
delle prestazioni, 
dell’organizzazione ed alla 
valutazione dei servizi

I temi trattati nel paragrafo:
l’Azienda USL ed il rapporto con i cittadini: il • 
Sistema Comunicazione e Marketing;
Uffi cio Relazioni con il Pubblico;• 
cittadini e giudizio sui servizi erogati: l’espe-• 
rienza dell’Audit Civico.

Nell’ottica di un cittadino che, titolare del diritto 
di salute, è chiamato a svolgere un ruolo attivo 
di partecipazione nell’organizzazione e nella va-
lutazione del servizio sanitario, rivestono parti-
colare importanza gli interventi posti in essere 
dall’Azienda al fi ne di garantire la partecipazione 
dei cittadini alla progettazione, condivisione e 
valutazione dei servizi. La partecipazione dei cit-
tadini, infatti, incidendo sul sistema dei valori, dei 
bisogni e delle aspettative, induce l’organizzazio-
ne a rispondere al meglio alla sua missione.

L’Azienda USL e il rapporto
con i cittadini: il Sistema 
Comunicazione e Marketing
L’impegno volto a rendere trasparente il rapporto 
con i propri interlocutori, ponendoli al centro del 
proprio operare, e la realizzazione di percorsi di 
comunicazione effi caci per la promozione della 
salute e in grado di raggiungere l’intera popo-
lazione, senza esclusione delle fasce più deboli, 
sono stati gli obiettivi dell’Azienda e del Sistema 
Comunicazione nell’anno 2007.
Collante di tutte le iniziative e strategie volte alla 
promozione del corretto rapporto fra Sanità e Cit-
tadino è, infatti, il Sistema Comunicazione e Mar-
keting, che integra le diverse competenze azien-
dali e - attraverso innovativi progetti di marketing 
sociale - si apre a nuove modalità d’integrazione 
con diversi settori della società. I diversi Servizi che 
afferiscono al Sistema Comunicazione gestiscono 
differenti modalità relazionali con i cittadini:

il Laboratorio per il Cittadino Competente, at-• 
traverso il coinvolgimento diretto dei cittadini 
e con la collaborazione degli operatori sanitari, 
costruisce progetti per rendere le persone ca-
paci di promuovere/tutelare la propria salute;

3.4 Centralità del cittadino
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l’Uffi cio Relazioni con il Pubblico, contribuisce • 
a facilitare l’accesso dei cittadini ai servizi, ga-
rantisce un’informazione chiara ed accessibile 
a tutti, individua i bisogni dell’utente (funzione 
di ascolto), valuta la soddisfazione degli utenti 
(coordinamento dei Comitati Consultivi Misti);
l’Educazione alla Salute*, garantisce un’am-• 
pia attività grazie a professionisti sanitari che 
operano nella scuola, negli ambienti di lavoro 
ed in altri contesti di aggregazione sociale;
l’Uffi cio Stampa e Media*, gestisce i rapporti • 
con gli organi d’informazione, (predisposizio-
ne di articoli giornalistici, comunicati stampa, 
organizzazione conferenze stampa, ecc.).

[*questi ultimi due punti verranno trattati nella 
sezione 5 dedicata alla Comunicazione]

Al Laboratorio per il Cittadino Competente, più in 
particolare, spetta il compito dell’alfabetizzazio-
ne sanitaria e dell’“empowerment” (acquisizione 
di competenza e consapevolezza) del cittadino. 
“È necessario informare e formare il cittadino per 
sostenere il processo di costruzione di opinioni 
sulla salute”.
Per fare in modo che il cittadino “acquisisca la 
capacità di”, nel corso dell’anno 2007 sono sta-
ti realizzati incontri di formazione con operatori 
sanitari, incontri di formazione con i cittadini (rap-
presentanti di Associazioni di volontariato, pensio-
nati anziani), ed è stato elaborato materiale infor-
mativo con il coinvolgimento dei cittadini sui temi 
della promozione di sani stili di vita. Si sottolinea, 
in particolare, che i materiali informativi prodot-
ti sono stati sottoposti “ai cittadini” per una va-
lidazione dei contenuti allo scopo di testarne la 
comprensibilità; da ultimo, sono stati progettati 
materiali per l’educazione terapeutica.
Le fi nalità, le strategie, le iniziative e gli strumenti 
prodotti ed adottati dall’Azienda nel tempo per 
favorire il rapporto con l’esterno e promuovere 
il coinvolgimento del cittadino troveranno mag-
giore spazio nella sezione 5, dedicata in modo 
specifi co alla comunicazione. Di seguito sono 
proposti solo alcuni brevi cenni e la descrizione 
delle iniziative proprie del 2007.

Uffi cio Relazioni con il Pubblico
Si intende, in questa sede, dare rilevanza all’at-
tività dell’Uffi cio Relazioni con il Pubblico (URP), 
la struttura deputata a garantire i rapporti diretti 
fra i cittadini e l’Azienda USL di Modena. Tenuto 
conto dell’ampiezza del territorio di competenza 
e della pluralità dei punti di accesso con migliaia 
di utenti, il modello URP modenese è stato messo 

a punto sulla base del concetto di “amministra-
zione vicina al cittadino”; è operativo su tut-
ta la provincia già da diversi anni e prevede una 
rete di cui fanno parte, oltre all’Uffi cio Relazioni 
con il Pubblico centrale, con funzioni di coordi-
namento aziendale, 7 URP decentrati presenti in 
ogni comune capoluogo di Distretto, un uffi cio 
presso il Nuovo Ospedale S. Agostino Estense di 
Baggiovara e circa 90 punti informativi, presso 
le portinerie delle diverse sedi sanitarie. L’URP 
provinciale assicura un’informazione chiara e ri-
servata sulle attività e sui servizi, sulla struttura 
organizzativa dell’Azienda, sulle modalità di ac-
cesso alle prestazioni e sui tempi di attesa. L’URP 
esercita principalmente una funzione di ascolto 
e di individuazione del bisogno dell’utente e, su 
questa base, fornisce le informazioni necessarie 
per accedere ai servizi. In stretto raccordo con gli 
altri componenti del Sistema Comunicazione, il 
sistema URP collabora alle diverse campagne di 
comunicazione promosse dal Ministero della Sa-
lute, dalla Regione o dall’Azienda, fornisce indi-
cazioni informative sui contenuti della campagna 
e defi nisce il piano di distribuzione dei materiali 
informativi; contribuisce, inoltre, a promuovere 
gli eventi pubblici di maggior rilievo e d’interesse 
pubblico con altri Enti. Fra i temi delle campagne 
di comunicazione, una costante è rappresentata 
dalla promozione della donazione d’organi, che 
dall’estate del 2000 trova negli URP distrettuali il 
punto di riferimento per la raccolta delle dichia-
razioni e per le informazioni a queste connesse 
(raccolta della dichiarazioni di volontà attraverso 
l’immissione dei dati nel sistema, con sottoscri-
zione ed archiviazione).
Nel corso del 2007 sono state realizzate di-
verse campagne di comunicazione (screening 
colon retto, donazione del cordone ombelicale, 
donazione organi, donazione sangue, giorna-
ta del sollievo, contraccezione, mammografi a e 
pap-test, vaccinazione antirosolia, vaccinazio-
ne antinfl uenzale, AIDS, Tel&prenota, Carta dei 
servizi. Nel complesso sono stati circa 763.000 i 
materiali informativi diffusi.

Gestione delle segnalazioni dei cittadini
(reclami, rilievi, suggerimenti ed elogi)
In tema di acquisizione della valutazione della 
soddisfazione dei servizi sanitari da parte del cit-
tadino-utente, non si possono tralasciare i risulta-
ti delle indagini condotte attraverso gli strumenti 
regionali previsti per il monitoraggio della sod-
disfazione dei servizi sanitari (assistenza ospeda-
liera in regine di ricovero, assistenza domiciliare, 
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assistenza specialistica, assistenza ambulatoriale, 
assistenza ai malati cronici). Rimandiamo, per un 
dettaglio che illustri quantitativamente e qualita-
tivamente, le segnalazioni alla sezione 5 specifi -
catamente dedicata alla Comunicazione.

Cittadini e giudizio
sui servizi erogati:
l’esperienza dell’Audit Civico
Per quanto attiene, poi, al coinvolgimento dei cit-
tadini nella valutazione dei servizi erogati, un’ini-
ziativa particolarmente rilevante condotta nel cor-
so del 2005 è stata la partecipazione dell’Azienda 
USL di Modena al progetto regionale Audit 
Civico, una metodologia di valutazione del grado 
di adesione aziendale ai principi che riguardano la 
centralità del cittadino. Tale iniziativa è proseguita 
anche per l’anno 2007, dove ci si è principalmen-
te concentrati sul consolidamento dell’esperienza 
e sulle aree di miglioramento.
Il progetto Audit Civico, nato dall’esperienza del 
Tribunale per i diritti del Malato (Cittadinanzatti-
va) per rispondere all’esigenza di dare una forma 
concreta alla “centralità del punto di vista del cit-
tadino”, assume come coordinate di riferimento 
tre processi essenziali:

lo sviluppo della partecipazione civica e della • 
tutela dei diritti dei cittadini, i quali richiedo-
no in misura crescente spazi di interlocuzione 
con le Aziende Sanitarie;
un costante orientamento della legislazione • 
che dal d.lgs. 502/1992 all’art. 118 U.C. del-
la Costituzione, riconosce un ruolo attivo dei 
cittadini anche in ambito valutativo;
lo sviluppo delle metodologie connesse alla • 
“valutazione della percezione dei cittadini” su-
perando il concetto di customer satisfaction.

Audit Civico. Analisi e valutazione dell’azione 
delle Aziende Sanitarie relativamente a dimen-
sioni signifi cative per i cittadini, condotte da 
organizzazioni civiche insieme alle Aziende Sa-
nitarie medesime. La rilevazione è condotta dai 
cittadini (appartenenti generalmente ai CCM) 
e da operatori e professionisti dell’Azienda, at-
traverso situazioni strutturate di intervista, os-
servazione sul campo ed analisi dei documenti 
prodotti dall’Azienda stessa.
Dal punto di vista metodologico, l’Audit Civico 
prevede la conduzione di esperienze di valuta-
zione da parte di cittadini (anche non del volon-
tariato) e professionisti, attraverso il reperimento 
di dati oggettivi (documenti cartacei, on-line, se-
gnaletica, strutture, arredi). I dati e le informazio-
ni vengono raccolti mediante interviste alla Dire-

zione ed ai Responsabili dei Servizi, osservazioni 
sul campo ed analisi di documenti. L’obiettivo è 
quello di mettere in evidenza le aree di “eccel-
lenza” dell’organizzazione e le aree di “miglio-
ramento”, su cui promuovere specifi ci progetti 
d’intervento. Il progetto è promosso dall’Agen-
zia Sanitaria Regionale e da “Cittadinanza atti-
va” (movimento di cittadini per lo sviluppo della 
partecipazione pubblica), con la collaborazione 
dei Comitati Consultivi Misti (gli organismi co-
stituiti in ciascuna Azienda Sanitaria proprio per 
dare voce e peso al punto di vista degli uten-
ti). Il progetto investe temi di grande portata, 
quali la condivisione di linguaggi e prassi valu-
tative fra professionisti e cittadini, la possibilità 
per i cittadini di esplorare aspetti organizzativi 
generalmente riservati agli “addetti ai lavori”, 
occasioni di confronto sui cosiddetti “fattori di 
qualità”. Si tratta in sostanza di un percorso che 
ha caratteristiche tecnico-metodologiche speci-
fi che e defi nite, ma che contemporaneamente 
offre la possibilità di alimentare il confronto e la 
condivisione fra i cittadini ed i professionisti delle 
Aziende Sanitarie.
L’Audit Civico, nato dall’esperienza del Tribu-
nale per i diritti del malato al fi ne di rispon-
dere all’esigenza di dare una forma concreta 
alla “centralità del punto di vista del cittadi-
no”, assume in modo concomitante come 
criteri essenziali per la valutazione dei servizi 
sanitari i seguenti tre processi: a) lo sviluppo 
della partecipazione civica e della tutela dei 
diritti, azionata direttamente dai cittadini che 
richiedevano nuovi spazi di interlocuzione fra 
questi ultimi e le Aziende Sanitarie; b) un co-
stante orientamento della legislazione che, dal 
D.lgs. n. 502/1992 all’art. 118 U.C. della Co-
stituzione, ha riconosciuto che la valutazio-
ne comporta un ruolo attivo dei cittadini; 
c) lo sviluppo disciplinare delle metodologie 
della qualità percepita ed il superamento dei 
limiti della customer satisfaction. La pro-
gettazione dell’Audit Civico ha preso le mosse 
da tre domande poste dai cittadini, semplici 
e cruciali, rappresentative di altrettanti aspetti 
della loro esperienza:
1) Il primo aspetto è quello del cittadino 
come utente dei servizi, coinvolto, per pro-
blemi propri o di famiglia, in un processo di 
prevenzione, diagnosi, cura o riabilitazione. La 
domanda, a questo proposito, è: “quali sono 
le azioni elementari che le Aziende Sanitarie 
stanno conducendo per facilitare l’accesso ai 
servizi per i pazienti ed i loro familiari?”
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2) Il secondo aspetto riguarda il cittadino in 
quanto malato affetto da patologie gravi o 
croniche e provoca il seguente quesito: “quale 
attenzione pongono le organizzazioni sanita-
rie a problemi emergenti quali: assistenza ai 
cronici, controllo della sicurezza, alleviamento 
del dolore?”
3) Il terzo aspetto riguarda l’esercizio dei di-
ritti di cittadinanza e rimanda alla necessità 
di chiedersi “in che modo i cittadini possono 
partecipare all’attività di progettazione e di 
governo dei servizi loro destinati”.

Nel 2005 il progetto ha assunto una valenza regio-
nale, confi gurandosi come occasione concreta di 
analisi e valutazione dell’azione delle Aziende 
sanitarie relativamente a dimensioni signifi -
cative per i cittadini, condotte da organizzazio-
ni civiche insieme alle aziende sanitarie, attraverso 
un processo di rilevazione di dati ed informazioni. 
Audit Civico è stato realizzato nei Distretti e Stabili-
menti ospedalieri del territorio di Pavullo, Castel-
franco Emilia e di Vignola, coinvolgendo le unità 
operative distrettuali ed ospedaliere.
Le rilevazioni sono state condotte da un’èquipe 
di valutazione composta da cittadini appartenen-
ti ad Associazioni di volontariato attive sul terri-
torio in ambito socio-sanitario (non necessaria-
mente componenti del CCM) e da professionisti 
ed operatori dell’Azienda, attraverso occasioni 
strutturate di intervista, osservazione sul campo 
ed analisi di documenti aziendali.
In generale, così come affermato dai componenti 
dell’èquipe di valutazione, l’esperienza dell’Au-
dit Civico ha consentito ai cittadini di conoscere 
più in profondità aspetti organizzativi e di fun-
zionamento dei percorsi sanitari generalmente 
considerati interni alle organizzazioni sanitarie 
ed ha consentito di attivare momenti strutturati 
di confronto tra il punto di vista dei cittadini e 
quello dei professionisti, giungendo a situazioni 
condivise di analisi ed interpretazione dei dati.
Le rilevazioni effettuate nel 2006 hanno mostrato 
una situazione di generale adesione dell’Azien-
da ai principi ed aspetti considerati rilevanti nel 
modello regionale e di sostanziale rispetto dei 
criteri oggetto di valutazione.
Infi ne nel 2007, relativamente al Progetto Regio-
nale Audit Civico, è stata condotta un’analisi dei 
dati attraverso il contributo di Cittadinanzattiva, 
arrivando alla pubblicazione di un report regiona-
le, che ha promosso la realizzazione di iniziative 
tese al miglioramento delle criticità evidenziate 

poi introdotte nella programmazione annuale di 
sviluppo delle strutture coinvolte.
La prosecuzione del progetto a livello aziendale 
riguarderà un’integrazione dei criteri e dei fattori 
di qualità individuati dal modello di accredita-
mento regionale, in accordo con il Sistema Quali-
tà e l’Agenzia Regionale Socio-Sanitaria.

3.4.2 Impegno per 
l’umanizzazione dei servizi

I temi trattati nel paragrafo:
progetto per lo sviluppo delle cure antalgiche • 
nella provincia di Modena;
Nascere insieme.• 

L’impegno per “l’umanizzazione” dei servizi rap-
presenta da tempo uno degli obiettivi più rile-
vanti dell’Azienda. Al di là dei pur considerevoli 
aspetti di natura strutturale - evitando di propo-
sito in questa sezione di sottolineare gli evidenti 
benefi ci introdotti con l’avvio delle due nuove 
strutture ospedaliere di Baggiovara e Sassuolo - si 
intende richiamare l’attenzione sugli aspetti rela-
tivi al percorso previsto e sui progetti avviati per 
una sanità più a misura d’uomo. Sono interventi 
a favore dell’umanizzazione le iniziative volte a 
facilitare l’accesso ai servizi, per merito dei quali 
la persona non si sente “smarrita”, come pure 
gli interventi indirizzati a qualifi care il rapporto 
con gli operatori sanitari. Umanizzazione è il ri-
conoscimento, a tutti i livelli, della dignità della 
persona malata.

Il progetto per lo sviluppo
delle cure antalgiche nella 
provincia di Modena
Dar sollievo dal dolore al malato è un tema im-
portante per l’assistenza sanitaria, sia ospeda-
liera che territoriale. Il dolore oncologico, tipico 
di alcune patologie giunte allo stadio terminale, 
non è l’unico nostro obiettivo. Anche il dolore 
legato a patologie croniche (es. artrosi) o il dolore 
acuto legato a particolari e specifi ci momenti (es. 
postchirurgico) è, e deve essere, al centro dell’at-
tenzione del percorso assistenziale. Nel 2006, 
tramite un progetto aziendale a potenziamento 
dell’attenzione nei confronti del dolore dei pa-
zienti, l’Azienda ha consolidato una maggiore 
integrazione fra le unità operative e i professio-
nisti che si occupano di attività algologiche, indi-
viduando competenze e defi nendo i percorsi con 
le componenti territoriali (servizio domiciliare e 
residenziale) ed ospedaliere.
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Il progetto interessa lo sviluppo dei trattamenti 
antalgici nei pazienti affetti da dolore cronico se-
condario a malattie neoplastiche o a sindromi a 
carattere benigno. Sono esclusi i trattamenti per 
il controllo del dolore acuto post traumatico e 
post operatorio che restano in carico al servizio di 
anestesia dei singoli ospedali e che sono ogget-
to di un ulteriore progetto specifi co: “Ospedale 
senza dolore”.
Riportiamo di seguito i principali dati di attività e 
i trend temporali.
Nel 2007 sono state visitate e messi in terapia 
circa 1300 pazienti trattati sia con terapie am-
bulatoriali che con terapie complesse eseguite in 
Sala.Operatoria 
Ogni paziente accede al servizio per terapie e visi-
te di controllo mediamente 5 volte, mentre le pre-
stazioni in D.H. nel 2007 sono state circa 1500. 

I pazienti afferenti al Centro sono persone affette 
da dolore cronico che non risponde ai comuni 
trattamenti medici antalgici. Tra queste patolo-
gie, le più frequenti sono:

sciatalgie sostenute da ernie o protrusioni • 
discali non responsive ai trattamenti comuni 
antalgici; 
degenerazioni artrosiche; • 
patologie reumatiche;• 
neuropatie di varia eziologia: diabetiche, da • 
Herpes. Z.;
dolore oncologico di vario tipo;• 
esiti di lesioni midollari in trattamento con ba-• 
clofen intratecale;
esiti di ictus con conseguente spasticità in • 
trattamento con baclofen intratecale;
trattamento delle forme dolorose della co-• 
lonna lombare e AA.II da esiti cicatriziali post 
interventi sulla colonna;
altre forme dolorose.• 

Gli interventi che si eseguono con più frequenza 
sono:

posizionamento di cateteri peridurali con • 
port;
posizionamento di cateteri subaracnoidei con • 
port;
impianti di Pompe totalmente interiorizzate • 
con catetere subaracnoideo;
impianti di elettrocateteri 4 o ottopolari, sem-• 
plici o doppi provvisori e defi nitivi;
blocchi delle faccette articolari;• 
blocchi peridurali selettivi;• 
vari blocchi di prova con anestetici o con morfi na;• 
periduroscopie;• 
NeuroModulazione Pulsata a vari livelli delle • 
radici spinali o su n. periferici.

Le sedute operatorie sono 2 settimanali, escluso 
i periodi di chiusura delle S.Op. di Castelfranco 
Emilia. Nel 2007 sono stati eseguiti circa 350 in-
terventi in sala operatoria di varia complessità.

Progetto NASCERE INSIEME
Si tratta di un progetto ideato e avviato nel 2007 
presso l’U.O. di Ostetricia-Ginecologia, Ospedale 
di Carpi, i cui obiettivi sono così sintetizzabili: 

conoscere e comprendere le esigenze, i biso-• 
gni, le necessità, i vissuti, le rappresentazioni e 
le aspettative delle gravide rispetto al travaglio/
parto e alla gestione del neonato, all’assisten-
za offerta e all’organizzazione del reparto;
far conoscere alla mamma/coppia l’organizza-• 
zione, la struttura, le dinamiche e la “fi losofi a” 
del reparto prima del ricovero, al fi ne di favori-
re l’adattamento, la “familiarizzazione”, attra-
verso un adeguato sostegno informativo;
analizzare e valutare il gradimento della mam-• 
ma/coppia;
migliorare l’assistenza modifi cando-integran-• 
do le pratiche tecniche e relazionali del Re-
parto con le esigenze-bisogni delle mamme/
coppie.

Le attività si sostanziano in incontri con cadenza 
settimanale (sabato) con le ostetriche e il perso-
nale del Nido rivolti alle mamme/coppie che pre-
vedono la visita del reparto e delle Sale Nascita 
con l’ausilio di materiale video e cartaceo.

3.4.3 Innovazioni in 
tema di comunicazione 
(organizzazione/comunità, 
paziente/professionista)

Le aree di approfondimento:
Carta dei Servizi;• 
Scegliere di scegliere;• 
Progetto Mamme Oltre il Blu, rivolto al supe-• 
ramento del disagio post-parto.

Appare di un certo rilievo, in questa sede, cita-
re l’attività legata a sperimentazioni o progetti 
produttori di innovazioni o di approfondimenti di 
natura relazionale e comunicativa: saranno citate 
esperienze a livello macro, ovvero interfaccia or-
ganizzazione/comunità, ma anche micro, ovvero 
interfaccia paziente e professionista.
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Carta dei Servizi
Nel corso del 2007 è stata pubblicata la secon-
da edizione della Carta dei Servizi. La Carta è 
stata costruita attraverso un lavoro di discussione, 
di coinvolgimento e di responsabilizzazione degli 
operatori dell’Azienda, un percorso condiviso an-
che con i Comitati Consultivi Misti che, fi n dalla 
prima edizione, hanno collaborato alla progetta-
zione e alla verifi ca degli impegni assunti.
La Carta prosegue il dialogo con i cittadini avviato 
già dal 1998 ed è stata elaborata tenendo conto 
dei contenuti espressi dalla Carta Europea dei di-
ritti del malato. È innanzitutto uno strumento di 
informazione e comunicazione per rendere più 
fruibili ed accessibili i servizi offerti, ma anche stru-
mento “proattivo” per favorire la partecipazione 
e la valutazione, per rendere noti gli impegni prio-
ritari, condivisi dai rappresentanti dei cittadini. Tali 
impegni devono essere assicurati e mantenuti a 
livello aziendale e periodicamente verifi cati.
Gli obiettivi del progetto si sono rivolti verso tre 
direttrici principali:

ridefi nire gli impegni e i relativi indicatori, gli • 
standard e gli strumenti di verifi ca individuati 
a livello generale e dipartimentale;
garantire informazioni aggiornate ed omoge-• 
nee da parte della rete informatica dedicata 
(circa 400 professionisti) che interviene su un 
unico software (banca dati Athena);
predisporre un piano di comunicazione del-• 
la Carta dei servizi, interno ed esterno, con 
esplicitati contenuti, strumenti, canali e tem-
pi, in relazione ai diversi destinatari.

Il Numero Verde Aziendale per la prevenzio-
ne dei tumori del colon retto. Dal 21 marzo 
2005 è iniziato il programma di screening in tutta 
la Regione Emilia Romagna. Si rivolge a tutta la 
popolazione in età compresa tra i 50 e i 65 anni 
attraverso una lettera inviata dall’Azienda USL al 
domicilio del cittadino con l’invito ad eseguire 
il test di screening. Tutto il percorso di diagnosi 
e cura è gratuito. L’Azienda USL di Modena ha 
istituito un apposito Numero Verde 800300315 
collegato all’URP aziendale per rispondere ai 
quesiti informativi dei cittadini modenesi. Dal 
1/01/2007 al 31/12/2007 sono state ricevute 
n° 7733 telefonate. 

In considerazione dell’importante lavoro compiu-
to nell’opera di revisione della Carta dei Servizi, il 
gruppo di redazione del Bilancio di Missione ha 
ritenuto opportuno un’illustrazione più approfon-
dita dell’argomento nel Capitolo 7, che approfon-
disce temi di particolare interesse o rilevanza.

Scegliere di scegliere
Si tratta di un progetto di aiuto per le donne che 
stanno affrontando una gravidanza inattesa, in-
desiderata e/o problematica. Il progetto è nato 
all’interno del Dipartimento di Ostetricia e Gine-
cologia dell’Ospedale di Carpi, con l’originaria in-
tenzione di rifl ettere sul tema delle “Norme sulla 
tutela sociale della maternità e sulla interruzione 
volontaria della gravidanza” (Legge 194/1978), 
insieme a tutte le realtà presenti sul territorio. Si 
è costituito un gruppo di lavoro multidisciplinare 
che ha coinvolto sia gli operatori sanitari (me-
dici e ostetriche dell’Ospedale e del consultorio 
familiare, Medici di Medicina Generale, Labora-
torio per il Cittadino Competente) che i rappre-
sentanti delle Associazioni di volontariato che si 
occupano di queste problematiche, il consultorio 
familiare diocesano e il Comune (sia attraverso i 
servizi sociali che la commissione pari opportuni-
tà). Il gruppo si riunisce mensilmente e questo ha 
reso consueto il confronto fra posizioni a volte 
aspramente distanti, e ha aperto la strada alla 
costruzione del progetto.

Scegliere di scegliere: i risultati
Il lavoro svolto da questo gruppo così eterogeneo 
per attività, formazione ed orientamento di valori 
ha prodotto:

un opuscolo informativo per le donne in diffi -• 
coltà, con le informazioni utili per poter acce-
dere ai servizi, pubblici e privati, presenti sul 
territorio;
un opuscolo informativo per gli operatori dei • 
diversi servizi, per facilitare la comunicazione 
e la risposta alla donna in diffi coltà;
la formazione degli operatori al lavoro in rete;• 
una scheda di monitoraggio per la rilevazione • 
della modalità di gestione dei casi;
l’impostazione del lavoro sperimentale di • 
“raccolta di storie”, per interpretare il percor-
so attivato sia dal punto di vista della donna 
che dal punto di vista degli operatori sanitari, 
sociali e del volontariato.

Mamme Oltre il Blu
Il progetto Mamme Oltre il Blu è nato con l’obietti-
vo di dare assistenza, sostegno e aiuto alle donne 
(e alle coppie) nel delicato periodo post partum, 
tramite la rilevazione e la risoluzione del disagio 
che può vivere la neomamma. È stato promosso 
da Consultorio di Carpi, Distretto e Commissione 
Pari Opportunità. In considerazione dell’interesse 
suscitato, nel 2006 è stato esteso a tutta la pro-
vincia. Una delle modalità usate per comprende-
re i veri bisogni delle puerpere è stato l’uso della 
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metodica del focus group.
I focus group sono stati condotti con la collabora-
zione del Laboratorio per il Cittadino Competente 
del Sistema Comunicazione e Marketing sociale.

I dati che emergono dall’attività svolta e sulla 
tipologia di frequentatori del servizio nell’anno 
2007 (i dati disponibili si fermano al 30 novem-
bre) sono così sintetizzabili:

sono afferite al Servizio • 83 donne o coppie 
con richiesta di consulenza o presa in carico 
di tipo psicologico e la maggior parte aveva 
un’età compresa tra i 33 e i 45 anni. Quasi 
tutte sono residenti in provincia di Modena e 
le straniere sono state 13 (16%);
la formazione scolastica è risultata è nel com-• 
plesso alta (61 donne hanno almeno il diploma 
di maturità e tra queste 24 sono laureate);
le professioni svolte dalle assistite sono le più • 

variegate e la percentuale più 
levate si pè riscontrata tra le 
impiegate (28 in totale, pari 
al 34%);
la grande maggioranza delle • 
donne è coniugata (50, pari 
al 60%) e quasi tutte hanno 
almeno un fi glio;
molte sono state inviate da un • 
consultorio (33) oppure si sono 
presentate spontaneamente 
(28) e la maggior parte delle 
prese in carico si è verifi cata nel 
periodo successivo al parto;
nel complesso sono state ef-• 
fettuati 337 colloqui, in mag-
gioranza individuali (305, 
oltre il 90%), mentre solo 36 
sono stati di coppia. 

3.5 Partecipazione degli Enti Locali alla programmazione 
sanitaria
Nell’ambito dell’organizzazione del Servizio Sani-
tario Regionale, gli Enti Locali sono chiamati ad 
esercitare un ruolo peculiare nella programma-
zione e nella verifi ca dei risultati di salute ottenuti 
dalle Aziende Sanitarie. La legislazione regionale 
prevede il concorso degli Enti Locali alla defi nizio-
ne di politiche integrate fra i diversi settori della 
vita sociale e, in particolare, in materia di politiche 
sociali, sanitarie, educative e formative, oltre che 
del lavoro, culturali, urbanistiche ed abitative.

La Legge Regionale n.29/2004 defi nisce un nuo-
vo e più ampio ruolo degli Enti Locali nelle rela-
zioni con la Regione e con le Aziende Sanitarie, 
per quanto riguarda:

poteri in materia di nomina, verifi ca e revoca • 
del Direttore Generale;
partecipazione alla defi nizione dei documenti • 
di programmazione;
sviluppo di strategie ed interventi volti alla • 
promozione della salute ed alla prevenzione;
partecipazione dei Consigli comunali e pro-• 
vinciali alle più signifi cative attività della Con-
ferenza Territoriale Sociale e Sanitaria - CTSS 
(Legge Regionale n. 2/2003);

competenze della Conferenza e del Comitato • 
di Distretto nell’individuazione dei Distretti, 
localizzazione delle strutture, programmazio-
ne delle attività.

Nelle pagine che seguono sono citati alcuni im-
portanti strumenti previsti dalla normativa ancora 
vigente in tema di partecipazione degli Enti Locali 
alla programmazione sanitaria; in questa sezione, 
oltre ad illustrarne il signifi cato, si renderà conto in 
particolare del lavoro dell’ultimo anno.
Per quanto riguarda la programmazione, il ruolo 
degli Enti Locali è esercitato attraverso tre stru-
menti specifi ci, di cui due di ambito provinciale:

il Piano Per la Salute (PPS);• 
il Piano Attuativo Locale;• 

e uno di ambito distrettuale:
il Piano delle Attività Territoriali (e il Pia-• 
no di Zona).

Il Piano Per la Salute è elaborato e redatto da una 
pluralità di attori, coordinati dal governo locale, 
che impegnano risorse umane e materiali allo 
scopo di migliorare la salute della popolazione 
intervenendo sui determinanti che la condizio-
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nano (DGR 321/200). 
Esso defi nisce le moda-
lità di collaborazione fra 
i diversi attori coinvolti 
nell’opera di intervento 
e miglioramento dello 

stato di salute della popolazione provinciale, e 
identifi ca - partendo dallo stato di salute rileva-
to e tenendo conto degli indirizzi provenienti dai 
livelli nazionale e regionale - sia gli obiettivi di sa-
lute della popolazione sia gli obiettivi di integra-
zione fra interventi sanitari e di natura sociale.

Il PPS rappresenta l’esplicitazione della funzione 
di programmazione locale e di indirizzo generale 
assegnata alla Conferenza Territoriale Sociale e 
Sanitaria e è elaborato in collaborazione con gli 
Enti Locali. È la sede del patto di solidarietà per 
la salute in cui gli attori coinvolti assumono im-
pegni e responsabilità nel raggiungimento degli 
obiettivi di salute selezionati come prioritari per 
la popolazione del territorio di riferimento.

Il PPS è elaborato in due tempi: l’individua-
zione degli obiettivi di salute per la popolazione 
della provincia - che rappresenta la fase di av-
vio del processo di programmazione e controllo 
aziendale - e la redazione di un piano di azioni 
con cui ciascuno degli attori coinvolti si assume 
impegni e responsabilità per raggiungere gli 
obiettivi di salute selezionati come prioritari.

Avviato uffi cialmente a gennaio 2001, il percorso 
del Piano Per la Salute della provincia di Modena, 
nel corso del 2007, è stato caratterizzato dalla 
prosecuzione e dall’implementazione della fase 
operativa con la realizzazione di numerose attivi-
tà di promozione della salute e il rafforzamento 
delle rete di soggetti coinvolti a livello sia provin-
ciale che distrettuale. Occorre però rimarcare che 
- in attesa dell’applicazione del Piano Sociale e 
Sanitario 2008-2010 che prevede il superamen-
to e la semplifi cazione di parte degli strumenti 
elencati in questa sottosezione - il PPS si trova 
nel 2007 alla sua naturale scadenza. Sarà interes-
sante nella rendicontazione del 2008, ma ancor 
più in quella del 2009, quando l’esperienza sarà 
più consolidata, fare paragoni tra i diversi stru-
menti previsti dal nuovo Piano. Sarà infatti pos-
sibile osservare come questi, una volta rafforzati 
e partecipati, abbiano infl uito sulle dinamiche di 
“accorpamento” nel processo di pianifi cazione 
dei due piani, sanitario e sociale. 

A supporto del PPS, il cui sviluppo è guidato da 
Provincia e Comuni tramite la Conferenza Terri-
toriale Sociale e Sanitaria, l’Azienda USL ha svol-
to le seguenti funzioni:

ha riorientato le proprie attività istituzionali di • 
prevenzione, diagnosi e assistenza in rappor-
to al raggiungimento degli obiettivi del PPS;
ha partecipato, in qualità di responsabile o • 
partner, alla messa in atto delle azioni previste 
nei Programmi PPS distrettuali;
in coerenza con la pianifi cazione approvata dal-• 
la CTSS nella seduta dell’1 dicembre 2005, ha 
coordinato e sviluppato il Programma “Promo-
zione della salute” per garantirne un’attuazione 
uniforme a livello provinciale e in linea con le in-
dicazioni del Piano Nazionale della Prevenzione 
nonché con il relativo Piano regionale dell’Emi-
lia-Romagna. Parallelamente ha collaborato con 
i Comuni per la defi nizione e l’attuazione di per-
corsi locali di promozione della salute. 

 A tal proposito si citano il supporto per: la divul-
gazione del sito del PPS del Comune di Mode-
na; la pubblicazione dei documenti “Promozio-
ne della salute nel distretto di Mirandola” (aprile 
2006) e “Prevenzione e promozione della salute 
nel distretto di Carpi” (luglio 2006); la diffusio-
ne della conoscenza del Programma “Minori” e 
dei report con le verifi che 2006 dei Programmi 
“Sicurezza stradale” e “Salute anziani” del di-
stretto di Vignola; la realizzazione delle attività 
di promozione della salute e prevenzione nei 
Distretti di Pavullo, Sassuolo e Castelfranco;
ha contribuito alla promozione del PPS e delle • 
sue attività in ambito distrettuale, provinciale 
ed extraprovinciale, attraverso lo sviluppo di 
un piano di comunicazione che ha portato a: 

la pubblicazione di articoli sulla stampa lo-• 
cale e nazionale;
il restyling e l’aggiornamento continuo del • 
sito del PPS della provincia di Modena;
la presentazione a convegni e a corsi di • 
formazione;
la partecipazione a fi ere specialistiche di • 
rilievo nazionale;
la distribuzione di materiali del PPS;• 

ha potenziato ed ampliato la rete di collabo-• 
razione con partner locali, soprattutto per 
quanto riguarda il Terzo Settore, i soggetti 
economici (associazioni di imprese e del com-
mercio, aziende, grande distribuzione com-
merciale, ristorazione collettiva), i mass media 
e il mondo dello sport (Modena F.C.).
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Per quanto concerne il PAL, in attesa della stesura 
del nuovo documento, l’ultimo ha rappresentato 
ancora la direttrice per l’anno 2007.
Il PAL rappresenta il documento strategico di me-
dio periodo mediante il quale l’Azienda defi nisce la 
struttura dell’offerta provinciale (tipologica, natura, 
dimensioni, distribuzione sul territorio) e il sistema 
delle relazioni infra ed extra aziendali. Il contributo 
dei professionisti, anche di quelli esterni alle strut-
ture sanitarie provinciali, è stato garantito dalla loro 
partecipazione agli specifi ci gruppi di lavoro costi-
tuiti nel 2002. Il documento è elaborato dalla Dire-
zione Sanitaria, che lo costruisce con il contributo 
fornito dalla struttura gestionale e professionale 
“alta” dell’Azienda USL, dell’Azienda Policlinico e 
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emi-
lia. Come detto il PAL 2003–2005 è stato realizzato 
grazie all’impegno di 21 gruppi di lavoro ai quali 
hanno partecipato oltre 300 fra professionisti ed 
operatori delle due Aziende Sanitarie modenesi, 
dell’Università e degli Enti Locali. Preme sottoline-
are, in questo ambito, che i gruppi di lavoro che 
hanno stilato il PAL 2003–2005 hanno avuto come 
riferimento, nel corso dei propri lavori, gli indirizzi 
relativi all’integrazione fra gli Ospedali Policlinico e 
Baggiovara, approvati dalla Conferenza Sanitaria 
Territoriale CST (in data 19.12.2001) e dal Consiglio 
Regionale (in data 30.09.2002).
In tema di partecipazione degli Enti Locali alla 
programmazione sanitaria, è di rilievo descrivere 
il percorso “storico” che ha portato alla stesura e 
all’approvazione dell’ultimo PAL.

PAL: percorso istituzionale
Con l’indirizzo trasmesso alle Aziende il 24 set-
tembre 2001, l’Esecutivo e la Conferenza Sanita-
ria Territoriale, nell’ambito delle competenze ad 
essi attribuite dai documenti di programmazione 
regionale (P.S.R.) ed in ottemperanza a quan-
to previsto in termini di obiettivi dal Piano delle 
Azioni regionali per l’anno 2001, ha invitato le 
Aziende Sanitarie di Modena a predisporre una 
proposta di revisione del PAL 1997/99, il cui primo 
adempimento fosse rappresentato dalla redazio-
ne, entro il 31.10.2001, di un progetto di inte-
grazione fra l’Ospedale di Baggiovara ed il Policli-
nico, che aggiornasse i contenuti del documento 
già approvato dall’Esecutivo e dalla Conferenza 
dei Sindaci nel corso del 1998 (documento Zap-
pi). In particolare, gli indirizzi per la formulazione 
del nuovo PAL, trasmessi alle Aziende dall’Esecu-
tivo della Conferenza Sanitaria Territoriale, espli-
citavano l’esigenza di redigere preliminarmente 
e coerentemente - con la Delibera del Consiglio 
Regionale n. 737, con i documenti attuativi del 

PSR 1998-2001 e con le previsioni del documen-
to di programmazione del 1998 - un progetto 
d’integrazione fra Policlinico e Baggiovara.
Il primo contributo alla stesura del PAL, ovvero il 
progetto di integrazione fra gli Ospedali Policlini-
co e Baggiovara, è stato approvato, come detto, 
dalla CST in data 19.12.2001 e dal Consiglio Re-
gionale in data 30.09.02. Poi, il 10.07.2003, la 
CST e l’Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia hanno approvato il Documento attuativo 
del Progetto di integrazione. Contestualmente 
la CST ha preso atto della sottoscrizione di due 
accordi fra l’Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia e l’Azienda USL di Modena relati-
vi alla formazione teorico- pratica degli studenti 
iscritti ai corsi di laurea e di specializzazione della 
Facoltà di medicina e chirurgia.

Nel paragrafo di seguito riportato, sono richiama-
ti, in modo sintetico, gli obiettivi dell’ultimo PAL 
pienamente operativi anche per l’anno 2007.

Integrazione Policlinico-Baggiovara: 
obiettivi

Garantire un miglior livello di coerenza fra le • 
diverse vocazioni attribuite ai due ospedali: in-
dividuazione delle funzioni specialistiche in essi 
presenti e superamento di potenziali sovrap-
posizioni nella struttura dell’offerta; massimo 
livello di integrazione fra i due ospedali (anche 
tenuto conto del ruolo assegnato al Policlinico 
di ospedale di alta specialità con funzioni di in-
segnamento, didattica e ricerca);
ottimizzare la collocazione delle diverse funzio-• 
ni fra i due ospedali, al fi ne di garantire elevati 
livelli di qualità e il migliore utilizzo degli spazi 
e degli investimenti, razionalizzando i costi di 
gestione, evitando le duplicazioni, limitandole 
alle funzioni indispensabili all’autosuffi cienza 
dei singoli stabilimenti rispetto alle Unità Ope-
rative che vi troveranno collocazione;
completare l’approfondimento già previsto • 
dal documento tecnico del 1998 riguardo 
al Dipartimento di Emergenza-Urgenza e a 
quello di Psichiatria;
completare la programmazione degli ospeda-• 
li con una compiuta articolazione dei servizi 
diagnostici e di supporto;
attualizzare l’assetto degli ospedali rispetto • 
ai più recenti documenti di programmazione 
nazionale e regionale, tendendo ad elevati 
livelli di umanizzazione e di presa in carico 
dei pazienti. Massima attenzione è prestata a 
temi quali socialità, innovazione tecnologica 
ed organizzativa, formazione;
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garantire la compatibilità con il mantenimen-• 
to di una rete di ospedali diffusa sul territo-
rio provinciale e coerente con l’indirizzo di 
programmazione, già da tempo affi dato alle 
Aziende, di mantenere elevati livelli di effi -
cienza senza compromettere l’attuale assetto. 
Quest’ultimo, infatti, assicura in modo soddi-
sfacente il principio di un equo accesso della 
popolazione ai servizi.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda al box 
seguente, che reca una parte del documento PAL 
2003–2005.

Dal PAL 2003–2005
“L’approfondimento sopra delineato circa 
l’assetto futuro degli Ospedali Baggiovara e 
Policlinico doveva fi siologicamente inserirsi 
nella più ampia programmazione che discen-
de dall’applicazione dei documenti regionali 
nel contesto locale. Infatti, il Piano Sanitario 
Regionale 1999-2001 ed i relativi documenti 
attuativi, per quanto attiene sia alla rete ospe-
daliera (autosuffi cienza, reti cliniche integrate, 
hub & spoke), che all’assistenza distrettuale 
ed al Dipartimento di Sanità Pubblica, costitu-
iscono il riferimento per la formulazione di un 
nuovo Piano Attuativo Locale. A differenza del 
precedente PAL, l’attuale documento interessa 
anche l’area dell’offerta extra-ospedaliera, so-
prattutto per quanto attiene alle funzioni che 
consentono di realizzare compiutamente gli 
obiettivi prioritari dell’integrazione ospedale/
territorio e della presa in carico. Tale imposta-
zione determina evidentemente una prevalen-
te attenzione della programmazione ai modelli 
organizzativi ed assistenziali da adottare, volti 
a garantire elevati livelli di effi cienza, appro-
priatezza ed effi cacia, più che sull’individua-
zione di elementi meramente strutturali (ad 
esempio il numero di posti letto). Il PAL 2003-
2005 si connota pertanto per la preliminare 
individuazione dei fabbisogni e dei modelli 
organizzativi da cui far discendere le modalità 
erogative e le dotazioni strutturali in grado di 
assicurare, con adeguati livelli di effi cienza, il 
decentramento e la capillarità dell’offerta assi-
stenziale. In tale ambito, particolare attenzione 
è stata posta agli aspetti relativi alle modalità 
mediante le quali rendere accessibili ai cittadi-
ni, in modo equo, le competenze professionali 
e le strutture sanitarie, evitando duplicazioni e 
sovrapposizioni non indispensabili. 
Tale approccio ha permesso di rafforzare il 
percorso già avviato in provincia di Modena di 

formale individuazione delle principali attribu-
zioni specialistiche delle varie Unità Operative 
e delle diverse sedi erogatrici, diversifi candone 
i livelli di competenza e completando il qua-
dro di una rete di strutture e di servizi inte-
grata, che consenta di minimizzare la mobilità 
dei pazienti, ferma restando la necessità di 
garantire adeguati livelli di qualità e sicurez-
za delle prestazioni ed un uso effi ciente delle 
risorse. Per quanto attiene alla programma-
zione ospedaliera, il riferimento ai contenuti 
del documento regionale “autosuffi cienza” ha 
imposto di tenere in debito conto le specifi cità 
locali e l’incomprimibilità di alcuni fenomeni di 
mobilità e dell’attuale tasso di ospedalizzazio-
ne, che già risulta allineato con gli obiettivi del 
Sistema Sanitario Regionale. Infatti, i maggiori 
elementi di novità introdotti dall’ultimo Piano 
Sanitario Regionale derivano da un’imposta-
zione che vede una programmazione sanita-
ria non focalizzata sugli aspetti strutturali ma 
tesa ad individuare modelli organizzativi e di 
funzionamento in grado di assicurare un’ade-
guata risposta a specifi ci bisogni assistenziali 
locali, da individuare senza ricorrere a stan-
dard predefi niti valevoli per tutta la Regione 
ma partendo dalle attività “appropriate” sto-
ricamente svolte a favore della popolazione 
considerata. In tal senso, il Piano Per la Salute 
rappresenta il termine di riferimento fonda-
mentale per individuare le principali linee evo-
lutive del sistema sanitario provinciale rispetto 
agli obiettivi di salute specifi ci della provincia 
di Modena, ed il PAL 2003–2005 è volto ad as-
sicurare condizioni strutturali ed organizzative 
in grado di contribuire al loro conseguimento 
(ovviamente, per quanto attiene la parte sani-
taria)”. Il nuovo PAL si è posto in termini di as-
soluta continuità con il precedente per quanto 
attiene al signifi cato ed al ruolo attribuito dalla 
programmazione sanitaria alla rete ospedalie-
ra provinciale.
Questo è un presupposto indispensabile per 
sviluppare correttamente un modello basato 
su reti cliniche integrate: così si prevengono 
duplicazioni, si assicura l’accessibilità, si otti-
mizzano gli investimenti, si qualifi cano le risor-
se, si valorizzano le competenze e si assicura la 
processualità.
Gli assetti realizzati e gli obiettivi raggiunti in 
ambito ospedaliero negli anni compresi fra il 
1997 ed il 2002 - Presidio unico provinciale e 
Dipartimenti ospedalieri aziendali, riqualifi ca-
zione ed integrazione di numerosi ospedali, 
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tasso di ospedalizzazione inferiore alla media 
regionale, elevati indici di utilizzo della risorsa 
posto letto, consistenti livelli di autosuffi cienza 
provinciale e di dipendenza della popolazione 
dalle strutture - avevano, infatti, creato le con-
dizioni per favorire un inserimento fi siologico 
ed equilibrato di Baggiovara e del Policlinico 
nella rete provinciale. Quest’ultima - svilup-
pando crescenti livelli d’integrazione con 
l’offerta sanitaria e socio-sanitaria territoriale 
ed orientando la sua mission ai principi della 
gradualità (hub & spoke), dell’accessibilità, 
dell’appropriatezza, della continuità e della 
compatibilità complessiva del sistema sani-
tario provinciale - mantiene la sua originaria e 
diffusa articolazione. Trattandosi, pertanto, di 
un documento di continuità rispetto agli asset-
ti prefi gurati e realizzati dal precedente, il PAL 
ha sviluppato aspetti relativi, non tanto alla 
struttura numerica dell’offerta ospedalie-
ra (intesa come numero di posti letto), quanto 
piuttosto ai suoi contenuti, ai modelli orga-
nizzativi chiamati a tradurre, nell’operatività 
quotidiana, i principi d’integrazione che l’han-
no ispirata. In sintesi, il PAL 2003–2005 non ha 
avuto, come il precedente, la fi nalità di ridefi -
nire il numero di posti letto delle singole strut-
ture ospedaliere, ma si è proposto - ispirandosi 
ai principi dell’integrazione, della fl essibilità 
organizzativa, dell’accessibilità, della soste-
nibilità e della compatibilità - come punto 
di riferimento per il consolidamento dell’in-
tera offerta sanitaria provinciale (ospedaliera 
e territoriale), in chiave di individuazione degli 
ambiti di responsabilità e di attività dei singo-
li attori e delle singole strutture. I principali 
obiettivi di programmazione di medio periodo, 
esplicitati nel Piano Programmatico Triennale 
2003-2005, hanno lo scopo di dare coerenza 
alle riorganizzazioni previste. 
Ci si riferisce, innanzitutto, all’obiettivo priori-
tario di promozione/tutela della salute della po-
polazione, mediante l’organizzazione e l’eroga-
zione di servizi e di attività effi caci, appropriati, 
accessibili. Tutto ciò avviene nel rispetto delle 
compatibilità economiche e dei vincoli posti 
dalla programmazione regionale e nazionale, 
ispirando l’azione organizzativa/gestionale ai 
principi-guida della nostra Azienda.

Tornando agli altri strumenti attraverso i quali gli 
Enti Locali esercitano il ruolo di programmazione, 
dopo il Piano Per la Salute ed il Piano Attuativo 
Locale, entrambi a valenza provinciale, prendia-
mo ora in esame l’ambito distrettuale con il Pro-
gramma delle Attività Territoriali (PAT) ed il Piano 
di Zona (PdZ).

Il Programma delle Attività Territoriali (PAT), 
rappresenta il documento elaborato dal Distretto 
per rappresentare gli obiettivi e le azioni che, in 
considerazione delle risorse assegnate, le strut-
ture ed i servizi che operano sul territorio di ri-
ferimento (Cure Primarie, Salute Mentale, Sanità 
Pubblica e Stabilimento Ospedaliero), adottano 
per garantire i servizi alla popolazione. Il Distretto 
rappresenta il punto di sintesi fra i programmi e 
l’azione dell’intero sistema locale di assistenza e 
fra quest’ultimo ed il sistema dei servizi degli Enti 
Locali. La parte socio-sanitaria dei Programmi 
delle Attività Territoriali approvati rappresenta il 
contributo dell’Azienda Sanitaria ai Piani di Zona 
di pertinenza dei Comuni.
Come detto, il PAT defi nisce la struttura dell’of-
ferta, ovvero il dimensionamento della struttura 
erogativa intesa come tipologica, natura, dimen-
sioni, distribuzione sul territorio dei servizi e delle 
prestazioni. Il PAT defi nisce anche il sistema delle 
relazioni dentro e fuori l’Azienda.
La Legge Regionale prevede inoltre che il Comi-
tato di Distretto disciplini le forme di partecipa-
zione e di consultazione delle assemblee elet-
tive e della popolazione riguardo alla defi nizione 
del più signifi cativo atto di programmazione del 
Distretto, il Piano delle Attività Distrettuali.

I PAT dell’anno 2007
Al fi ne di garantire il migliore livello di omogeneità 
e secondo uno schema condiviso a livello azien-
dale, anche nel corso dell’anno 2007 i Program-
mi delle Attività Territoriali (PAT) sono stati pre-
disposti dai singoli Distretti sulla base dei dati 
demografi ci e epidemiologici forniti dagli specifi ci 
servizi aziendali (Servizio di Epidemiologia, Siste-
ma Comunicazione e Marketing). La descrizione 
delle attività previste ha riguardato tutte le Unità 
Operative presenti nel singolo Distretto, indipen-
dentemente dal Dipartimento di afferenza (Cure 
Primarie, Salute Mentale, Sanità Pubblica). Partico-
lare attenzione è stata posta nell’individuazione di 
aree di interesse comune, nelle quali fare conver-
gere una progettualità fortemente orientata all’in-
tegrazione (particolarmente evidente nei seguenti 
ambiti: domiciliare, dimissioni protette, categorie 
deboli - anziani, demenza, disabili, salute mentale 
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- salute donna ed infanzia). Ove possibile, sono 
state indicate anche le collaborazioni con l’area 
socio-sanitaria, più esplicitamente rappresentate 
nei corrispondenti Piani di Zona. Come previsto 
dal Decreto Legislativo 229/1999, i programmi 
delle attività territoriali sono stati adottati formal-
mente con decisione dei Direttori dei Distretti e 
presentati ai relativi Comitati di Distretto.

I documenti presentano sostanzialmente i se-
guenti capitoli: il percorso della concertazione, i 
servizi, gli interventi e le attività del sistema di-
strettuale delle cure alla persona in chiave di in-
terazione con le altre Macrostrutture aziendali, le 
risorse assegnate, per aree di intervento, nell’am-
bito della pianifi cazione aziendale, gli strumenti 
e le modalità di verifi ca.

Venendo alle modalità con le quali si sono svilup-
pati, sotto il profi lo delle procedure e delle recipro-
che responsabilità, i rapporti fra Azienda ed Enti 
Locali per le principali attività ad alta integrazione 
quali assistenza programmata a domicilio ed assi-
stenza sanitaria e socio-sanitaria in favore di par-
ticolari fasce di popolazione (persone e/o famiglie 
con problemi psichici, malati terminali, anziani, 
persone affette da AIDS, ecc.), preme evidenziare 
il punto d’incontro - a livello programmatorio - fra 
l’Azienda USL e gli Enti Locali per quanto riguarda 
l’attività di integrazione socio sanitaria, ovvero la 
costruzione dei Piani di Zona.

Gli obiettivi generali individuati per i Piani di Zona 
2005–2007 sono:

sviluppo e rafforzamento della coesione sociale;• 
promozione dell’agio e del protagonismo di • 
bambini, ragazzi e giovani;
sostegno alla non autosuffi cienza ed alla do-• 
miciliarità;
sostegno alle responsabilità familiari ed al la-• 
voro di cura, alla condivisione di tali respon-
sabilità, con particolare riferimento al ruolo 
delle donne.

I Piani di Zona, attraverso accordi di programma, 
sono stati sottoscritti da:

Comuni, singoli o associati, che al loro interno • 
hanno individuato il Comune capofi la e che 
devono gestire obbligatoriamente nell’ambi-
to della Zona sociale (corrispondente al Di-
stretto) tutta la programmazione complessiva 
dei servizi sociali e socio sanitari. Per questo 
motivo, hanno istituito l’Uffi cio di Piano qua-
le strumento tecnico a supporto dello svolgi-
mento dell’insieme di queste funzioni;

Provincia, con un ruolo di coordinamento • 
ed attivazione del processo programmatorio 
attraverso le Conferenze provinciali, coinvol-
gendo tutti i soggetti istituzionali e del Terzo 
Settore, raccordando i vari Uffi ci di Piano con 
tavoli tecnici di ambito provinciale, suppor-
tando il sistema informativo;
Azienda USL, il cui ruolo nella costruzione dei • 
Piani di Zona si è realizzato attraverso un’at-
tiva partecipazione dei Distretti, nella fi gura 
del Direttore, per quanto riguarda la fi rma de-
gli Accordi di Programma e la responsabilità 
complessiva degli impegni assunti. Per quan-
to riguarda la partecipazione ai diversi gruppi 
di lavoro settoriali, invece, hanno partecipato 
gli operatori dei diversi servizi sanitari.

L’Azienda USL, attraverso i Distretti, è un partner 
cruciale nella costruzione, gestione e valutazio-
ne dei Piani di Zona, soprattutto per i contenuti 
socio sanitari dei Piani stessi al fi ne di realizza-
re un’effettiva integrazione socio-sanitaria. Gli 
obiettivi settoriali sui quali l’Azienda USL pone 
particolare attenzione, sia per le indicazioni della 
Regione che per analisi e valutazioni interne ai 
Servizi, sono riportati nel box che segue.

Per quanto riguarda gli interventi socio-sanitari, il 
Programma dei PAT assume le previsioni dei Piani 
sociali di Zona e comporta la ricerca del più alto 
livello d’integrazione nei seguenti ambiti:

l’assistenza domiciliare;• 
la salute mentale;• 
la procreazione responsabile;• 
le demenze senili, e più in generale gli anziani;• 
i disabili;• 
il percorso delle dimissioni protette.• 

Obiettivi Area anziani
Gli obiettivi specifi ci sono stati:

ridisegnare i servizi residenziali e semiresi-• 
denziali della rete, sperimentando soluzio-
ni innovative di residenzialità protetta ed 
incrementando la diffusione e l’utilizzo dei 
Centri diurni;
sostegno della domiciliarità e valorizzazione • 
del lavoro di cura, attraverso l’innovazione 
e la qualifi cazione dei servizi domiciliari, il 
consolidamento dello strumento Assegno 
di cura, lo sviluppo dei ricoveri temporanei 
e di sollievo ed un sostegno ai famigliari e 
caregivers attraverso consulenze e gruppi 
di sostegno e/o di mutuo aiuto;
continuazione del progetto “Fragilità” con • 
un maggiore coinvolgimento dei Medici di 
Medicina Generale e delle Assistenti socia-
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li, quali responsabili del caso, per svilup-
pare quegli interventi così detti “leggeri” 
che possono ritardare l’insorgere della non 
autosuffi cienza.

Obiettivi Area disabili
Obiettivi specifi ci:

qualità dell’integrazione scolastica;• 
domiciliarità, vita indipendente ed inseri-• 
mento lavorativo;
disabilità acquisite: su questo tema la Re-• 
gione ha previsto un progetto specifi co per 
sviluppare una rete di servizi integrati sani-
tari e sociali per dare una risposta adegua-
ta e tempestiva ai bisogni di questi utenti 
particolarmente complessi;
il “Dopo di noi”, per favorire, ove neces-• 
saria, un’uscita serena e programmata del 
disabile dal suo nucleo famigliare, garan-
tendo un numero adeguato di posti resi-
denziali organizzati secondo gli specifi ci 
bisogni di questi utenti.

L’Uffi cio di Supporto alla Conferenza 
Territoriale Sociale e Sanitaria
L’art.5, comma 5, della Legge Regionale n. 
29/2004, prevede la possibilità di istituire un Uffi -
cio di supporto alla Conferenza Territoriale Sociale 
e Sanitaria (CTSS); tale struttura rappresenta un 
sostegno all’attività di indirizzo e controllo previ-

sta dalla normativa vigente: “per lo svolgimento 
dei compiti e delle funzioni proprie, la Conferenza 
può istituire un apposito uffi cio, avvalendosi anche 
delle risorse delle Aziende Sanitarie interessate.
L’organizzazione ed il funzionamento di tale uf-
fi cio è disciplinato dalla Conferenza, di concerto 
con le Aziende Sanitarie interessate per le risorse 
di loro competenza”.
In altre parole, allo scopo di potenziare la propria 
funzione di indirizzo e di controllo nei confronti 
dell’Azienda, la Conferenza può istituire un’appo-
sita struttura tecnica di supporto alla sua attività.
Tale Uffi cio di supporto, stante l’ampiezza e la va-
rietà delle competenze attribuite dalla normativa 
all’Uffi cio di Presidenza e alla CTSS, risponde, orga-
nizzativamente, a due esigenze complementari:

avere una composizione plurispecialistica, • 
ovvero essere composto da fi gure professio-
nalmente in grado di assicurare conoscenze 
e competenze nelle diverse aree soggette alle 
funzioni di indirizzo e controllo, sia della CTSS 
che dell’Uffi cio di Presidenza;
ricondurre ad una matrice unitaria l’attività svol-• 
ta, che, in considerazione della pluralità e di-
spersione delle competenze richieste, soddisfi  i 
bisogni informativi della Conferenza e dell’Uffi -
cio di Presidenza nonché le complesse esigenze 
connesse alle relazioni con gli Enti Locali, con le 
Aziende Sanitarie e con la Regione.

Nella nostra provincia l’Uffi cio è stato costituito 
al termine del 2005 ed è composto da 3 membri, 
tra i quali è stato individuato il coordinatore.

3.6 Universalità ed equità di accesso

Lo Stato e le Regioni hanno il dovere di garanti-
re ai cittadini, in un sistema solidale, universalità 
ed equità di accesso. Per garantire tali principi, 
l’Azienda USL di Modena ha adottato una serie 
di interventi volti ad assicurare a tutti gli assistiti i 
Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), rimuovendo 
eventuali ostacoli alla piena esigibilità dei diritti 
garantiti dai livelli stessi.

I temi trattati nel paragrafo:
Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);• 
assistenza odontoiatrica;• 
interventi in tema di prevenzione;• 
CUP (Centro Unico di Prenotazione) Provinciale;• 
Call Contact Center;• 

semplifi cazione nell’accesso alle prestazioni;• 
la rete provinciale dell’offerta (Ospedali, strut-• 
ture residenziali, ambulatori e consultori);
le prestazioni sanitarie sul territorio;• 
Fondo Regionale per la Non Autosuffi cienza • 
(FRNA) e Integrazione socio-sanitaria;
Mediazione Culturale;• 
l’accertamento della disabilità: la nascita di un • 
nuovo sistema valutativo.

Rientrano, in questa parte del documento, gli 
interventi sulla struttura dell’offerta di servizi per 
conseguire l’omogeneità rispetto agli standard re-
gionali (LEA, autosuffi cienza, hub & spoke, etc.), 
le azioni di sostegno all’accesso dei disabili e d’in-
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tegrazione sociosanitaria per aree con maggior di-
sagio (fragilità, fasce deboli, mediazione cultura-
le), le varie modalità di accesso ai servizi (CUP, Call 
Contact Center, etc.) i programmi di sorveglianza 
e tutela nei casi di maggiore necessità (es: assi-
stenza domiciliare) e la gestione degli assegni di 
cura secondo criteri di omogeneità ed equità.

Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
In ottemperanza a quanto previsto dal D.P.C.M. 
29 novembre 2001 ed ai relativi provvedimenti 
applicativi regionali, l’Azienda USL di Modena 
ha promosso, anche per il 2007, un panel di 
azioni fi nalizzate a rendere l’allocazione del-
le risorse coerente con i livelli e gli ambiti 
previsti dal D.P.C.M stesso. Il predetto D.P.C.M. 
esclude dai LEA le prestazioni inserite nell’allega-
to A (Medicina fi sica riabilitativa ambulatoriale, 
prestazioni in ambito dermatologico e chirurgico 
ambulatoriale) anche se in tal senso l’Azienda ha 
attivato i necessari adattamenti organizzativi. Di 
seguito, si riportano gli interventi promossi per 
razionalizzare i livelli assistenziali erogati ed uni-
formarli ai criteri di qualità, effi cacia ed effi cien-
za gestionale. Per una più approfondita analisi si 
rimanda alla sezione II nella quale, in ordine ai 
LEA, vi è una disamina approfondita anche con 
riferimento al contesto Regionale. Tale paragra-
fo, in una trattazione più ampia, verrà modifi cato 
nel Bilancio di Missione dell’anno 2008 nel quale 
saranno riportati gli aggiornamenti derivanti dalla 
pubblicazione del D.P.C.M. del 23 Aprile 2008 che 
identifi ca i nuovi Livelli Essenziali di Assistenza. 

Assistenza odontoiatrica
Nel corso del 2006, l’Azienda ha proceduto al 
consolidamento dell’attività odontoiatrica ai sen-
si della D.G.R. n. 2.678/2004; tale revisione dei 
modelli erogativi era, peraltro, già stata avviata 
negli anni precedenti.

L’assistenza odontoiatrica in provincia di 
Modena prima della D.G.R. n. 2.678/2004. 
Per quanto attiene alle prestazioni parzialmente 
escluse dai LEA (allegato 2 B al D.P.C.M.) ed, in 
particolare, a quanto realizzato per l’assistenza 
odontoiatrica, coerentemente col dettato del 
D.P.C.M. sui Livelli Essenziali di Assistenza, già 
prima delle indicazioni regionali, l’Azienda ha 
sviluppato un piano di intervento tendente ad 
assicurare l’universalità ed l’equità d’accesso alla 
salute odontoiatrica in primo luogo in età pedia-
trica, oltre che al trattamento dell’urgenza odon-
toiatrica e all’assistenza odontoiatrica e protesica 
a favore delle fasce “deboli”.

L’assistenza ambulatoriale odontoiatrica in pro-
vincia di Modena è attualmente organizzata nei 
settori di attività evidenziati di seguito.

Odontoiatria ed ortodonzia in età evolutiva 
per il trattamento delle malocclusioni. È attivo 
un servizio di odontoiatria ed ortodonzia per bam-
bini con età dai 6 ai 14 anni che garantisce cicli 
di cure odontoiatriche e di prevenzione (fl uoro-
profi lassi, sigilli occlusali e conservativa) e terapie 
ortodontiche per bambini affetti da malocclusioni 
in cura sia con terapia rimovibile che terapia fi ssa. 
Tali tipologie di prestazioni vengono attualmente 
erogate in tutti e sette i Distretti sanitari della pro-
vincia di Modena, in libero accesso a prenotazione 
CUP per la prima visita e successivi ritorni in conti-
nuità terapeutica ed in autogestione (attualmente 
sono in carico 1.200 bambini), con presa in carico 
esclusivamente per fasce I.S.E.E. e con malocclu-
sioni gravi in fascia I.O.T.N. di grado 4 e 5. Viene 
rispettata la presa in carico entro i 6 mesi dalla 
valutazione dello specialista ortodontista.

Odontoiatria per pazienti disabili/non colla-
boranti. Allo scopo di garantire adeguata assi-
stenza odontoiatrica ai portatori di handicap e 
pazienti non collaboranti, sono stati attivati due 
specifi ci ambulatori, uno in area sud (Distretto di 
Sassuolo) ed uno in area nord (Distretto di Mi-
randola), con personale medico e non medico 
opportunamente formato, in grado di trattare il 
maggior numero di pazienti a livello ambulato-
riale e lasciare in anestesia o sedazione cosciente 
solo la quota minore che per mancanza di colla-
borazione viene erogata in day surgery. La col-
locazione di questi ambulatori consente un più 
agevole accesso da parte dei pazienti dei rispet-
tivi Distretti. L’area centro (Distretti di Modena e 
Castelfranco) è “storicamente” servita dall’am-
bulatorio per pazienti non collaboranti attivo da 
anni presso l’Azienda Ospedaliera Policlinico.

Attività protesica per anziani e adulti con in-
terventi a valenza sociale. Da anni è presente 
nei sette Distretti aziendali il servizio odontoiatri-
co di protesi sociale rivolto ad anziani ed invalidi 
con invalidità pari o superiore al 75% rientranti 
nei parametri reddituali stabiliti (da € 7.500,00 a 
€ 15.000,00).

Attività protesica a favore di pazienti onco-
logici del distretto maxillo-facciale. È attivo 
dal 2003, presso l’Ospedale di Carpi, un ambu-
latorio odontoiatrico dedicato alla riabilitazione 
protesica di pazienti affetti da patologie cance-
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rose del cavo orale o traumi facciali, che hanno 
subito demolizione/ricostruzione dei mascellari, e 
che hanno necessità anche dell’ausilio di impianti 
endossei a sostegno.

Attività odontoiatrica riservata a tossicodi-
pendenti in carico al SerT provinciale. L’ambu-
latorio di odontoiatria per pazienti ad alto rischio 
del SerT provinciale, situato a Modena e attivo 
dal 1994, segue mediamente 400 pazienti ospiti 
nelle comunità terapeutiche residenziali e semi-
residenziali. In questo servizio vengono erogate 
cure odontoiatriche in continuità terapeutica ed 
autogestita (igiene orale, conservativa, chirurgia 
orale e riabilitazione protesica).

Attività odontoiatrica riservata per gli ospiti 
dell’istituto di pena Sant’Anna. Attività svolta 
presso l’ambulatorio odontoiatrico delle carceri di 
Sant’Anna per gli ospiti della struttura con spe-
cialista dell’Azienda USL. In questo ambulatorio 
con due appuntamenti settimanali vengono ero-
gate prestazioni di conservativa, chirurgia, igiene 
e protesi, per lo più a pazienti tossicodipendenti.

Attività chirurgica. Da giugno 2001 è attivo 
presso i Distretti sanitari di Modena, Carpi, Sas-
suolo, Pavullo e Mirandola un programma di chi-
rurgia ambulatoriale oromaxillofacciale e di Day 
Surgery in anestesia locale o generale con sedute 
programmate presso gli Ospedali di Carpi, Mi-
randola, Sassuolo e dall’ottobre 2007 l’attività 
di Carpi è stata trasferita presso il N.O.C.S.E. di 
Baggiovara. Vengono eseguiti interventi di rimo-
zione di cisti mascellari, chirurgia oncologica, di-
smorfi ca ed ortognatica e traumatologica.

Urgenza odontoiatrica. È garantito il trattamen-
to dell’urgenza odontoiatrica con presa in carico 
del paziente fi no alla cessazione del trattamento 
sintomatico e portando a termine la cura canalare 
dell’elemento dentale in continuità terapeutica e 
autogestione. Viene inoltre garantito il trattamento 
dell’urgenza traumatologica, di ascessi e fl emmoni 
e delle emorragie postestrattive. I letti di appog-
gio per i pazienti più complessi sono in totale 9 (3 
presso l’Ospedale di Carpi, 3 presso l’Ospedale di 
Sassuolo, 3 presso l’Ospedale di Mirandola). 

Le attività di cui sopra vengono garantite anche 
grazie al contributo dell’Azienda Ospedaliera di 
Modena.

Stima dei destinatari del programma re-
gionale (con popolazione al 31.12.2006)
Applicando alla popolazione modenese (670.167 
unità al 31/12/2006) le percentuali di vulnerabi-
lità sociale della Regione Emilia Romagna, i pa-
zienti modenesi che dovrebbero benefi ciare del 
programma previsto dalla Delibera sono:

situazione di esclusione sociale (ISEE <= • 
7500): 4.4% - 29.487,
situazione di povertà (7500 <= ISEE <= • 
12500): 16% - 107.226,
situazione di reddito medio basso (12500 • 
< ISEE <= 15000):11% - 73.718,
totale 210.431.• 

Assumendo che solo il 25% della popolazione 
ricorra alle cure odontoiatriche (sulla base dei 
dati risultanti dalla multiscopo ISTAT, “studio 
argento”, ecc.), si attesta su circa 51.000 il 
numero teorico dei cittadini modenesi che be-
nefi ceranno del programma previsto. La tabel-
la esposta in precedenza, mostra la stima dei 
pazienti che potrebbero fare ricorso alle cure 
odontoiatriche (esclusi i casi di vulnerabilità 
sanitaria), sulla base delle percentuali fornite 
dall’Assessorato, divisi per Distretto.
Per fare una stima dei pazienti in condizione 
di vulnerabilità sanitaria potenziali benefi ciari 
del programma è stata utilizzata la banca dati 
della SAUB.

Il numero teorico di soggetti vulnerabili desti-
natari del programma è pertanto superiore ai 
50.000 assistiti ed il numero di prestazioni teo-
riche annuali si attesta intorno alle 151.000.

L’organizzazione dell’assistenza odontoiatrica 
nell’Azienda USL di Modena ha, dunque, fi naliz-
zato i propri sforzi a garantire priorità e sem-
plifi cazione d’accesso e sono stati sviluppati 
programmi fi nalizzati all’erogazione di presta-
zioni a favore di fasce di popolazione parti-
colarmente svantaggiate:

tutela della salute odontoiatrica in età pedia-• 
trica ed evolutiva (Progetto “Sorridi alla pre-
venzione”);
ampliamento del progetto di cattura attiva • 
con “Oltre il Sorridi alla prevenzione”, pro-
getto fi nalizzato al raggiungimento di pazien-
ti presso case protette per anziani, Charitas 
per disabilità e comunità terapeutica per tos-
sicodipendenti;
trattamento dell’urgenza odontoiatrica con • 
relativo completamento;
attività protesica per • adulti ed anziani con 
interventi a valenza sociale;



140

cure ortodontiche in età pediatrica per il trat-• 
tamento delle malocclusioni;
presa in carico, a livello ospedaliero, degli in-• 
terventi che riguardano pazienti portatori 
di handicap e pazienti non collaboranti.

Gli interventi garantiti dall’assistenza odontoiatri-
ca nella provincia di Modena, risultano pertanto 
rivolti all’età evolutiva (compresi gli interventi di 
prevenzione collettiva della patologia cariosa) ed 
ai pazienti in condizioni di particolare vulnerabi-
lità sanitaria o economica.

Il progetto “Sorridi alla prevenzione”
Nasce nell’anno scolastico 1994/1995 con la 
fi nalità di promuovere comportamenti di igie-
ne orale ed alimentari adeguati per la preven-
zione della carie e delle malocclusioni. La fascia 
d’età prescelta fa riferimento ai bambini nei 
quali è ancora presente la dentizione decidua 
ed inizia la permanente, per i quali l’aspetto 
preventivo acquista un’importanza strategica: 
il progetto coinvolge quindi tutti gli alunni di 
prima e seconda elementare.
Il progetto si basa sulla convinzione che la 
scuola, i servizi sanitari, la famiglia, ciascuno 
per le proprie competenze, svolgano un ruolo 
di primo piano nell’azione preventiva.
Il progetto è frutto della collaborazione fra 
diversi professionisti dell’Azienda USL di Mo-
dena quali Pediatri, Assistenti Sanitari (n. 15), 
Odontoiatri, Igienisti, Dietisti, Sociologi (n. 2).
Il progetto prevede supporto e consulenza agli 
insegnanti, in particolar modo ai referenti dei 
progetti salute, lezioni in classe con i bambi-
ni tenute delle Assistenti Sanitarie del Servizio 
Salute Infanzia, lezioni presso l’ambulatorio 
dentistico tenute dagli odontoiatri per i pa-
zienti in carico, incontri, se richiesti, fra genitori 
ed esperti, visite guidate presso gli ambulatori 
odontoiatrici, diffusione di strumenti informativi 
e didattici multimediali (quaderni per bambini, 
dispense per pediatri, dispense per insegnanti e 
genitori, cd formativi per i bambini) e verifi che 
di apprendimento con attestati fi nali.
Inoltre, dal 2003 il Servizio Igiene Alimenti e 
Nutrizione (SIAN) ha completato il progetto av-
viando una ricerca sui comportamenti alimen-
tari presso alcune scuole materne che è prose-
guita nei successivi anni scolastici.

L’esperienza condotta dal 1995 ad oggi, che 
ha visto coinvolti circa 30.000 bambini in oltre 
1.500 iniziative della durata media di 5-6 ore 
l’una (mediamente 150 interventi all’anno), 
ha consentito di raggiungere alcuni importanti 
obiettivi:i bimbi in questa fascia di età fanno 
esperienza della progressiva caduta dei den-
ti: il progetto contribuisce a far comprendere 
loro l’evento ed a superare ansie e paure;

il messaggio educativo mediato dalla scuo-• 
la, e “rinforzato” dall’esperto, incide sui 
bambini in modo rilevante;
diversi genitori riferiscono come l’esperien-• 
za contribuisca in modo signifi cativo all’ac-
quisizione di comportamenti salutari;
il coinvolgimento del pediatra gli consente • 
di acquisire una maggiore conoscenza del-
le tecniche di prevenzione odontoiatrica ed 
ortodontica.

Tutti i concetti che vengono presentati nel cor-
so delle lezioni, inoltre, vengono poi riproposti 
e richiamati ai bambini ed ai genitori che acce-
dono al servizio di ortodonzia.

Oltre alle numerose iniziative avviate per l’infor-
mazione ai cittadini sulle nuove modalità di as-
sistenza, allo scopo di “intercettare” i possibili 
benefi ciari del programma in condizioni di vulne-
rabilità sanitaria (per i quali è previsto l’accesso al 
servizio tramite percorsi agevolati), saranno av-
viati contatti con le strutture sanitarie, assisten-
ziali e/o residenziali di riferimento presenti sul 
territorio provinciale. Importante è stato anche 
l’impegno per assicurare ai cittadini l’infor-
mazione sulle nuove modalità di assistenza e, 
conseguentemente, d’accesso.

Informazione sulle modalità di accesso 
all’odontoiatria ed equità d’accesso
Oltre alla pubblicazione di uno specifi co articolo sul 
periodico dell’Azienda USL “La nostra salute”, de-
stinato a tutte le famiglie della provincia, sono sta-
ti realizzati momenti informativi per la cittadinanza 
tramite trasmissioni sulle televisioni locali. Prendendo 
a riferimento quanto emerso dal gruppo regionale 
“Informazione e Comunicazione in Sanità” è stato 
predisposto e pubblicato un Comunicato Stampa 
riassuntivo delle novità introdotte dalla Delibera n. 
2678 e delle modalità applicative a livello provinciale. 
È stato predisposto un foglio informativo, che riassu-
me i requisiti di accesso alle cure odontoiatriche, che 
verrà distribuito al Pronto Soccorso odontoiatrico 
dell’Azienda Ospedaliera e in allegato a tutte le pre-
notazioni di visita odontoiatrica (sia programmabile 
che urgente) effettuate al CUP. 



141

3. Obiettivi e strategie aziendali

Si è realizzato un pieghevole che sintetizza i nuovi 
requisiti e le modalità di accesso alle cure odon-
toiatriche, che è stato messo a disposizione degli 
utenti nelle diverse strutture delle Aziende USL 
ed Ospedaliera (ambulatori, ospedali, CUP, PdA, 
URP, ecc.) e nei principali luoghi di aggregazione, 
oltre che nei CAF e nelle sedi dei sindacati.
Infi ne i dati di attività per l’anno 2007: circa 
18.000 pazienti sono stati trattati ambulato-
rialmente 85 casi di particolare complessità 
sono stati gestiti tra Day Surgey e ricoveri or-
dinari. Importante ricordare anche i valori di 
mobilità attiva che si attestano intorno ad un 
5%. Si sottolinea, infi ne, che l’Odontoiatria è 
oggetto di un riassetto organizzativo e strut-
turale che si completerà tra il 2008 e il 2009 e 
che porterà sia ad un incremento dei volumi di 
attività complessiva sia ad un incremento della 
mobilità attiva.

Interventi in tema di prevenzione 
Tipicamente, sono gli interventi legati alla preven-
zione che hanno come requisito fondamentale la 
necessità di garantire un’ampia diffusione e l’uni-
versalità di accesso; quest’ultima, poi, risulta parti-
colarmente impegnativa per determinate fasce di 
popolazione (minori, anziani, disabili, immigrati o 
soggetti che presentano gravi disabilità acquisite).

Controllo e prevenzione delle malattie infettive
Il controllo delle malattie infettive è fi nalizzato ad 
acquisire tempestivamente la conoscenza sui casi 
di malattie infettive, sia per approfondire le infor-
mazioni sui fattori di rischio, sia per arginare la 
diffusione potenziale della stessa patologia verso 
altre persone suscettibili.
Contribuisce al controllo anche l’informazione di 
ritorno, relativa all’andamento epidemico in un 
territorio, rivolta ai medici segnalatori.

Tabella 1 - Indagini epidemiologiche: numero casi e numero persone intervistate

2004 2005 2006 2007

numero 
casi

n.persone 
intervistate

numero 
casi

n.persone 
intervistate

numero 
casi

n.persone 
intervistate

numero 
casi

n. persone 
intervistate

Carpi 102 386 81 325 91 382 72 902

Mirandola 79 443 78 458 68 364 46 477

Modena 217 1.251 223 1.409 249 1.018 239 1.080

Castelfran. 92 408 97 459 77 349 85 397

Sassuolo 134 361 106 522 136 657 132 632

Pavullo 66 232 67 210 61 293 87 221

Vignola 78 244 49 386 60 195 55 281

Totale 768 3.325 701 3.769 742 3.258 716 3.990

Le indagini riguardano tutte le patologie infettive-
diffusive che si presentano sotto forma di focolai, 
oltre a quelle che si presentano singolarmente, 
ma che sono caratterizzate da rilevante diffusi-
vità o pericolosità. Hanno lo scopo di approfon-
dire la conoscenza sulle modalità di diffusione di 
quello specifi co caso e di individuare eventuali 
persone ulteriormente a rischio, cui proporre le 
misure preventive specifi che.
Sul totale delle indagini, più numerose sono ri-
sultate quelle relative alle malattie esantematiche 
infantili, seguite da casi di salmonellosi non tifoi-

dee e scabbia e, in numero decrescente, di tuber-
colosi, epatiti virali acute e sifi lide.
Per un dettaglio maggiore e una relazione com-
pleta sulle Malattie Infettive nella provincia di 
Modena, rimandiamo all’indirizzo:
http://www.ausl.mo.it/dsp/sipcrb/MIF/2006/Mif_
Provincia_2006.pdf.

Riguardo al controllo della malattia tuberco-
lare, è aumentata l’attività di esecuzione dello 
screening dell’infezione mediante intradermore-
azione di Mantoux.

Tabella 2 - Esecuzione e controllo mantoux (provincia)

Esecuzione e controllo mantoux (provincia) 2004 2005 2006 2007

numero 1.186 1.869 1.709 1.978
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Sono stati realizzati incontri con la popolazione 
immigrata, sia mediati dal Centro stranieri del 
Comune di Modena, sia organizzati nell’ambito 
del Centro Territoriale Permanente di formazione. 
Complessivamente sono state raggiunte in modo 
diretto, anche con l’ausilio di mediatori culturali, 
circa 150 persone.

Riguardo alla prevenzione dell’AIDS e delle Ma-
lattie Sessualmente Trasmesse (MST) nella popo-
lazione straniera, nell’ambito del piano aziendale 
fi nanziato anche dalla Regione, è prevista l’atti-
vazione di procedure informative rivolte a stra-
nieri che vengono incontrati perché viaggiatori, 
oppure perché positivi ad HBsAg.
A questi soggetti viene fornita, col supporto di 
un medico appositamente incaricato, la consu-
lenza per la prevenzione dell’AIDS e delle classi-
che malattie sessualmente trasmesse.

Nel 2007 sono state complessivamente forni-
te 20 consulenze a soggetti che presentavano 
all’anamnesi situazioni considerabili a rischio, 
mentre i prelievi effettuati direttamente, per la 
determinazione della condizione rispetto a HIV, 
sono stati 6. Tutti hanno avuto esito negativo: di 
questi, due erano di nazionalità straniera.

Nel corso dell’estate-autunno si è partecipato atti-
vamente alla sorveglianza straordinaria relativa alla 
febbre Chikungunya, registrando alla fi ne del pe-
riodo 10 segnalazioni di caso sospetto di malattia, 
tutte risultate negative agli approfondimenti suc-
cessivi. Inoltre si è svolta su tale tematica un’artico-
lata azione di coordinamento all’interno e all’ester-
no dell’Azienda USL, in particolare con la Provincia, 
i Comuni e le Aziende ex municipalizzate attive sul 
territorio, fornendo il supporto tecnico-scientifi co ai 
Comuni per l’attuazione coordinata e corretta delle 
indicazioni regionali in materia di interventi straor-
dinari per la lotta alla zanzara tigre.

Prevenzione delle malattie infettive e medi-
cina del viaggiatore
La prevenzione delle malattie infettive trova nelle 
vaccinazioni agli adulti e nelle consulenze per i 
viaggiatori internazionali alcuni fra i suoi strumen-
ti più effi caci. In ordine numerico decrescente, le 
principali tipologie di vaccinazioni sono relative a 
richiami per la difterite e il tetano, le epatiti A e 
B, il tifo, la febbre gialla e la meningite.
Riguardo alla vaccinazione antipneumococcica, nel 
corso dell’anno si è ulteriormente sollecitata l’atten-
zione delle persone splenectomizzate, individuate 
attraverso le SDO 2005-2006 ed invitate tramite 
lettere personalizzate; inoltre, sono continuate le 
prestazioni nei confronti di altre categorie ritenu-
te a rischio, come i dializzati, gli immunodepressi, i 
cardiopatici cronici e gli pneumopatici cronici; oltre 
190 le dosi somministrate ad adulti a rischio diret-
tamente dal Servizio di Igiene Pubblica.
L’intensifi cazione del rapporto con alcuni repar-
ti del Policlinico, avviato in tema di trapianti di 
midollo e vaccinazioni, ha indotto nel corso del 
2007 ad aprire anche un percorso di vaccinazio-
ne preventiva, in fase di programmazione di sple-
nectomia, che ha coinvolto 7 pazienti.

Riguardo all’offerta attiva delle vaccinazioni racco-
mandate alle persone a rischio, è proseguita l’at-
tenzione sui trapiantati di midollo a seguito di ri-
chiesta del Servizio di Ematologia del Policlinico. In 
applicazione dei protocolli defi niti in collaborazione 
con i clinici l’ambulatorio specifi camente avviato a 
Modena ha continuato la sua attività. In tale conte-
sto sono state trattate 19 persone con la sommini-
strazione di 83 dosi complessive di vaccino; si sono 
aggiunti 2 pazienti con trapianto solido, ai quali 
sono state somministrate 7 dosi di vaccini vari.

Per quanto riguarda gli anziani istituzionalizzati, 
essi continuano a rappresentare la categoria a 
più elevato livello di copertura.

Tabella 3 - Vaccinazioni eseguite

2003 2004 2005 2006 2007

Carpi 2.921 2.945 2.781 2.983 3.238

Mirandola 3.857 3.519 3.591 3.495 3.644

Modena 6.359 7.103 6.494 6.385 6.021

Castelfranco 822 940 1.126 986 1.202

Sassuolo 2.428 2.497 2.613 2.404 2.714

Pavullo 735 814 1.000 1.018 1.003

Vignola 1.819 2.007 2.313 2.480 2.677

Totale 18.941 19.825 19.918 19.751 20.499
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Riguardo alla vaccinazione antinfl uenzale, nel 
corso degli anni si è assistito ad un progressivo 
incremento della copertura vaccinale degli an-
ziani ultrasessantaquattrenni, superiore al 75% 
ormai da diversi anni: con la campagna vaccinale 

2003-2004 si è raggiunto il target nazionale e 
regionale del 75%, fi no al 78% della campagna 
2005-2006, che si è assestata sul 77,7% dell’au-
tunno 2006.
I dati defi nitivi del 2007 non sono ancora disponibili.

Tabella 4 - Tasso vaccinale antinfl uenzale anziani oltre 65 anni (obiettivo nazionale 75%)

2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007

Carpi 71,8% 74,7% 74,04% 77,01% 78,47%

Mirandola 66,1% 66,5% 69,13% 71,65% 70,25%

Modena 75,7% 77,3% 78,76% 80,72% 81,64%

 Castelfranco 77,4% 79,2% 79.23% 80,96% 79,96%

Sassuolo 77,1% 77,9% 78,03% 80,34% 79,37%

Pavullo 75,6% 78,6% 70,83% 78,37% 76,12%

Vignola 77,2% 76.6% 77,14% 74,59% 72,72%

Totale 74,4% 75,9% 75,64% 78,04% 77,71%

Ai viaggiatori che si recano in paesi esteri, per 
motivi lavorativi o per vacanze, viene offerta 
informazione aggiornata relativamente alla tipo-
logia dei rischi per la salute che quelle specifi che 
destinazioni presentano e riguardo le misure più 
adeguate per la prevenzione dei danni correlati. 
Al fi ne di aumentare la sensibilizzazione e le co-
noscenze sulle opportunità di prevenzione delle 
malattie offerte dalle vaccinazioni nei viaggiatori 

è continuata la presenza nelle scuole che ne han-
no fatto richiesta (vedi Capitolo 5).
La collaborazione instaurata con l’associazione 
“SOS Turista” ha consentito di sviluppare un per-
corso “informativo” cogestito nei confronti delle 
agenzie di viaggio, che si è concretizzato in una 
serie di incontri realizzati in tutta la provincia, con 
i quali sono stati coinvolti 61 operatori in rappre-
sentanza di 42 agenzie.

Tabella 5 - Consulenze ai viaggiatori internazionali

2003 2004 2005 2006 2007

Carpi 257 250 292 269 339

Mirandola 361 321 353 272 263

Modena 875 1.001 885 970 941

Castelfranco 63 54 46 73 31

Sassuolo 248 237 312 278 230

Pavullo 44 30 29 30 112

Vignola 224 190 190 166 122

Totale 2.072 2.083 2.107 2.058 2.038

CUP Provinciale
L’Azienda USL di Modena ha sempre posto, fra 
i suoi obiettivi primari, quello della facilitazione 
dell’accesso ai servizi. L’ambito più importante 
nel quale tale obiettivo viene perseguito è quello 
della prenotazione delle prestazioni specialistiche 
ambulatoriali, dal momento che il CUP - divenu-
to provinciale nel novembre 2001 - rappresenta 

per il cittadino la principale porta di accesso al 
percorso diagnostico e terapeutico.
Allo scopo di collocare nella giusta dimensione il 
problema si riportano, di seguito, alcuni dati. Nel 
2007, in provincia di Modena, le prenotazioni 
sono state 2.068.874, suddivise fra 1.212 diverse 
tipologie di prestazioni sanitarie. Gli 86 sportelli 
CUP dislocati su 34 sedi nei 7 Distretti sanitari del 
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territorio rappresentano la via d’accesso più utiliz-
zata per la prenotazione delle prestazioni. Il siste-
ma di gestione informatizzata delle prenotazioni 
consente di prenotare, da qualunque sportello 
CUP, la maggior parte delle prestazioni specialisti-
che ambulatoriali, anche in un Distretto sanitario 
diverso da quello in cui si risiede o si esegue la 
prenotazione. Nel corso del 2007, proprio grazie 
alla provincializzazione della prenotazione, circa 
201.338 persone (il 10% di coloro che si sono 
rivolti al CUP), hanno fruito di prestazioni in Di-
stretti diversi da quello di residenza; tale sistema 
consente di ovviare ad eventuali criticità locali ga-
rantendo, al contempo, anche equità d’accesso.
È importante sottolineare che il sistema di preno-
tazione rende visibile l’intera offerta provinciale 
di specialistica ambulatoriale: sia quella erogata 
direttamente dall’Azienda USL attraverso i suoi 
professionisti, sia quella acquisita ricorrendo a 
specifi ci accordi di fornitura. Tramite il CUP è 
possibile, infatti, accedere anche alle prestazioni 
erogate dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria, 
dal Nuovo Ospedale di Sassuolo e dalle strutture 
private accreditate (da metà dl 2007).

CUP provinciale
Modalità di funzionamento
Quando ci si rivolge ad uno sportello CUP della 
provincia, l’operatore dell’Azienda USL verifi ca 
in quale data si può accedere alla prestazione 
richiesta, valutando inizialmente una struttura 
del Distretto sanitario di appartenenza; se la 
prima disponibilità nel proprio Distretto non 
soddisfa il richiedente, l’operatore CUP esten-
de la ricerca alle strutture disponibili sull’inte-
ro territorio provinciale. Occorre precisare che 
gli operatori dei diversi centri di prenotazione 
provinciale considerano, al fi ne di una mag-
giore libertà di scelta del cittadino e di inte-
grazione dell’offerta di prestazioni, anche le 
agende dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria 
e del Nuovo Ospedale di Sassuolo.

Complementare al sistema prenotazioni è il call 
center per le disdette, attivo 7 giorni su 7, 24 ore 
su 24, per consentire ai cittadini di annullare tele-
fonicamente le prenotazioni che non possono o 
non intendono più utilizzare. La mancata disdetta 
è, infatti, un fenomeno assolutamente negativo 
che riguarda circa il 10% delle prenotazioni e ne 
causa uno spreco. Queste, infatti, se disdette a 
tempo debito, potrebbero essere utilizzate a favo-
re di altri cittadini in attesa. Le disdette registrate 
nel corso del 2007 sono state oltre 60.000. 

Prenotatori esterni
L’obiettivo di facilitare l’accesso per i cittadini al 
servizio di prenotazione è stato perseguito anche 
rafforzando e perfezionando progressivamente 
la rete provinciale di prenotazione, rendendola 
sempre più capillare, grazie al coinvolgimento di 
altre strutture che si sono affi ancate ai tradizionali 
sportelli CUP. Importanti esempi in questo senso 
sono rappresentati dagli accordi con le Farmacie 
e con il patronato EPACA (Coldiretti).
Questo sviluppo è stato favorito dalla realizzazio-
ne di una versione particolare del programma di 
prenotazione, utilizzabile anche presso strutture 
esterne all’Azienda tramite il web: il CUP-WEB.

Cup-Web
Il progetto, che rappresenta l’evoluzione del 
primo tentativo - avviato nel 1998 - di rende-
re possibili le prenotazioni presso le farmacie, 
si basa sull’adozione di un nuovo e più evolu-
to programma utilizzabile via internet, il quale 
consente di estendere anche a strutture ester-
ne all’Azienda, le principali funzioni presenti 
presso i normali sportelli di prenotazione CUP. Il 
nuovo sistema, infatti, permette di prenotare la 
quasi totalità delle prestazioni disponibili pres-
so strutture pubbliche o private convenzionate, 
anche esterne al Distretto di appartenenza, sul-
la base delle effettive disponibilità. L’operatore 
può consultare l’elenco delle prestazioni preno-
tabili presso i diversi erogatori direttamente dal 
suo computer ed effettuare la prenotazione ba-
sandosi sulle stesse informazioni utilizzate dai 
CUP Distrettuali. Dopo la registrazione dei dati 
necessari, avviene la prenotazione e al cittadino 
viene consegnato il consueto modulo stampato 
per effettuare la prestazione e, qualora previ-
sto, per pagare il ticket.

Le farmacie private e comunali modenesi rap-
presentano, dal 1998, un importante complemen-
to del sistema di prenotazione aziendale, grazie 
alla loro distribuzione capillare su tutto il territorio 
provinciale e agli estesi orari di apertura garantiti 
quotidianamente. Si sottolinea che il ruolo svolto 
dalle farmacie è particolarmente signifi cativo per 
i cittadini residenti in zone lontane dalle sedi dei 
CUP distrettuali, in quanto permettono di ridurre 
la necessità di spostamenti. Nel corso del 2007, 
presso le 152 farmacie della provincia sono sta-
te effettuate 459.286 prenotazioni (oltre il 22% 
del totale) con un forte incremento rispetto alle 
358.037 dell’anno precedente. Un possibile e 
ulteriore sviluppo del rapporto di collaborazione 
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con le farmacie potrebbe essere quello relativo alla 
riscossione del ticket: con un unico accesso, il cit-
tadino ha la possibilità di completare l’intero ciclo 
amministrativo della prenotazione.
Dall’aprile del 2005, anche presso le tre sedi EPA-
CA, il patronato della Coldiretti per i servizi alle 
persone, di Serramazzoni, Finale Emilia e Palaga-
no, possono essere prenotate - sempre tramite 
il CUP-WEB - visite e prestazioni specialistiche. 
Questi sportelli effettuano un limitato numero 
di prenotazioni, ma sono comunque funzionali 
all’utenza che risiede nei luoghi maggiormente 
disagiati.
Un ulteriore ampliamento dei canali di acces-
so alle prestazioni è costituito dall’attivazione, 
all’inizio del 2007, del servizio di prenotazio-
ne (o disdetta) telefonica tramite il Call center 
Tel&prenota. Questo servizio, che consente di 
accedere alla maggior parte delle prestazioni 
prenotabili tramite CUP, ha garantito, nel corso 
del primo anno di attività, l’effettuazione di oltre 
65.000 prenotazioni. 
Recentissimo è l’accordo fra l’Azienda USL e 
COOP Estense, grazie al quale visite e prestazio-
ni specialistiche sono prenotabili anche presso i 
corner farmaceutici di 2 ipermercati (a Modena e 
Vignola), con le stesse modalità utilizzate presso 
le farmacie. Entro l’estate tale attività verrà estesa 
ad altri 6 punti vendita (a Carpi, Mirandola, Mo-
dena, Castelfranco Emilia, Sassuolo, Formigine).
Sempre nell’ambito della collaborazione con 
COOP Estense, da giugno 2008 si è avviata la spe-
rimentazione di una soluzione particolarmente in-
novativa: l’installazione presso due punti vendita, 
di totem multimediali attraverso i quali i cittadini 
potranno provvedere direttamente alla prenotazio-

ne delle prestazioni prescritte. Si tratta di sportelli 
virtuali, attraverso i quali il cittadino potrà mettersi 
in contatto audio-video con un operatore di call 
center che, verifi cata l’impegnativa del medico, 
effettuerà la prenotazione, i cui moduli saranno 
stampati direttamente dalla postazione. 

Call Contact Center
Il servizio di Call Center Tel&prenota ha visto l’im-
mediato e crescente gradimento da parte della 
popolazione modenese registrando, al 31 dicem-
bre 2007, oltre 135.000 chiamate telefoniche 
entranti a cui è stata data risposta nel 91% dei 
casi (circa 124.000 chiamate)
Il dato conferma il raggiungimento delle fi nalità 
che avevano portato all’avvio del servizio: 

dare alla cittadinanza un punto d’accesso uni-• 
co e comodamente raggiungibile;
alleggerire la pressione sulla rete degli spor-• 
telli CUP territoriali;
offrire uno strumento di corretto indirizzamento • 
a fronte della complessità delle diverse modalità 
d’accesso alla specialistica ambulatoriale.

La qualità raggiunta dal servizio è riscontrabile sia 
in relazione alla percentuale di telefonate rispo-
ste entro 60 secondi, quasi il 77%, sia in relazio-
ne al basso numero di reclami e di segnalazioni 
di errori evidenziati da parte della cittadinanza o 
della rete degli sportelli CUP.

Dati di attività
Nel 2007 le telefonate ricevute sono state 
135.861 mentre le telefonate risposte (i contatti) 
sono state 123.679, pari al 91,03%, del totale 
delle chiamate ricevute. 
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Tabella 6 - Dati telefonici 2007 per trimestre e totali

2006 Anno 2007

DATI DICEMBRE 1° Trim. 2° Trim. 3° Trim. 4° Trim. 2007

Tel. Totali 4.227 26.052 33.117 35.192 41.500 135.861

Valori % – 19,2% 24,4% 25,9% 30,5% 100,0%

Tel. Risposte 4.026 22.837 29.247 32.978 38.617 123.679

Valori % – 18,5% 23,6% 26,7% 31,2% 100,0%

% Risposte/Totali 95,24% 87,66% 88,31% 93,71% 93,05% 91,03%

Risposte medie giornaliere 249 326,2 432,4 467,8 567,9 447,9

Variazione sul trimestre 
precedente n.a.

– + 77,6 + 106,1 + 35,4 + 100,1 –

La crescita media di telefonate risposte per tri-
mestre è stata di 5.260, con valori più alti tra 1° 
e 2° trimestre, e inferiori tra 2° e 3° trimestre (il 

3° trimestre comprende agosto, normalmente il 
periodo con minore attività). 

Grafi co 1 - Tel&Prenota: dati attività per trimestre - dic. ‘06 - nov. ‘07
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La costante crescita per trimestre viene ribadita anche 
a livello di telefonate medie giornaliere risposte, pas-
sando da 326,2 risposte medie giornaliere del primo 
trimestre a 567,9 risposte medie giornaliere dell’ulti-
mo trimestre, pari ad un incremento del 74%. 
Il tempo medio d’attesa nell’anno 2007 è stato di 45 
secondi considerando, però, che nel primo trimestre 
è stato di 1’05” e che nell’ultimo trimestre è stato di 
37 secondi, pari ad una riduzione del 42%. 
Sensibili i miglioramenti anche nel raffronto tra 
trimestri in merito al tempo medio di conversa-

zione (TMC) considerando che la durata media 
nel 2007 è pari a 2’49” passando da una durata 
media di 3’ 32’’ nel primo trimestre ad un valore 
di 2’ 31’’ nell’ultimo trimestre, pari ad una ridu-
zione del 29%. 
Il miglioramento continuo del Tempo Medio di 
Conversazione è stato confermato nonostante 
le 4 fasi di crescita che hanno richiesto l’inseri-
mento di nuovo personale in prenotazione e al 
presentarsi tra questi ultimi di un signifi cativo fe-
nomeno di turnover. 
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Grafi co 2 - Tel&Prenota: report tempi medi - anno 2007

Grafi co 3 - Tel&Prenota: % di telefonate risposte e risposte entro 60 sec. - anno 2007

100,0%

90,0%

80,0%

70,0%

60,0%
1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre

% risposte/offerte % risposte entro 60 secondi

87,7%

68,1%

88,3%

72,4%

93,7%

83,4%

93,1%

0.04.00

0.03.30

0.03.00

0.02.30

0.02.00

0.01.30

0.01.00

0.00.30

0.00.00
1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre

tempo medio di conversazione tempo medio attesa in coda

0.03.32

0.01.05

0.02.50

0.00.52

0.02.38

0.00.33

0.02.31

0.00.37

79,5%

Tra le chiamate risposte su base annua quasi il 
76,8% sono state risposte dall’operatore entro 
un minuto. In particolare nel settembre 2007 tali 

risposte sono state addirittura il 91,7%, mentre 
ad agosto e dicembre l’84% circa. 

È ulteriormente interessante il raffronto con i 
dati riferiti a Gennaio 2008:

16.101 telefonate risposte su circa 17.168 • 
chiamate totali (93,8% di chiamate risposte 
sul totale delle telefonate ricevute);
870 telefonate risposte giornaliere il 7 gennaio;• 
672 telefonate risposte medie giornaliere.• 

Proiezione annua
I dati d’attività possono essere forniti esclusiva-
mente in merito all’attività telefonica (telefonate 
risposte, ecc.). Non esiste attualmente la possibi-
lità tecnica di verifi care quante operazioni (pre-
notazioni, disdette, cambio appuntamento) ha 
effettuato il personale di Call Center. La stessa 
diffi coltà è comune anche alla restante rete dei 
punti CUP. L’unico dato tracciato, elaborato con 

un applicativo separato da quello di prenotazio-
ne, è il numero di prenotazioni.

È in merito all’attività di risposta telefonica, i con-
tatti risposti, che viene calcolata l’attività del Call 
Center e gli eventuali scaglioni di incremento su 
proiezione annua. Il dimensionamento del servizio 
avviene, dal mese successivo, in conseguenza del 
superamento di scaglioni di 20.000 contatti nella 
proiezione annua. Il servizio Tel&prenota ha supe-
rato 4 scaglioni d’incremento nei primi 6 mesi del 
2007 ed uno scaglione nel gennaio 2008. 
In sintesi, la proiezione di contatti annui risposti 
è passata da 71.000 contatti circa nel gennaio 
2007 a 189.000 contatti nel gennaio 2008, pari 
ad un incremento del 166%.
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Tabella 7 - Contatti risposti e curva annua

Mesi Curva annua 
tipica

Dati mensili 
Contatti risposti 

Proiezione Annua
Contatti risposti

Dicembre ‘06 7,6% 4.026 53.053

Gennaio ‘07 8,5% 6.019 70.902

Febbraio ‘07 8,5% 7.145 84.410

Marzo ‘07 9,3% 9.673 104.387

Aprile ‘07 8,9% 8.179 91.553

Maggio ‘07 9,0% 9.970 110.247

Giugno ‘07 7,7% 11.098 144.589

Luglio ‘07 6,8% 10.976 161.027

Agosto ‘07 5,8% 9.031 156.127

Settembre ‘07 9,9% 12.971 130.813

Ottobre ‘07 9,3% 14.962 160.425

Novembre ‘07 8,7% 13.477 154.908

Dicembre ‘07 7,6% 10.178 134.097

Gennaio ‘08 8,5% 16.101 189.647

Totale 100,0%

Servizi aggiuntivi nel 2008
I dati d’attività raggiunti nel 2007 rappresentano 
una spia delle potenzialità rispetto al 2008 dove 
nel primo semestre sono già stati avviati e previsti 
i seguenti ulteriori sviluppi:

prenotazione delle impegnative SOLE per le • 
prestazioni prenotabili dal Call Center (opera-
tivo da marzo 2008); 
correzione della quantità di prestazioni nelle • 
prenotazioni radiologiche su richiesta dei pri-
vati accreditati (operativo da marzo 2008);
prenotazione delle Vaccinazioni per adulti • 
(operativo da aprile 2008);
prenotazione delle MOC (operativo da aprile • 
2008);
outbound per la prenotazione di Risonanze • 
Magnetiche Neuroradiologiche (operativo da 
aprile 2008);
prenotazione delle vaccinazioni a pagamento • 
per il tumore al collo dell’utero (HBV);

prenotazione tramite sportelli “Totem;• 
prenotazione delle impegnative SOLE di La-• 
boratorio Analisi e delle Mammografi e; 
trasferimento del servizio Telecup sul servizio • 
Tel&prenota;
prenotazione della Libera Professione Allargata;• 
estensione della chiusura pomeridiana alle • 
ore 20.00 dal lunedì al venerdì;
attivazione del servizio di Help desk per gli • 
sportelli CUP presso i corner dei centri com-
merciali della COOP Estense e per le farmacie.

La conferma dell’avvio di questi servizi viene ac-
compagnata da una specifi ca campagna infor-
mativa verso la cittadinanza o gli utenti del si-
stema CUP interessati affi nché ne vengano tratti 
immediatamente tutti i benefi ci possibili. 
Si stima che il raggiungimento dell’avvio di questi 
servizi potrà portare agli incrementi d’attività di ri-
sposta telefonica riportati nella tabella seguente.
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Stima Attività 2008 Mese avvio Totali 2008 Media mensile Media gg Sudd. %

Attività CUP attuale Gen.-Dic. 187.534 15.628 695 74,5%

MOC+Vaccinazioni Aprile 1.102 138 6 0,7%

Totem Maggio 3.459 432 19 2,1%

HD Maggio 8.070 1.009 45 4,8%

LPA Giugno 8.409 1.201 53 5,7%

Chiusura ore 20.00 Giugno 3.754 536 24 2,6%

Sole LAB+Mammo Settembre 6.280 1.570 70 7,5%

Telecup Ottobre 1.350 450 20 2,1%

Contatti Totali Stimati  219.958 20.964 932 100,0%

Rispetto al 2007, quindi, è previsto un incremen-
to di oltre il 77% rispetto ai volumi effettivi di 
contatti risposti, da 124.000 a 219.000, consi-
derando che potranno essere superati altri 5 sca-
glioni d’attività in merito alla proiezione annua, 

passando da 187.000 a Gennaio 2005 a oltre 
280.000 a Novembre 2008 (incremento del 50% 
rispetto a Gennaio 2008).
La previsione potrà essere mantenuta qualora si 
confermi il seguente programma di avvii.

Calendario avvii APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC

%
 d

’a
vv

io
/a

tt
iv

ità

Attività CUP attuale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

MOC+Vaccinazioni 33% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Totem  10% 67% 74% 74% 81% 93% 100% 100%

Impegnative Sole LAB. 
Analisi +Mammo

     10% 13% 18% 22%

LPA   33% 50% 100% 100% 100% 100% 100%

HD   13% 25% 50% 50% 75% 100% 100%

Telecup       100% 100% 100%

Chiusura ore 20.00 (LU-VE)   50% 67% 100% 100% 100% 100% 100%

Le condizioni perché questo programma si com-
pleti sono le seguenti:

la prenotazione delle MOC e delle Vaccina-• 
zioni per adulti a regime da giugno in poi; la 
previsione non comprende il servizio per la 
vaccinazione del collo dell’utero (HBV);
totem: si prevede la piena operatività solo • 
dopo alcuni mesi di sperimentazione da par-
te della cittadinanza. Stando ai test effettuati 
sembra risulti necessaria l’adozione dell’appli-
cativo nella versione WEB. È quindi necessario 
l’addestramento di tutto il personale all’uso di 
entrambe le versioni dell’applicativo;
prenotazione delle impegnative SOLE di Labo-• 
ratorio Analisi e delle Mammografi e: per l’av-
vio di quest’attività di prenotazione da par-
te del Call Center è necessaria un’attività di 
standardizzazione delle agende. È probabile 
che non sia consentita la prenotabilità tramite 
Tel&prenota prima di settembre 2008. Pur-

troppo ciò ha dirette conseguenze sull’avvio 
del servizio di Help Desk alle farmacie;
libera Professione Allargata (LPA): l’avvio è • 
stato spostato a Giugno nell’ultimo incontro 
di revisione del calendario d’attivazione;
Telecup: la chiusura del Telecup è collegata • 
alla prenotabilità delle impegnative SOLE di 
Laboratorio e delle Mammografi e da parte 
del Call Center;
chiusura posticipata alle ore 20.00 dal lunedì • 
al venerdì. È prevista in relazione all’avvio del-
la prenotazione della LPA in quanto prevede 
il riconoscimento di 2 risorse di Call Center 
aggiuntive per l’assorbimento, fi no al supe-
ramento di due scaglioni telefonici su base 
annua, dell’attività aggiuntiva;
HD farmacie: è il supporto - da parte di persona-• 
le esperto - ai farmacisti rispetto all’uso dell’ap-
plicativo CUP WEB. Aiuta ad applicare corretta-
mente la normativa, a ricercare delle soluzioni 
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opportune di prenotazione per lo svolgimento 
di attività precluse al personale delle farmacie, 
come ad esempio l’inserimento di nuovi assistiti, 
la prenotazione corretta di più prestazioni pre-
senti sulla stessa impegnativa dal punto di vista 
del calcolo del ticket, lo spostamento di appun-
tamenti. Si propone un avvio graduale in termini 
qualitativi e quantitativi nonostante l’impossibi-
lità alla prenotazione delle prestazioni di labora-
torio. Il piano proposto vedrebbe l’opportunità 
di un avvio contestuale al servizio Help Desk per 
i Corner presenti nei centri commerciali della 
Coop Estense a partire da Maggio 2008 qua-
le supporto aggiuntivo (non sostitutivo) a quelli 
già previsti per le farmacie e rispetto a quan-
to già prenotabile con il CC. In prima battuta 
potrebbero essere coinvolti 2 o 3 distretti, pari 
ad un quarto delle farmacie totali come attivi-
tà CUP. A Giugno altri 2-3 distretti ed a Luglio 
completare l’avviamento con le farmacie del di-
stretto di Modena. La chiusura completa degli 
altri servizi di supporto alle farmacie, potrebbe 
essere programmata a Settembre in seguito al 
raggiungimento della prenotabilità delle impe-
gnative Sole di laboratori, nonchè delle Mam-
mografi e da parte del Call Center.

Affi nché questo programma sia rispettato appa-
re necessario il supporto degli uffi ci dell’Azienda 
USL competenti in merito:

al coordinamento e alla standardizzazione • 
dell’attività di prenotazione (CSA) e uffi cio li-
bera professione;
alla realizzazione degli interventi di normaliz-• 
zazione e predisposizione delle agende CUP 
(UGR e UGRI);
all’implementazione delle componenti tecno-• 
logiche necessarie per il normale funziona-
mento del servizio ed agli adeguamenti della 
dotazione, in riferimento all’incremento di 
complessità del servizio per quantità e qualità 
degli operatori coinvolti. Ci si riferisce a:

tecnologie di call center;• 
confi gurazione postazioni di Call Center.• 

Da un punto di vista organizzativo, l’avvio dei 
nuovi servizi prevederà l’attivazione di una nuo-
va tipologia di operatore, il supporto Help desk, 
come fi gura intermedia rispetto alle due presenti 
attualmente: l’operatore di Call Center/Totem e il 
Supervisore del servizio. 
È necessario che la confi gurazione delle dota-
zioni strumentali sia coerente con questa nuova 
articolazione del personale addetto alla risposta 
telefonica e possa essere gestita in modo fl essibi-
le ed autonomo.

Parimenti - in merito al coordinamento e alla 
standardizzazione delle nuove attività oggetto 
d’erogazione da parte del Call Center - occorre 
la programmazione delle risorse.
Il mancato avvio del servizio di Help Desk alle far-
macie nel corso del 2007, infatti, è da riferirsi prin-
cipalmente alla necessità di revisione del modello 
organizzativo dell’offerta sanitaria, attività sfociata 
nella defi nizione e costituzione dell’UGRI. Quest’ul-
timo soggetto è stato avviato nell’aprile 2008.

In particolare, la principale preoccupazione è ver-
so l’attivazione del servizio Help Desk, quello che 
- rispetto al semplice supporto alla prenotazione 
delle farmacie e al servizio Telecup - garantisce il 
maggior recupero di risorse interne all’Azienda 
USL da poter dirottare verso nuovi e più impor-
tanti settori d’attività.

Semplifi cazione nell’accesso
alle prestazioni
Se risulta fondamentale il buon funzionamen-
to del sistema di prenotazione che costituisce la 
principale porta di accesso ai percorsi diagnostico-
terapeutici, non meno importanti sono i percorsi 
successivi alla prenotazione. In seguito alla DGR 
2142/2000 sulla Semplifi cazione dei percorsi di ac-
cesso alla specialistica ambulatoriale, è attivo dalla 
fi ne del 2001 un gruppo di lavoro interaziendale 
che coordina lo sviluppo e l’applicazione su tutto 
il territorio provinciale del progetto. Quest’ultimo 
vede coinvolti i medici di famiglia, i pediatri di libe-
ra scelta, gli specialisti ospedalieri e territoriali, re-
sponsabili organizzativi e operatori delle Aziende 
sanitarie. Si è provveduto all’introduzione di una 
modulistica standardizzata ed uguale per tutti; 
sono stati defi niti i percorsi per le visite di control-
lo, la continuità diagnostica con presa in carico del 
paziente da parte dello specialista, le prestazioni di 
pre e post ricovero; sono state realizzate molteplici 
iniziative di informazione nei confronti dei cittadi-
ni, con la collaborazione dei Comitati Consultivi 
Misti e del Tribunale per i diritti del malato. Ora si 
sta lavorando, in parallelo ad uno specifi co grup-
po che è stato riattivato a livello regionale, sulla 
predisposizione di modelli organizzativi dedicati 
ai percorsi più complessi nell’ambito della specia-
listica ambulatoriale, come quello relativo al Day 
Service. Il Day Service è un percorso preferenziale, 
alternativo al ricovero ed al day hospital, che lo 
specialista può attivare e gestire direttamente nel 
caso di patologie complesse.
È da sottolineare che presso tutti i Distretti sono sta-
ti defi niti specifi ci percorsi dedicati alle urgen-
ze: in molti casi questi percorsi prevedono il 
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contatto diretto fra il medico curante che pre-
scrive la prestazione e lo specialista erogatore 
della stessa, al fi ne di garantire l’individuazione del-
la soluzione più appropriata – clinicamente e tem-
poralmente - rispetto al problema del paziente.

Ottimizzazione dell’offerta
Questo obiettivo si realizza attraverso l’uso pieno 
e razionale del patrimonio tecnologico - massi-
mizzando, in termini di risultato, gli investimenti 
in attrezzature, rete informatica e telemedicina. 
Inoltre l’obiettivo si avvicina garantendo la con-
tinuità e una suffi ciente proiezione dei calenda-
ri di prenotazione, con la differenziazione degli 
accessi per priorità clinica (prestazioni urgenti, 
programmabili, controlli) e tramite la defi nizione 
di percorsi clinico-organizzativi che prevedano la 
presa in carico del paziente (continuità diagnosti-
ca terapeutica, day service, follow-up). 

Potenziamento dell’offerta
Si tratta di un intervento fi nalizzato al supera-
mento delle principali criticità rilevate e si realiz-
za acquisendo prestazioni da fornitori interni o 
esterni all’Azienda. L’esperienza a livello naziona-
le ed internazionale dimostra comunque che - ad 
un aumento della disponibilità - fa seguito inevi-
tabilmente un ulteriore aumento della domanda. 
Questo tipo di intervento, da solo, non è in grado 
di garantire risultati duraturi. Razionalizzare il si-
stema e garantire prestazioni sempre più appro-
priate ed in tempi congrui, rappresenta, dunque, 
un obiettivo primario per la nostra Azienda.
Nella tabella sottostante è riportato l’importo della 
spesa per la specialistica ambulatoriale negli ultimi 
anni per l’acquisto di prestazioni da fornitori esterni 
(Policlinico, specialisti convenzionati interni, strut-
ture private); sono pertanto escluse le prestazioni 
erogate direttamente dal Presidio ospedaliero.

Spesa Anno 
2001

Anno 
2002

Anno 
2003

Anno 
2004

Anno 
2005

Anno 
2006

Anno 
2007

acquisto prestazioni (€ x 1.000) 33.288 38.284 41.320 44.827 51.764 60.877 64.273

incremento 15% 8% 8% 15% 18% 6%

attività ambulatoriale ospedaliera 
(€ x 1.000)

44.895 51.126 60.231 62.971 66.373 75.034 82.500

incremento 14% 18% 5% 5% 13% 10%

Totale generale 78.183 89.410 101.551 107.798 118.137 135.911 146.773

La rete provinciale dell’offerta
(Ospedali, strutture residenziali, 
ambulatori e consultori)
La diffusione dell’offerta attestata dalla rete 
provinciale di strutture e servizi (si vedano al 
proposito anche gli indicatori del Capitolo 2) è 
l’obiettivo ormai acquisito di un percorso iniziato 
nove anni fa. 
Sono presenti otto ospedali pubblici, di cui 
uno oggetto di una sperimentazione gestio-
nale pubblico-privata per un totale di 1.612 
posti letto (compresa la Sassuolo S.p.A), e cin-
que ospedali privati accreditati (548 posti 
letto), nonché un’Azienda ospedaliero-uni-
versitaria, il Policlinico di Modena, con 775 
posti letto. 
Tale dotazione provinciale porta il tasso complessi-
vo di posti letto ad un valore intorno ai 4,4 per 
1.000 abitanti (0,65 per 1.000 abitanti per quanto 
attiene la riabilitazione e la lungodegenza).
Oltre all’ingente investimento di risorse fi nan-
ziarie, la realizzazione della rete provinciale di 
strutture e servizi ha necessitato di un complesso 
lavoro volto alla defi nizione di quegli accordi e di 

quelle intese fra le istituzioni e gli enti, necessari 
per integrare in modo reale ed effi cace i molte-
plici nodi della rete. Ciò ha signifi cato che, paral-
lelamente alla costruzione delle nuove strutture, 
si è operato intensamente anche per il potenzia-
mento e il miglioramento dell’esistente, metten-
do a punto modelli e strumenti di miglioramento 
dell’offerta. 
Certo, il modello a rete costa, ma razionalizzan-
do l’organizzazione ed innovando, si è voluto 
puntare più su qualità, sicurezza, varietà dell’of-
ferta, accessibilità, equità ed infi ne effi cienza. I 
risultati sono già documentati dal miglioramento 
dell’offerta ospedaliera provinciale, distrettuale e 
socio-sanitaria (cfr paragrafo 2.3 LEA). 
L’accessibilità, in particolare, è stata migliorata 
in tutta la provincia, anche indipendentemente 
dal luogo in cui determinate attività si svolgono, 
sfruttando gli investimenti informatici e telemati-
ci (si vedano più avanti i capitoli specifi ci e i para-
grafi  relativi all’innovazione tecnologica).

Di seguito, una breve rassegna della rete dell’of-
ferta provinciale a cominciare dagli ospedali, 
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tutti interessati da lavori di ristrutturazione e po-
tenziamento e dotati di attrezzature tecnologi-
che che li mettono in rete l’uno con l’altro e con 
i rispettivi territori. 
Sono stati inaugurati, nel 2005, tre nuovi pron-
to soccorso, a Baggiovara, Sassuolo e Vignola 
che, nel corso del 2006 e del 2007 hanno contri-
buito al consolidamento della rete provinciale di 
assistenza alle tre grandi emergenze: politrauma, 
ictus e infarto miocardico.
Rimanendo agli ospedali, presso tali strutture sono 
previsti ed attivi tutti i modelli assistenziali, 
dalla degenza ordinaria al Day Hospital, dal 
Day Surgery all’osservazione breve intensiva 
(OBI) e alla chirurgia ambulatoriale. 

I tempi di attesa per interventi chirurgici sono sta-
ti sensibilmente ridotti: ad esempio, l’88,4% dei 
pazienti con tumore del colon retto viene opera-
to entro i 30 giorni; la percentuale si attesta oltre 
l’83% per il tumore al seno, ed ancora, il 95,4% 
dei pazienti neoplastici è avviato alla chemiotera-
pia entro 30 giorni. 
Tutti gli ospedali (sia i nuovi che altri interessati 
da diverse ristrutturazioni in corso o programma-
te a breve) offrono, non solo un comfort ele-
vato, ma una gamma completa di attività e 
modalità di erogazione tali da garantire l’au-
tosuffi cienza. 
Signifi ca quindi che i modenesi avranno sempre 
meno bisogno di andare al di fuori del territo-
rio provinciale perché “vicino a loro” possono 

trovare ottime strutture e professionalità e ciò è 
confermato anche dall’”Indice di dipendenza 
della popolazione dalle strutture” (numero 
delle persone che si rivolgono a strutture nella 
propria provincia) che è dell’86,46%, valore più 
alto della regione dopo l’area metropolitana. 
Inoltre, Modena registra uno dei migliori indici 
standardizzati di consumo ospedaliero (compren-
sivo di mobilità passiva extraregionale) della regio-
ne: 189,95, segno di un elevato livello di appro-
priatezza nell’utilizzo della risorsa ospedaliera.

Emergenza-urgenza: nel 2007, sono stati 
160.471 gli accessi ai pronto soccorso (della sola 
Azienda USL). 
Come accennato sopra, la provincia dispone oggi 
di quattro nuovi pronto soccorso (se a Baggiovara, 
Sassuolo e Vignola aggiungiamo anche il Policlini-
co), che migliorano l’accessibilità alle prestazio-
ni urgenti, grazie anche ai collegamenti telematici 
relativi alla diagnostica per immagini ed alla telecar-
diologia di emergenza cardio-cerebrovascolare.
La rete provinciale di assistenza a politrau-
ma, ictus e infarto miocardico consolida e ac-
cresce i livelli di sicurezza per i cittadini con ampie 
garanzie di tempestività, effi cacia degli interven-
ti, professionalità degli operatori, qualità e dota-
zione delle strutture. 
Sono attivi 6 posti letto di area semi-intensiva di 
assistenza all’ictus a Baggiovara, oltre agli 8 letti 
di neurorianimazione sempre collocati nello sta-
bilimento di Baggiovara.
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Attività chirurgica: la provincia di Modena può 
vantare un’offerta chirurgica in grado di soddi-
sfare, sotto il profi lo qualitativo della diffusione 
e della tempestività della risposta, gli interventi 
chirurgici in tutte le discipline. 
I tempi d’attesa sono in linea con le indicazioni 
regionali e, pur registrando liste più numerose in 
alcuni ambiti o presso alcuni professionisti, i cit-
tadini possono ottenere tutte le prestazioni con 
attese mediamente inferiori alle altre realtà re-
gionali (cfr. Qualità dell’assistenza ed effi cienza 
gestionale in questo stesso capitolo).

Le prestazioni sanitarie
sul territorio 
Ancor più visibili i cambiamenti per quanto ri-
guarda l’offerta di prestazioni sanitarie sul 
territorio: oggi esiste una rete capillare ed am-
pia per l’assistenza ai pazienti cronici; parimenti 
ampia è l’offerta di posti letto residenziali, semi-
residenziali ed in centri diurni.
Diabete: 431 medici di famiglia aderiscono al pro-
getto di presa in carico ed assistono oltre 9.000 
diabetici, in integrazione con i centri diabetologici 
con risultati statisticamente signifi cativi di riduzio-
ne delle principali complicanze cardiovascolari e 
neurologiche e con un modello assistenziale con-
siderato “di riferimento” a livello nazionale.
Demenza: 9 (su un totale di 47 in regione) sono 
- fra Consultori e Centri esperti/delegati - i centri 
attivati in provincia di Modena. Le ore di attività 
sono 6572 di geriatra e neurologo e 5096 quelle 
degli psicologi, mentre1.740 sono i pazienti presi 
in carico nel 2007 (oltre il 90% dei pazienti visi-
tati) per problematiche cognitive; 7 i centri diurni 
specialistici e 3 i nuclei residenziali attivati. Da ul-
timo, chiudendo questa breve carrellata sui servi-
zi alla demenza, si evidenzia che si sono svolti nel 
2007, 47 eventi formativi rivolti alla popolazione 
e agli operatori sanitari e sociosanitari; si sono 
attivati oltre 100 gruppi di auto-aiuto per le fa-

miglie di persone dementi.
Le persone oltre i 65 anni assistite a domicilio 
sono più di 11.292, i posti convenzionati in case 
protette, Rsa e centri diurni sono cresciuti - da 
1.644 del 1997 a 2.601 alla fi ne del 2007).
I disabili assistiti a domicilio, in attività edu-
cativa territoriale, in formazione e riabilitazione 
professionale/inserimento lavorativo sono 808.
I posti letto per disabili in centri socio-riabili-
tativi residenziali, gruppi appartamento, se-
miresidenze e laboratori protetti sono 652.
Nel complesso, i pazienti assistiti a domicilio sono 
stati 14.726: di questi, 12.189 erano ultra set-
tantacinquenni, assistiti nelle diverse forme di 
ADP, ADI-Assistenza Domiciliare Integrata e NO-
DO-Nucleo Operativo Domiciliare Oncologico, e 
6092 con prevalenza infermieristica.
La percentuale dei cittadini assistiti a domi-
cilio nelle diverse forme di assistenza è pari 
a 22 per 1.000 abitanti, l’incidenza sulla po-
polazione >75 anni è risultata pari al 169,8 
per 1.000 abitanti. Nel 2007, il 68%(1.335 casi) 
dei deceduti per tumore nella provincia di Mode-
na era assistito a domicilio. 
Le dimissioni protette del 2007 sono risultate pari 
a 3.396.
Per quanto riguarda le azioni di sostegno 
all’accesso ai servizi per le persone con grave 
disabilità acquisita, attualmente (31.12.2007) 
sono in carico 107 persone, 48 a domicilio e 
29 già in residenza.

Rete servizi demenza senile
L’epidemiologia della demenza rimane di fatto 
ancorata alle stime già note almeno per quanto 
attiene gli aspetti percentuali, mentre in valore 
assoluto tende ad un’espansione per la crescita 
continua dei grandi vecchi. La durata media del-
la malattia dementigena, dal suo esordio clinico 
all’exitus, copre un arco di tempo che media-
mente è superiore ai dieci anni.

Studio ILSA Regione Emilia Romagna Azienda USL di Modena

Casi attesi 49.248 7.050

Nuovi casi anno 8.595 1.232
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Lo studio Argento ed il dimensionamento 
dei disturbi cognitivi
Condotto nel 2002 in dodici regioni italiane, 
lo studio Argento evidenzia una percentuale 
di positività allo screening per i disturbi cogni-
tivi che si attesta intorno al 18% della popola-
zione. Nella fascia 65-74 anni, l’11% denun-
cia qualche diffi coltà con la memoria, mentre, 
oltre i 75 anni, la percentuale sale al 25%. 
La presenza di defi cit cognitivi è inversamen-
te collegata alla scolarità: quanti più sono gli 
anni di scolarità del soggetto tanto minore è il 
riscontro della patologia cognitiva, ad indicare 
un effetto protettivo dell’attività intellettuale 
sul decadimento cerebrale. In questo senso, 
recenti articoli (2005) indicano come un am-
biente sociale ed intellettuale stimolante e l’at-
tività fi sica, riducano la deposizione di amiloi-
de a livello cerebrale in animali da esperimento 
con indotta patologia degenerativa. Questa 
osservazione si correla al mantenimento di 
una capacità di apprendimento che per contro 
si perde ove siano assenti questi stimoli.

In tutta la regione, i Centri di valutazione di 
2° livello dedicati alla diagnosi e ad un progetto 
terapeutico sono 47; nella nostra Provincia sono 
9 (il 19% di quelli regionali) pur con diversi volu-
mi di attività. I dati complessivi delle prime visite, 
aggiornati al 31.12.2007, sono state 2.337.

I dati mostrano ormai una certa costanza dell’at-
tività e della segnalazione di casi. Il numero dei 
soggetti inseriti nel progetto Cronos è in diminu-
zione anche per la risposta non sempre ottimale 
che deriva da questa terapia. Si segnala, inoltre, 
che il differenziale fra pazienti presi in carico e 
prime visite tende nel tempo a ridursi indicando 
una maggiore appropriatezza d’invio. A livello 
regionale, l’invio dei pazienti avviene per l’80% 
attraverso il MMG mentre il dato di Modena si 
attesta oltre l’85%.

All’interno dei Centri, le fi gure professionali 
presenti sono essenzialmente geriatri, neuro-
logi, psicologi ed infermieri. In tutti i Centri, a 
partire dal 2002, si è stabilizzata la presenza 
della fi gura dello psicologo a sostegno della fa-
miglia: tale funzione è garantita sia con incontri 
personali ai caregivers, sia attraverso lavori di 
gruppo. Nel 2002 gli psicologi dei Centri hanno 
erogato 1.250 prestazioni, nel 2003 sono state 
garantite 1.335 consulenze individuali e sono 
stati organizzati oltre 40 gruppi di auto-aiuto. 
Nel 2007 le consulenze degli psicologi alle 
famiglie nei Centri sono state 1.899. A que-
sti dati, vanno aggiunte le attività dei gruppi di 
auto-aiuto. Questo trend indica un maggiore 
orientamento degli interventi su chi ha mag-
giormente bisogno di supporto.

Tabella 8 - Progetto Cronos - attività

Periodo Pazienti in carico Controlli Inseriti nel progetto Cronos

2000/2001 1.662 3.421 643

2002 1.628 4.445 489

2003 2.130 4.248 654

2004 2.298 5.471 833

2005 2.111 6.276 509

2006 2.740 6,664 535

2007 2.182 6.742 451

Totali 14.751 30.610 4.114

La rete dei servizi: nella tabella che segue sono 
indicati i Centri dedicati, attivi a livello provincia-

le, per la gestione dei pazienti affetti da demenza 
(la situazione è quella rilevata al 31.08.2005).
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Tabella 9 - Centri dedicati

Distretto Centro Diurno Nucleo redidenziale Nucleo opsedaliero

Mirandola 23 posti + 2 di centro notturno

Carpi 30 posti residenziali
dedicati all’IPAB CISA

Modena 20 + 25 + 25 posti
di centro diurno

+ 8 di centro notturno

20 posti
di nucleo residenziale

17 posti reparto
per acuti a Villa Igea

(valenza sovra distrettuale)

Sassuolo progetto per 5/10 posti di CD 
2008

Vignola 10 posti di centro diurno 9 posti nucleo dementi
(privati con progetti dei Distretti)

Castelfranco 6 posti di centro diurno

Totale 119 (di cui 34 non 
convenzionati)

59 17

A questa signifi cativa dotazione di Centri spe-
cialistici, va aggiunto un numero consistente di 
persone affette da demenza già da tempo segui-
te perché presenti nella rete ordinaria dei servizi 
residenziali e semiresidenziali.

Assistenza domiciliare
In questa direzione si è mosso il lavoro svolto per 
incentivare l’assistenza domiciliare, sia tutela-
re che infermieristica. I pazienti affetti da de-
menza seguiti dal servizio domiciliare sono 
stati 1.274 (l’8.7% di tutti i pazienti seguiti). 
A questi pazienti vanno aggiunti i casi seguiti 
solo dall’assistenza domiciliare dei comuni 
che, complessivamente, sono stati circa 600.

L’esperienza del Centro diurno Aster
Si segnala l’esperienza del centro Diurno e Not-
turno Aster di Modena, che ha predisposto un 
progetto interamente basato sul sollievo alla 
famiglia caratterizzato da un’alta fl essibilità. 
Questo approccio appare essere molto gradito 
dalle famiglie in quanto risponde alle esigenze 
anche immediate di assistenza sia diurna che 
notturna; emerge sempre di più l’esigenza di 
assicurare la “tenuta” della famiglia con un 
impegno di risorse contenuto e molto duttile.

Tabella 10 - Pazienti Assistiti a Domicilio. Anni 2001/2007. Percentuale sulla popolazione

Anno Totale Pazienti 
assistiti a domicilio

Incid. sulla popolaz. x 
1.000 abitanti

di cui: Pazienti 
assistiti a domicilio 

con età >75 anni

Incid. sulla popolaz. 
>75 anni x 1.000 

abitanti

2001 10.982 17,4 8.114 134,6

2002 11.423 17,9 8.757 141,3

2003 11.699 18,2 9.029 141,4

2004 12.182 18,7 9.594 147,0

2005 13.396 20,3 10.608 159,3

2006 14.061 21,1 11.226 164,6

2007 14.726 22,0 11.845 169,8
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È proseguito il progetto di formazione delle as-
sistenti famigliari con i progetti Serdom e Ma-
dreperla: in tutta la provincia, sono state alcune 
centinaia le assistenti che hanno usufruito di tu-
toraggio per la formazione.
Un supporto alle famiglie viene anche dall’asse-
gno di cura che, per le persone affette da de-
menza, prevede la quota più alta di erogazione 
giornaliera.
Questa monetizzazione del lavoro di cura con-
sente a molti di poter far fronte ad un’assistenza 
domiciliare non professionale o di colmare alme-
no in parte il mancato guadagno.
Anche in questo caso, la gestione dell’assegno 
di cura avviene secondo criteri di omogeneità 
ed equità, condivisi anche a livello regionale.

In tutti i Distretti sono presenti i centri di ascol-
to, in parte autonomi ed in parte collegati ai cen-
tri di valutazione.
Il compito loro assegnato viene svolto in stret-
ta collaborazione con le Associazioni di fami-
gliari che possono offrire un approccio basato 
sull’esperienza e sull’empatia, nonché favorire 
l’emergere di problematiche che spesso i con-
giunti di un soggetto affetto da demenza tengo-
no nascoste, in quanto le diffi coltà che la presen-
za del paziente crea nel caregiver sono spesso di 
una certa consistenza.

È storicamente molto stretto il dialogo con le As-
sociazioni di famigliari, che a livello provinciale 
sono cinque (l’Associazione di Vignola si occu-
pa anche di Pavullo) e partecipano attivamente 
all’attività dei gruppi di lavoro del Servizio Assi-
stenza Anziani sul tema delle demenze ed anche, 
a pieno titolo, all’elaborazione dei progetti su 
base distrettuale. In alcuni Distretti sono le As-
sociazioni stesse a gestire i servizi alle famiglie, 
esercitando un ruolo di tutto rilievo (vedi a Mo-
dena, Carpi e Sassuolo). Anche a Castelfranco si 
sta costituendo un’Associazione.
Questa collaborazione ha trovato uno spa-
zio defi nito nel percorso sviluppato all’in-
terno dei Piani per la Salute e dei Piani di 
Zona, con la formalizzazione di protocolli 
d’intesa. Nel corso degli ultimi due anni, ha as-
sunto maggior rilievo il ruolo delle Associazioni, 
con una maggiore presenza sul piano della for-
mazione delle famiglie, con corsi per la gestione 
del familiare malato e per la crescita dei gruppi 
di auto-aiuto. Si segnala, a titolo esemplifi cativo, 
l’esperienza del “Caffè Alzheimer” (luogo di di-
scussione e convivialità fra familiari) e di “Un the 
per te” (momenti di compresenza fra famiglie 

e malati con qualche spunto formativo) portato 
avanti dall’Associazione G.P. Vecchi di Modena.
Per quanto attiene al progetto “Ore di sollie-
vo“ proposto dalle Associazioni, in alcuni Di-
stretti sono state attivate delle collaborazioni 
per mantenere o incrementare questa attività 
(Vignola, Sassuolo, Carpi e Modena). A Castel-
franco sono le stesse istituzioni che portano 
avanti questo progetto.

Sono continuate nel 2007 le iniziative rivolte alla 
cittadinanza per la sensibilizzazione sul tema 
demenze. Sono stati organizzati molti eventi; 
per gli operatori sociosanitari e per i MMG, in-
vece, si sono già svolte diverse iniziative, tra le 
quali si segnala quella denominata “I giardini 
della memoria”, inaugurata a Modena nel set-
tembre 2004 ma che si è protratta anche per il 
2005/2006).
L’iniziativa prevede una serie di attività volte a 
rafforzare le capacità cognitive e mnesiche. Que-
sto progetto, che ha avuto una lunga gestazione, 
è stato stimolato anche dai nuovi dati della ri-
cerca, che sembrano indicare con maggior forza 
che l’attività intellettuale ha un effetto preventi-
vo sull’insorgere della sindrome dementigena.
L’Azienda ha attivato un gruppo di lavoro per 
l’attuazione della Delibera regionale che mette a 
disposizione delle Aziende fondi per l’attivazio-
ne di percorsi formativi atti a preparare operatori 
che possano effettuare la riabilitazione cognitiva. 
Attualmente si è strutturato un percorso forma-
tivo per poter preparare un adeguato numero di 
operatori disponibili anche per altri distretti. Sono 
state già svolte parecchie edizioni di corsi sulla ri-
abilitazione cognitiva con la partecipazione di un 
centinaio di operatori che vi hanno preso parte 
grande soddisfazione e gradimento.

Fondo Regionale per la Non 
Autosuffi cienza (FRNA) e 
Integrazione socio-sanitaria
La scelta della domiciliarità sta alla base delle linee 
di indirizzo e delle azioni previste dal Fondo per 
la non autosuffi cienza. Occorre infatti dare un 
segnale particolarmente forte alle famiglie che 
si fanno carico dell’assistenza delle persone non 
autosuffi cienti. Nel 2007, gli anziani ultra 75enni 
risultano essere 69.752 (in tutta la provincia) e 
sono state seguite a domicilio, secondo le diver-
se modalità di assistenza socio sanitaria, 11mila 
persone, per la maggior parte anziane. Le risorse 
del FRNA nel 2007 sono state suddivise in base 
al numero di anziani >75 anni residenti; per ogni 
anziano che manifesta un bisogno si tratta di sta-
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bilire un progetto che tenga conto sia della per-
sona che del contesto famigliare, delle criticità e 
delle azioni possibili.
All’interno del Fondo sono ricomprese le attività 
storiche rispetto alla popolazione anziana come 
le case protette, RSA, centri diurni, assegno di 
cura, l’assistenza domiciliare tutelare ma anche 
le scelte più innovative come la formazione del-
le assistenti famigliari private, la progettazione 
di particolari supporti anche economici alle fa-
miglie, l’incremento della socializzazione e del-
la prossimità anche da parte di associazioni di 
volontariato. Nel 2007, sono continuate alcune 
sperimentazioni di rapporto e di prevenzione 
nei confronti di persone che vivono a domicilio 
e che, per mantenere questa capacità, richiedo-
no un aiuto soprattutto sul versante della socia-
lizzazione. L’area della fragilità diventa sempre 
di più un luogo dove poter investire risorse per 
procrastinare il più possibile il peggioramento 
delle condizioni di salute e di capacità di vita 
autonoma. Il Fondo 2007, con un sostanziale 
incremento di risorse a disposizione, ha potu-
to dare un impulso effi cace in questo senso. La 
programmazione di tutti gli interventi prevede 
una progettazione ed una gestione integrata 
con gli Uffi ci di Piano dei Comuni capidistretto, 
con l’incentivazione di una logica di effettiva in-
tegrazione anche strategica per far fronte alle 
sfi de del futuro.
Dall’analisi dei Piani Attuativi del FRNA dei diversi 
Distretti emergono i seguenti elementi comuni:

in tutti si è cercato di fare un’analisi approfon-• 
dita dei dati quantitativi e qualitativi degli utenti 
e soprattutto un’indagine sui nuovi bisogni per 
poi individuare le risposte più adeguate;
nella programmazione dei servizi si è cercato • 
di consolidare quella che è la rete storica dei 
servizi residenziali e semiresidenziali anche 
per consolidare l’obiettivo minimo previsto 
dalla Regione del 3% di posti convenzionati 
nelle Case protette / RSA rispetto agli anziani 
> 75 anni: nel triennio 2007–2009 si è previ-
sto di attivare a livello provinciale 195 posti 
nuovi di residenzialità;
tutti i Distretti hanno previsto uno sviluppo • 
dei servizi di accesso ed accoglienza e soprat-
tutto dei servizi a supporto della domiciliarità 
in tutte le sue diverse articolazioni. 

All’interno della categoria delle persone svan-
taggiate vanno inserite quelle che, in età diverse 
ma prevalentemente giovane o adulta, presen-
tano una gravissima disabilità permanente 
e progressiva. Queste persone sono andate 

aumentando in questi ultimi anni, sia in relazio-
ne alle tecniche di rianimazione che hanno una 
diffusione sempre maggiore e che, a volte, esi-
tano in stati vegetativi, sia per la progressività 
di patologie croniche neurologiche. Nel 2007 
si è iniziata la sperimentazione dell’attribuzio-
ne dell’assegno di cura (n. 44 assegni a livello 
provinciale) alle persone a domicilio con que-
ste caratteristiche di gravità. Abbiamo inoltre 
iniziato la sperimentazione di piccoli nuclei di 
residenza per dare risposta a quanti non han-
no un tessuto famigliare in grado di sostenere 
l’assistenza a casa. Complessivamente si tratta 
di un numero di persone sicuramente contenu-
to rispetto ad altri campi, ma l’impegno assi-
stenziale, la complessità che deve essere messa 
in atto sia a domicilio che a livello residenziale, 
l’impatto emotivo particolarmente destabiliz-
zante che le famiglie sperimentano, fanno si 
che siano necessari una particolare attenzione 
ed un investimento di energie (non solo eco-
nomiche) per rendere fattibile la continuità di 
cura e di presa in carico. Nel 2007 è stato com-
pletato il censimento di questa utenza che ha 
dato i seguenti risultati:

107 utenti censiti di cui:• 
48 assistiti al domicilio;• 
29 ricoverati in residenze socio sanitarie;• 
30 ancora ricoverati in strutture sanitarie in • 
attesa di un progetto di dimissioni protette.

Visti i dati quantitativi sarà necessario, oltre ad 
un aumento del numero di persone che usufrui-
scono dell’assegno di cura e dell’integrazione di 
varie attività a livello domiciliare, anche l’incre-
mento della disponibilità di soluzioni resi-
denziali per ricoveri defi nitivi, oppure di poter 
godere di brevi periodi di sollievo per coloro che, 
disponendo di un supporto famigliare, scelgono 
di tenere a casa il proprio congiunto. 

Mediazione culturale
Tornando alla disuguaglianza/diversità che può 
costituire il punto d’avvio per un sistema volto 
ad una maggiore equità di offerta, si riportano 
qui di seguito, le esperienze promosse dall’Azien-
da in risposta al mutato “profi lo di comunità”. 
Infatti, tenuto conto che, nel corso degli ultimi 
anni, il numero di stranieri che ha stabilito la 
propria residenza in provincia di Modena, è pro-
gressivamente aumentato fi no a rappresentare 
circa l’8,3% della popolazione, l’Azienda USL 
di Modena ha ritenuto utile consolidare il servizio 
di mediazione culturale.
Tale servizio ha il compito di favorire - talvolta ren-
dere possibile - la comunicazione fra gli operatori 
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dei servizi sanitari ed i pazienti appartenenti alle di-
verse etnie; preziosa la collaborazione anche in oc-
casione della traduzione, per iscritto, di documenti 
o pubblicazioni che illustrano le modalità di accesso 
ai vari servizi (iniziative di prevenzione, vaccinazioni, 
salute donna, utilizzo dei farmaci, ecc.). 

Il “Progetto Dune”, 
attraverso l’organizzazione di seminari - comple-
tamente rinnovati nei contenuti nell’anno 
2007 - promuove fra le diverse etnie, ormai da 
anni, il delicatissimo e rilevante tema del pren-
dersi cura.
Inoltre l’Azienda Usl ha collaborato, con i propri 
professionisti del Servizio di Epidemiologia del 
Dipartimento di Sanità Pubblica, alla stesura del 
Rapporto 2007 dell’Osservatorio sull’immigra-
zione della Provincia di Modena che ha analizza-
to la situazione degli immigrati sotto differenti 
aspetti tra cui quello sanitario, utile nelle valu-
tazioni e nel miglioramento dei servizi offerti ai 
cittadini stranieri. 
Si segnala ancora il progetto “Parliamoci” mes-
so a punto già da diversi anni presso il reparto 
ortopedia dell’Ospedale di Pavullo. Un gruppo 
di operatori locali ha consentito di elaborare un 
sistema informatico in grado di colloquiare in 
più lingue con i pazienti stranieri ricoverati. Il 
dispositivo è stato predisposto per rendere 
possibile e più agevole il dialogo operatori-
pazienti sui temi relativi ai bisogni primari e 
più elementari. In genere, questi temi non sono 
al centro dell’attenzione delle strutture e dei pro-
fessionisti, dimenticando che, troppo spesso, al 
di là dei problemi clinici, sono proprio que-
ste le prime importanti barriere lungo il per-
corso di cura.
Ulteriore sviluppo di tale iniziativa - che ha visto 
una progettualità nel 2006 e che verrà presto im-
plementata - è quella che riguarda la traduzione 
in diverse lingue del piano terapeutico affi dato al 
paziente. Da un lato, permette una piena com-
prensione del piano in caso di affi damento a per-
sone straniere (es: anziano seguito da badante 
straniera), dall’altro, nel caso il cittadino si rechi 
all’estero per diversi motivi, contribuisce ad una 

maggiore sicurezza in quanto avrebbe con se la 
traduzione del suo piano terapeutico nella lingua 
del paese ospitante (tipo di farmaco, modalità di 
somministrazione, posologia, ecc.).

L’accertamento della disabilitá: 
la nascita di un nuovo sistema 
valutativo
L’emergenza di una sempre maggiore complessi-
tà dei bisogni socio-sanitari dei soggetti con “di-
sabilità” e la necessità di dover fornire risposte 
sempre più differenziate e “personalizzate”, ha 
orientato, negli ultimi anni, gli sforzi della Regio-
ne Emilia-Romagna e di tutte le parti coinvolte 
nel sistema complessivo di protezione sociale, 
all’elaborazione di un rinnovato sistema di accer-
tamento della disabilità, la cui valutazione rap-
presenta una tappa fondamentale della presa in 
carico della persona con disabilità. 
L’Azienda USL di Modena, segnatamente con 
l’attività certifi cativa collegiale svolta dalle com-
missioni di accertamento dello stato di invalidità, 
cecità e sordità civili, dell’handicap (ai sensi della 
L. 104/92 e s.m.i.) e per il collocamento mirato al 
lavoro delle persone con disabilità (ai sensi della 
L. 68/99 e del DPCM 13 gennaio 2000), affe-
renti all’U.O. di Medicina Legale, riveste dunque 
un’importanza strategica nell’integrazione socia-
le e sanitaria delle persone con disabilità oltre che 
nella loro presa in carico. 
In particolare nel settore valutativo dell’invalidità 
civile e dell’accertamento dell’handicap ai sensi 
della L. 104/92, nel corso del 2007, sono stati 
effettuati ben 19.840 accertamenti, con un trend 
in costante incremento negli ultimi cinque anni, 
in relazione all’aumento progressivo del numero 
delle domande. 
La “magnitudo” quali-quantitativa della suddet-
ta attività contribuisce a delineare abbastanza 
chiaramente la portata socio-sanitaria del pro-
blema a cui, con lo strenuo impegno di tutti gli 
attori coinvolti, si è tentato di dare un’interpreta-
zione innovativa nei contenuti e nelle prestazioni 
garantite ai cittadini. Frutto di questo lungo la-
voro e di una impegnativa concertazione è stata 
la Legge n. 4/2008 recante la “Disciplina degli 
accertamenti della disabilità. Ulteriori misure di 
semplifi cazione ed altre disposizioni in materia 
sanitaria e sociale” e pubblicata sul Bollettino 
Uffi ciale della Regione Emilia-Romagna il 19 feb-
braio 2008. L’Azienda USL di Modena ha fornito 
un notevole contributo alla formulazione di que-
sta legge nei primi cinque articoli, anche grazie 
al coordinamento dei medici legali della Regione 
e la messa a punto dell’informatizzazione in rete 
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di tutti gli enti coinvolti, coordinando il progetto 
RURER (Repository Unico Regionale dell’Emilia-
Romagna). 
Lo spirito che ha condotto a un ottimo risulta-
to è quello che pone l’ottica valutativa in cui è 
doveroso muoversi, non nel mero accertamento 
del tipo e dell’entità delle menomazioni e dei 
loro rifl essi negativi sulla vita delle persone con 
disabilità e delle loro famiglie, ma nell’eviden-
ziazione dei bisogni, l’individuazione delle 
possibili soluzioni e dei servizi da erogare. 
L’obiettivo è quello di utilizzare le indicazioni for-
nite da parte dell’OMS con la pubblicazione, già 
nel 2001, dell’ICF (International Classifi cation of 
Functioning, Disability and Health), classifi cazio-
ne proposta come standard internazionale per 
descrivere e misurare salute e disabilità, che clas-
sifi ca gli “stati di funzionamento” delle persone 
e rappresenta una profonda innovazione nell’ap-
proccio conoscitivo della disabilità. Essa, infatti, 
recepisce l’idea base che la disabilità non è una 
situazione che riguarda singole persone rispetto 
al gruppo maggioritario di “non disabili”, ma ri-
guarda tutte le persone in quanto componenti di 
un gruppo sociale, considerando la correlazione 
fra stato di salute e ambiente. Nell’ottica dell’ICF 
gli strumenti di accertamento costituiscono un 
“modulo integrato” bio-psico-sociale che, par-
tendo dall’accertamento delle condizioni di salu-
te delle persone osservate, si estendono all’inte-
razione con i fattori ambientali, nella convinzione 
che non ci possa essere defi nizione di disabilità se 
non attraverso la valutazione del modo di intera-
gire dell’individuo con il contesto ambientale in 
cui vive. L’obiettivo di lungo periodo è che tutti 
gli operatori possano essere formati all’uso – in 
forma semplifi cata - dell’ICF, assicurando così che 
in tutte le procedure di accertamento e verifi ca 
dello stato di disabilità di una persona, sia utiliz-
zata una medesima metodologia di valutazione. 
Ne deriva che l’accertamento non può che con-
fi gurarsi come un processo di valutazione 

multidisciplinare ed è il presupposto fondamen-
tale per la defi nizione di progetti individualizzati 
che hanno come obiettivo l’autonomia persona-
le, l’istruzione, la formazione e l’integrazione nel 
mondo del lavoro e l’assistenza. In buona sostan-
za, si tratta di defi nire il processo unitario di presa 
in carico, nel quale la valutazione dello stato di 
salute della persona deve essere fi nalizzata alla 
quantifi cazione e qualifi cazione dei bisogni, delle 
abilità e quindi alla redazione del progetto indivi-
duale. Perciò, il processo valutativo deve restare 
incardinato nella rete locale dei servizi pubblici 
(sanitari, sociali e socio-educativi), attraverso una 
maggiore correlazione tra le istituzioni che - in 
ciascuna delle fasi di vita della persona - sono 
chiamate ad intervenire.
Sarà dunque necessario implementare in forma 
semplifi cata, un compiuto sistema unitario di ac-
certamento globale, basato sulla nuova classifi -
cazione della disabilità ICF ove potranno essere 
individuate due fasi di valutazione:

la prima riguarderà l’accertamento medico-le-• 
gale della menomazione, vale a dire l’apprez-
zamento della compromissione funzionale e 
l’analisi delle capacità della persona; 
la seconda fase coinciderà con la presa in ca-• 
rico della persona a cui fornire strumenti di 
sostegno idonei a contrastare le diffi coltà. 

La presa in carico implicherà un sostegno conti-
nuativo e non solo iniziale, con interventi specifi ci 
a seconda delle attività: sostegno alla mobilità, 
all’inserimento scolastico, all’inserimento lavorati-
vo, sostegno che deriva dalla collaborazione conti-
nuativa fra i vari attori coinvolti nel sistema (Azien-
da USL, Scuola, Regione, Comuni e Provincia).
Per la corretta applicazione del disposto norma-
tivo occorrerà potenziare le sinergie già esistenti 
a livello aziendale (sia a livello di ospedale, sia di 
servizi territoriali), sviluppandone altre, laddove 
possibile, oltre che sensibilizzare la fattiva colla-
borazione di tutti i professionisti del Servizio Sa-
nitario Regionale e dei Comuni. 
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Gli interventi istituzionali, per il perseguimento 
della qualità e dell’effi cienza gestionale, devono 
essere differenti e complementari, devono ab-
bracciare l’organizzazione e l’insieme delle atti-
vità garantite ed essere declinati secondo diversi 
aspetti quali: accessibilità, appropriatezza clinica 
(trattamenti in grado di dare effettivo benefi cio) 
e organizzativa (percorsi innovativi ed adeguati a 
necessità e risorse), effi cienza (uso ottimale delle 
risorse), effi cacia (effetti e risultati ottenuti) e si-
curezza (assenza di rischio).
Di seguito si evidenziano le tematiche che sa-
ranno oggetto di rendicontazione nella presente 
sezione:

offerta specialistica;• 
razionalizzazione della domanda;• 
riorganizzazione dei laboratori per aree sovra-• 
aziendali;
i risultati 2007 e il PAL;• 
la “Salute” della nostra provincia (Salute Pub-• 
blica e Salute Mentale);
farmaceutica;• 
screening;• 
sicurezza;• 
innovazione in Azienda;• 
AVEN.• 

Offerta specialistica
Il tempo di attesa è la differenza in giorni fra la 
data di erogazione di una prestazione e la data di 
prenotazione della stessa. Essa dipende dal rap-
porto fra la domanda, cioè il numero di richieste 
per una determinata prestazione (in costante au-
mento nel tempo) e l’offerta, vale a dire il numero 
di prestazioni che il sistema riesce a mettere a di-
sposizione. La Regione Emilia-Romagna prevede 
una rilevazione trimestrale dei tempi di attesa da 
parte delle Aziende Sanitarie, da effettuare se-
condo modalità defi nite che precisano: l’elenco 
delle prestazioni da monitorare, il calendario di 
rilevazione, le modalità di calcolo ed i tempi mas-
simi previsti (30 giorni per una visita, 60 giorni 
per una prestazione diagnostica, 7 giorni per una 
prestazione urgente). Il risultato di questo tipo di 
rilevazione non indica l’andamento complessivo 
dei tempi di attesa, ma rappresenta l’esatta fo-
tografi a della situazione esistente nel momento 
in cui viene effettuata. La rilevazione dei tempi 
di attesa è un’operazione particolarmente com-
plessa, ma assolutamente indispensabile per la 

trasparenza: riguarda oltre 500 strutture eroga-
trici, appartenenti ad Aziende diverse (Azienda 
USL, Policlinico, nuovo Ospedale di Sassuolo Spa 
e privati accreditati), che hanno diverse dimen-
sioni e caratteristiche organizzative, sono in par-
te informatizzate ed in parte ancora gestite ma-
nualmente e, soprattutto, presentano condizioni 
continuamente variabili nel tempo. L’Azienda 
USL, inoltre, ha consolidato nel corso del 2006 
il sistema di monitoraggio che consente la rileva-
zione sistematica e continua dei tempi di attesa 
per la maggior parte delle prestazioni erogate, 
in modo da poter disporre di informazioni og-
gettive e costantemente aggiornate. A tal fi ne, 
mensilmente, viene calcolata la media dei tempi 
di attesa rilevati per tutte le prestazioni effettua-
te nel mese precedente da ciascun erogatore. Il 
tempo di attesa minimo registrato è quello rife-
rito all’erogatore che, nel periodo considerato, 
ha registrato il tempo di attesa medio più basso. 
Tale modalità viene utilizzata per tutte le presta-
zioni prenotabili attraverso il CUP; per le altre, 
data la mancanza di un sistema informatizzato, 
continua ad essere utilizzato il sistema della rile-
vazione mensile in un giorno indice.
In ordine alla evidenza dei tempi effettivi di attesa 
si fa rimando alla seconda sezione ed in partico-
lare alla sottosezione dedicata ai Livelli Essenziali 
di Assistenza.

Come già accennato più volte, il Servizio Sa-
nitario deve sviluppare la capacità di sod-
disfare - con modalità e tempi adeguati - i 
bisogni assistenziali dei cittadini, secondo i 
principi dell’equità d’accesso alle prestazio-
ni, dell’effi cienza, dell’effi cacia e della tra-
sparenza. La sfi da, a cui il Sistema è chiamato, 
per ridurre liste e tempi di attesa è “fare la cosa 
giusta al momento giusto”. Il raggiungimento di 
questo obiettivo è evidentemente condiziona-
to da numerosi fattori, per cui è assolutamente 
necessario intervenire contemporaneamente su 
diversi fronti.

Razionalizzazione della domanda
Lavorare per il miglioramento dell’appropriatez-
za clinica nella prescrizione di visite ed esami spe-
cialistici, costituisce l’unico intervento in grado di 
produrre risultati effi caci e duraturi sui tempi di 
attesa. Infatti, è ancora alta la quota di prescrizio-

3.7 Qualità dell’assistenza ed effi cienza gestionale
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ni inappropriate dal punto di vista clinico e ciò ha 
effetti pesanti sulla formazione delle liste di attesa. 
Il fatto che la popolazione residente nel distretto 
di Modena, che è storicamente quello con la più 
ampia offerta di prestazioni, sia anche quella che 
presenta i consumi più elevati della provincia la-
scia supporre che una quota importante della do-
manda sia indotta non dal bisogno effettivo, ma 
dall’abbondanza dell’offerta. Una maggiore ca-
pacità dei Servizi Sanitari di valutare ed identifi ca-
re le richieste inappropriate e di orientare l’offerta 
in funzione delle reali necessità consentirebbe, 
a parità di prestazioni, una riduzione dei tempi 
di attesa. È necessario dunque, proseguire con i 
programmi già avviati di coinvolgimento dei me-
dici di medicina generale, degli specialisti ospe-
dalieri e di quelli convenzionati, non tralasciando 
adeguate iniziative informative nei confronti dei 
cittadini. Ambiti su cui già da tempo si sta lavo-
rando sono quelli dell’ecodoppler, della MOC, del 
laboratorio. Recentissima è la defi nizione di un 
protocollo condiviso fra medici di medicina gene-
rale e specialisti, relativo all’”Appropriatezza della 
diagnostica per immagini nel dolore lombare non 
traumatico”. L’obiettivo di quest’ultima iniziativa 
è quello di favorire un appropriato ed effi ciente 
utilizzo delle risorse diagnostiche disponibili, li-
mitando il numero di esami non indispensabili o 
non appropriati, evitando così al paziente l’inutile 
esposizione a radiazioni e campi magnetici e ga-
rantendo una tempistica di esecuzione adeguata 
alle esigenze cliniche. 

Riorganizzazione dei laboratori per 
aree sovra-aziendali 
La presenza di una nuova rete ospedaliera con 
due nuovi ospedali, l’evoluzione delle tecnologie 
e lo sviluppo complessivo della Medicina di Labo-
ratorio hanno accelerato il processo di moderniz-
zazione dei servizi di diagnostica di laboratorio 
dell’Azienda. Il Piano Attuativo Locale della Pro-
vincia di Modena per il 2003-2005 e i documenti 
di programmazione sanitaria locale hanno defi -
nito gli obiettivi previsti con l’entrata in funzione 
del nuovo ospedale di Baggiovara e l’attivazione 
del Laboratorio Centralizzato a valenza provin-
ciale nello stesso ospedale. I documenti appro-
vati dalla CTSS pianifi cano di eseguire, presso 
il progettato nuovo laboratorio di Baggiovara, 
tutte le attività per interni degli ospedali di Bag-
giovara, Sassuolo, Vignola e Castelfranco Emilia 
e di concentrare nello stesso laboratorio le attivi-
tà per esterni di tutta la provincia modenese ad 
eccezione del Distretto di Pavullo che mantiene 
inalterato il suo assetto produttivo. 

Il progetto, ora in via di completa realizzazione, 
prevede che il nuovo laboratorio dell’Ospedale 
S. Agostino Estense esegua tutti gli accertamen-
ti di diagnostica per i pazienti ricoverati presso i 
4 ospedali di area modenese (il Nuovo Ospedale 
Civile S. Agostino Estense di Modena a Baggiova-
ra, il Nuovo Ospedale di Sassuolo, gli Ospedali di 
Castelfranco Emilia e Vignola) sia in emergenza-
urgenza che in routine. Nello stesso laboratorio si 
concentrano tendenzialmente tutte le attività di 
diagnostica per i pazienti esterni della provincia 
di Modena. Si prevede un volume di attività che 
progressivamente raggiungerà 8 milioni di test 
per anno, mentre ad oggi il laboratorio BLU ese-
gue circa 6.5 milioni di esami anno. 
Oltre all’aspetto quantitativo è da considerare 
come nel nuovo laboratorio provinciale, siano state 
implementate le nuove tecnologie per permettere 
lo sviluppo di nuove attività diagnostiche, quali 
la tossicologia, la biologia molecolare, le “omi-
cs” - ovvero la farmacogenomica, la proteomica, 
la genomica integrate alle attività cliniche, anche 
di ricerca - presenti negli ospedali di riferimento 
per portare ad un consolidamento dei laboratori, 
anche universitari, quando presenti nella struttura 
ospedaliera, come nel caso del laboratorio uni-
versitario di neurologia, ora integrato nel nuovo 
laboratorio. Rimangono attivi e confi gurati come 
laboratori tradizionali, quelli già esistenti pres-
so gli Ospedali di Mirandola, Carpi e Pavullo nel 
Frignano con la fi nalità di garantire le prestazioni 
per interni e attività assimilabili, quali day-service 
e ambulatoriali ai pazienti afferenti. In parallelo, 
negli ospedali ove non è presente un laboratorio 
tradizionalmente inteso, è attivata la rete dei PoCT 
ossia la presenza di strumentazioni utili all’esecu-
zione - in tempi rapidissimi e nelle immediate vici-
nanze del paziente - di accertamenti di laboratorio 
utili nella gestione clinica dell’emergenza anche 
per ridurre e gestire il rischio clinico. 
La rete provinciale della diagnostica ipotizzata a 
regime si articola nei seguenti snodi organizzativi:

attività di diagnostica decentrate attivate in • 
tutti i punti della provincia ove vi è la necessi-
tà di eseguire accertamenti in urgenza ed in 
loco con brevissimi tempi di attesa (PoCT); 
i laboratori di Carpi e Mirandola hanno come • 
mission quella di servire gli ospedali di riferi-
mento di Carpi, Mirandola e Finale Emilia; 
il laboratorio di Pavullo soddisfa invece le • 
esigenze sia dell’ospedale che del territorio 
montano;
infi ne si ha il laboratorio provinciale a Baggio-• 
vara ove confl uiscono tutti i campioni esterni 
della provincia e gli interni dei 4 ospedali di 
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Baggiovara, Vignola, Sassuolo e Castelfranco 
Emilia, per l’esecuzione di circa 8 milioni di 
esami ed è caratterizzato anche da una forte 
valenza specialistica, per la quale risulta esse-
re l’unico punto di esecuzione.

Sulla base delle esigenze sopra descritte, l’Azien-
da USL di Modena, dopo un’approfondita inda-
gine di mercato, ha bandito una gara pubblica 
mediante procedura di “appalto concorso” 
per la progettazione, completamento, forni-
tura, delle tecnologie e reagenti e manteni-
mento del laboratorio provinciale aggiudica-
ta per un importo complessivo di 44.000.000 
di euro (IVA esclusa) per 7 anni di fornitura. 
Tale fornitura, per il numero di test, articolazione 
dei servizi richiesti ed area territoriale, è sicura-
mente una delle più signifi cative ed importanti 
gare nazionali. 
I dati riportati, relativi ai risultati conseguiti in ter-
mini di concentrazione, consolidamento e servi-
zio reso, sono da leggersi come trend dell’anda-
mento progressivo avutosi dal 2005 al 2007 ed 
in prospettiva nel 2008, ove è da tenersi in conto 
come le attività riportate rappresentino talvolta 
l’aggregazione di diverse e nuove attività, an-
che in relazione all’acquisizione di accertamenti 
dell’Azienda ospedaliera di Modena.

Le tappe della concentrazione delle attività
Nel 2004 il Dipartimento di Patologia Clinica, 
articolato su 5 laboratori ha eseguito circa 7.2 
milioni di esami nelle aree della Patologia Clinica, 
Microbiologia, Citologia ed Anatomia Patologi-
ca, rispondendo alle esigenze di diagnostica di 
tutti gli 8 ospedali presenti nell’area provinciale 
e dei cittadini della provincia di Modena, circa 
680.000 abitanti con 900.000 accessi. Il carico 
di lavoro dei vari laboratori variava da un minimo 
di circa 700.000 esami ad un massimo di circa 
3.011.000 milioni di esami (2.100.000 per ester-
ni e 992.000 per interni) per il laboratorio di Mo-
dena, confi gurando quindi una rete di laboratori 
di medie e/o piccole dimensioni secondo le clas-
sifi cazioni internazionali. Nel 2005-2006 è avve-
nuta la concentrazione e fusione dei laboratori di 
Modena, Vignola, Castelfranco Emilia e Sassuo-
lo per le attività di interni ed esterni, quindi nel 
2006, rispetto al totale di 7.984.000 ne sono sta-
ti eseguiti al laboratorio centrale a valenza pro-
vinciale 4.644.000 (58% del totale dipartimen-
tale, rispetto al 41% dell’anno precedente); nel 
2007 è proseguito il processo di consolidamento 
con l’acquisizione dalla periferia delle attività di 
Carpi e Mirandola che su 8.300.000 eseguiti su 

base provinciale, vede il permanere in periferia 
di circa 1.600.000 esami, ovvero sono eseguiti 
6.700.000 esami nel laboratorio provinciale, pari 
al 80% degli esami totali. Nel 2008 terminerà il 
defi nitivo consolidamento di tutte le attività pre-
viste nel laboratorio provinciale, il quale, andan-
do a regime i prelievi esterni dell’Azienda ospe-
daliera già trasferiti nel corso 2007, produrrà 
circa 7.300.000 esami. 

Opportunità di maggiori concentrazioni 
Nel 2007 il Centro Prelievi dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Modena è entrato a fare parte della 
rete dei Centri Prelievo dell’Azienda USL di Modena, 
trasferendo al Laboratorio Unifi cato dell’ospedale 
di Baggiovara le attività per circa 500.000 esami. 
È in atto la riorganizzazione dei percorsi diagnostici 
di laboratorio per determinare un’allocazione otti-
male, condivisa fra Azienda USL e Azienda Ospe-
daliera di Modena, ove sia defi nita un’unica sede 
delle attività diagnostiche di endocrinologia, tossi-
cologia, autoimmunità, allergologia, microbiologia 
e virologia. Lo scopo è di raggiungere una migliore 
effi cienza produttiva associata a percorsi diagnosti-
ci completi, orientati a dare una risposta completa 
alle esigenze del paziente.

Qualità del Servizio
Oltre agli usuali parametri di qualità analitica e 
di processo monitorati secondo le indicazioni re-
gionali, contenuti nei requisiti di accreditamento 
esplicitamente conseguiti, è da segnalarsi come 
tutte le richieste di diagnostica di laboratorio sia-
no processate - conseguendo il principio di equi-
tà - con identiche modalità, tendenzialmente in 
tutta la rete: gli stessi esami, negli stessi tempi, 
con la stessa qualità per tutti i cittadini serviti dal 
sistema sanitario.

Miglioramento dell’effi cienza 
Le attività di produzione hanno visto un aumen-
to del 7.1% nel 2006 (7.456.938 vs 7.984.849) 
rispetto al 2005, con un incremento della va-
lorizzazione delle prestazioni del 12.6% pari a 
3.044.733 euro (27.248.124 vs. 24.203.391). 
A fronte dell’aumento della produzione, vi è sta-
ta una diminuzione dell’assorbimento delle risor-
se e una diminuzione nei beni di consumo pari a 
-6.8%. Inoltre, i ricavi medi per dipendente, sono 
aumentati del 18.4%, l’incidenza % dei beni di 
consumo sui ricavi è diminuita del 17.2% pas-
sando dal 30% del 2005 al 24.43% del 2006, 
allo stesso modo l’incidenza % dei costi diretti 
sui ricavi è diminuita del 19.5% passando dal 
66% del 2005 al 52.88% del 2006.
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Relativamente alle effi cienze attese con 
l’allargamento della centralizzazione, è in 
atto l’estensione della gara di tecnologie e dia-
gnostici, già acquisite per il laboratorio provin-
ciale, ai laboratori periferici con un possibile mi-
glioramento di effi cienza sia per i costi, sia per 
l’allocazione di nuove tecnologie produttive. La 
revisione delle attività con l’Azienda Ospedaliera 
con la tendenziale pianifi cazione dell’esecuzione 
degli accertamenti in un’unica sede sono ulterio-
re elemento di maggiore effi cienza del sistema 
integrato. L’allineamento delle infrastrutture in-
formatiche è pianifi cato per ottenere maggiore 
capacità produttiva nelle scelte di consolidamen-
to ed integrazione dei processi nell’ambito della 
diagnostica e della gestione delle informazioni.

Si rimanda al paragrafo “L’innovazione in Azien-
da”, presente più avanti in questa stessa sezione, 
l’esplicitazione del patrimonio tecnologico e i det-
tagli di tipo informatico per un lettore che dovesse 
essere interessato ad approfondire gli aspetti tec-
nici e quelli informatici del laboratorio.

I risultati 2007 e il PAL
I primi risultati indicati nei documenti regionali re-
lativamente all’applicazione dei “criteri dell’auto-
suffi cienza” su Modena confermano, rispetto alle 
attività storicamente erogate in regime di ricovero 
ordinario e di Day Hospital - per residenti e non 
residenti - la bontà dell’attuale dotazione di posti 
letto complessiva della provincia di Modena, an-
che in una prospettiva di medio periodo. 
L’indice di dipendenza dell’anno 2007 del-
la popolazione dalle strutture ospedaliere 
(IDPS), ovvero il valore che esprime, percentual-
mente, a quali strutture/aziende una data popo-
lazione si rivolge per l’assistenza ospedaliera, ci 
pone con il 52,35 (solo strutture aziendali) tra le 
prime aziende territoriali ed al secondo posto, 
dopo l’area metropolitana, come provincia (86,46 
rispetto ad una media regionale di 81,74). 
Ovviamente, ciò non signifi ca non dover program-
mare, per il prossimo futuro, un intervento di rior-
ganizzazione complessiva dell’offerta ospedaliera, 
conseguente sia all’avvio dei nuovi ospedali, sia 
alla necessaria e più puntuale ridefi nizione del-
le “mission produttive” di tutti gli ospedali della 
rete, che vengono confermati. Bisognerà, invece, 
prevedere interventi sui modelli di funzionamento 
più puntuali ed in sintonia con i mutati tempi, sulle 
relazioni fra punti Hub e punti Spoke nelle diverse 
discipline, sulle rispettive competenze di “coper-
tura” territoriale, (moduli residenziali per pazienti 
ad alta intensità, dimissioni protette).

Attività realizzate
Autosuffi cienza - L’apertura dei nuovi ospedali 
e la ristrutturazione avviata, o in corso, negli altri, 
ha già consentito elevati livelli di autosuffi cienza 
rispetto alle attività di degenza ordinaria e diurna 
presso le strutture ospedaliere pubbliche e priva-
te accreditate della provincia.
Il numero di posti letto complessivi (ospedali 
pubblici e privati) è pari a 1.612 - 1.433 per gli 
ordinari e 116 per la degenza in regime diurno 
(fonte fl ussi HSP anno 2007); inoltre vi sono 63 
posti letto di day-surgery: ne deriva un valore 
di 4,4 posti letto per 1.000 abitanti (3,7 per i soli 
acuti), mentre la dotazione di letti per 1.000 abi-
tanti relativa alla riabilitazione è pari a 0,65.
Come detto il numero delle persone che si sono 
rivolte a strutture nella propria provincia è stato, 
nel 2007, superiore all’86%. 

Emergenza urgenza - Oltre 160.000 (160.471) 
gli accessi ai Pronto Soccorso degli Ospedali di 
Carpi, Mirandola, Finale, Modena (Baggiovara), 
Pavullo, Vignola e Castelfranco, in diminuzione 
rispetto al 2006 di 1.555 pazienti, corrisponden-
te al - 1%. 
Il dato provinciale di variazione nei confronti 
dell’anno precedente mostra che in provincia gli 
accessi variano dal – 21,4% di Castelfranco al + 
5,7% (+ 2.139) del Nuovo Ospedale S. Agostino 
Estense di Modena. 
Per quanto attiene alla suddivisione per tipologia 
(codici), si riscontra una fl essione dei codici bian-
chi che scendono a 24.570 (- 19,8%) rispetto 
all’anno precedente, in leggero aumento i verdi 
(+ 1,8%), in aumento i gialli (+ 12,4%) e soprat-
tutto i rossi (+ 22,6%). 
L’analisi effettuata presso la nostra Azienda ha 
evidenziato che:

il • trend dei codici rossi ha visto una progres-
siva e costante diminuzione nei diversi ospe-
dali della provincia e un contemporaneo au-
mento presso il trauma center di riferimento 
(N.O.C.S.E);
la • rilevazione dei volumi di attività, dei 
tempi di attesa e prestazione per codice 
colore, ha evidenziato come le diverse strut-
ture deputate a garantire la risposta all’emer-
genza abbiano progressivamente acquisito 
caratteristiche e risposte più consone alla loro 
vocazione. In particolare, sono aumentati i 
casi (codici rossi e parzialmente i gialli) che af-
feriscono correttamente al DEA di II° livello e i 
tempi dedicati dalla struttura dell’emergenza 
alla gestione del caso. Sono invece diminuiti 
i codici bianchi. La riduzione dei tempi pre-
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stazione (necessari a trattare il malato) per i 
codici rossi registrati in alcuni punti provinciali 
(Pavullo, Finale e Vignola) testimoniano che 
il paziente, una volta stabilizzato, viene cor-
rettamente trasferito alle strutture più idonee 
nel più breve tempo possibile;
dopo l’avvio del nuovo Ospedale di Baggiova-• 
ra (NOCSE) anche la casistica che afferisce al 
P.S. del Policlinico di Modena risulta modifi ca-
ta. L’andamento risulta però in controtenden-
za ovvero ha sicuramente ridimensionato, in 
maniera adeguata, la casistica più complessa, 
ma ha anche acquisito un numero maggiore 
di codici bianchi. Tale acquisizione è in parte 
giustifi cabile da aspetti di natura logistica. La 
realizzazione di un secondo polo ospedalie-
ro per la città di Modena che però si collo-
ca nella prima periferia a Sud ha fatto sì che, 
soprattutto nel primo periodo di apertura, i 
pazienti preferissero - per ragioni storiche e di 
comodità - recarsi presso il Policlinico situato 
invece nel centro della città;
ultimo dato interessante sugli accessi in P.S. • 
è il rispetto dei tempi di attesa prima della 
chiamata per i codici gialli. In tutto il territorio 
provinciale viene rispettata una indicazione 
regionale che prevede la chiamata in ambu-
latorio per l’effettuazione della visita entro 10 
(± 10 e quindi in totale al massimo 20) mi-
nuti dal momento dell’attribuzione del codice 
colore. In caso, quindi, di pazienti classifi cati 
come a rischio dalle procedure di triage, l’in-
tervento si dimostra tempestivo. 

Nel 2006 e nel 2007, si è lavorato inoltre per mi-
gliorare la qualità delle prestazioni che è garanti-
ta anche grazie ai collegamenti telematici impie-
gati nell’ambito della diagnostica per immagini 
della telecardiologia, e dell’emergenza cardio-
cerebrovascolare. 
La rete provinciale di assistenza alle tre principali 
emergenze, ovvero politrauma, ictus ed infarto 
miocardico, si è pertanto arricchita di una rete in 
grado di accrescere i livelli di sicurezza per i citta-
dini con ampie garanzie di tempestività, effi cacia 
degli interventi, professionalità degli operatori, 
qualità e dotazione delle strutture. 

Attività chirurgica - Sotto il profi lo qualitativo 
e della tempestività della risposta, la provincia di 
Modena può vantare un’offerta chirurgica com-
pleta in tutte le discipline.
Nel 2007, presso l’Azienda USL, il 100% dei pa-
zienti con cataratta è stato operato entro i 180 
giorni dall’inserimento nella lista; per l’interven-
to di protesi d’anca, la percentuale di operati a 
180 giorni dalla diagnosi è pari al 81,3%, mentre 
il 100% dei pazienti che hanno avuto bisogno di 
una coronarografi a l’hanno ottenuta entro 30 
giorni. 

In ambito oncologico, la risposta chirurgica è 
tempestiva e qualifi cata. Oltre l’88% dei pazienti 
con neoplasia del colon e l’83,2% delle donne 
affette da tumore della mammella viene sottopo-
sto all’intervento entro 30 giorni dalla diagnosi. 
L’82% delle donne affette da tumore all’utero è 
operato entro 30 giorni, tale valore sale al 90% a 
60 giorni. Il 95,4% dei pazienti neoplastici viene 
avviato al trattamento chemioterapico entro 30 
giorni dalla prescrizione. 

I tempi d’attesa sono nel complesso relativa-
mente in linea con le indicazioni regionali, ad ec-
cezione delle attese presso strutture particolari o 
singoli professionisti.

Sempre in tema di attività di ricovero (compre-
si i non residenti), l’analisi dei dati 2007, confer-
ma la coerenza dell’impostazione produttiva con 
gli indirizzi strategici e programmatori individuati 
dalla Regione e dall’Azienda, ovvero:

appropriatezza clinica ed organizzativa delle • 
attività assistenziali;
ricerca di un sempre maggiore equilibrio fra • 
effi cienza ed effi cacia;
promozione del governo clinico;• 
integrazione funzionale fra le diverse unità • 
operative afferenti ai dipartimenti, fi nalizzata 
alla promozione di elevati livelli di autosuffi -
cienza territoriale.

Tenuto conto del consolidamento delle attività di 
neuroscienze, medicina metabolica, endocrinolo-
gia, chirurgia senologica e riabilitazione e dell’im-
plementazione di funzioni già storicamente ga-
rantite presso le vecchie strutture del S Agostino 
ed Estense, i ricoveri effettuati nel 2007 in regi-
me ordinario, se confrontati con i valori dell’anno 
2006, sono aumentati di 1004 unità corrispon-
denti al +2,4% circa (da 41.803 a 42.807); anche 
i ricoveri in regime di day hospital sono aumentati 
da 11.661 a 12.208 (+547 ovvero il 4,7%).
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Parallelamente, la complessità della casisti-
ca espressa in termini di peso medio del DRG è 
passata, limitatamente al regime ordinario, da 
un valore di 0,98 del 2001 ad un valore di 1,03 
del 2004 per salire progressivamente all’1,06 nel 
2005, all’1,13 nel 2006 e a 1,17 nel 2007.
La durata media della degenza è aumenta-
ta dai 7,70 del 2004 ai 7,88 del 2005, fi no agli 
8,24 del 2006 e a 8,44 nel 2007, a testimonian-
za dell’aumento della complessità della casistica e 
della maggior attenzione alla dimissione protetta.
L’anno 2007 ha registrato i seguenti volumi per 
quel che riguarda i ricoveri ripetuti: 282 ricoveri 
ripetuti 0-1 giorno; 209 ricoveri 2-7 giorni e 441 
ricoveri 8-30 giorni. 
Complessivamente, i ricoveri ripetuti sono quindi 
stati solamente 932 contro i 2.072 del 2006 e i 
1.645 del 2005.
In ottemperanza alle indicazioni regionali, gli in-
terventi per cataratta e tunnel carpale sono de-
fi nitivamente transitati al regime ambulatoriale.
Infi ne, tenuto conto della rilevante immissione 
di nuovi reparti e funzioni, gli andamenti sopra 
descritti sono coerenti con il riorientamento 
dell’offerta assistenziale richiesta che, in ac-
cordo con le indicazioni regionali ed aziendali, ha 
visto il trasferimento a regimi organizzativamen-
te più appropriati, (Day Hospital, Day Service o 
ambulatoriale) della casistica precedentemente 
trattata in regime ordinario o di day hospital.

L’ampliamento, la diversifi cazione e la dif-
fusione delle prestazioni di chirurgia offerte 
sul territorio, della day surgery chirurgica, 
oculistica, urologica ed O.R.L si è defi nitivamen-
te consolidato; l’odontoiatrica rimane limitata ai 
Distretti di Sassuolo e Mirandola, mentre l’attivi-
tà di Carpi è transitata, come da progetto azien-
dale, nel Nuovo Ospedale Civile Sant’Agostino 
Estense di Baggiovara. 
Una sempre maggiore attenzione è stata dedi-
cata all’integrazione dei servizi ospedalieri, 
fra loro e con il territorio, perfezionando la 
chiusura del circuito assistenziale fra degenza 
ospedaliera ordinaria, degenza diurna ed assi-
stenza domiciliare. 
A testimonianza di quanto sopra, le dimissio-
ni protette, elemento di unione e di continuità 
fra l’assistenza ospedaliera e quella territoriale, 
sono passate dalle 2.694 del 2004 alle 3.096 
del 2005 (+ 15%) fi no alle 3.139 del 2006 (ul-
teriore 1,5%). 
Nel 2007, l’andamento si è confermato, infatti le 
dimissioni protette sono salite a 3.396 (+8,2%).

Inoltre, si sono consolidati gli aspetti organizzativi 
basati su modalità di lavoro integrato fra i Servizi 
(Dipartimento/Unità di Cure Primarie, Ospedale e 
Servizi Sociali dei Comuni), coinvolgimento delle 
varie professionalità e condivisione dei protocolli 
operativi, unica sede organizzativa distrettuale.

Tabella 11 - Dimissioni ospedaliere protette anno 2007 suddivise per tipologia e per Distretto

Tipologia di 
dimissione protetta

Carpi Mirandola Modena Sassuolo Pavullo Vignola Castelfranco Totale 
azienda 

Sanitaria con 
attivazione ADI

367 243 574 124 131 87 136 1662

Socio – sanitaria 
c/o strutture 
extraospedaliere

178 238 484 266 296 182 90 1734

Totale 545 481 1058 390 427 269 226 3396

I Contratti di fornitura. Valutato in una dimen-
sione provinciale, il contratto di fornitura, con 
il Presidio ospedaliero aziendale e con i restanti 
produttori pubblici (Policlinico e nuovo Ospedale 
di Sassuolo) e privati, rappresenta lo strumento 
di regolamentazione delle attività (in termini di 
omogeneità, compartecipazione dei singoli attori 
agli obiettivi assistenziali e qualità), e consente il 
pieno inserimento dei diversi produttori (Presidio 
compreso) nella rete provinciale dell’offerta. In 
aggiunta agli aspetti sopra evidenziati, l’attività 
del Presidio Ospedaliero Provinciale ha continua-
to ad integrarsi organicamente con quella del 

nuovo Ospedale di Sassuolo, dell’Azienda Ospe-
daliera, degli Ospedali privati accreditati e con i 
servizi del territorio, attraverso l’elaborazione e 
l’attuazione di protocolli organizzativi comuni, 
per garantire omogeneità organizzativa e di ri-
sposta nonché favorire la necessaria continuità 
assistenziale.
Nel corso del 2007, il consolidamento della attività 
nella nuova struttura di Baggiovara ha permesso 
di dare continuità al processo d’integrazione fra 
la stessa ed il Policlinico di Modena secondo quan-
to previsto nei documenti programmatori. Il com-
pletamento della rete ospedaliera provinciale 
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ha quindi consentito il consolidamento e l’imple-
mentazione di percorsi organizzativo - assisten-
ziali relativi all’assistenza del paziente con trauma 
“trauma system provinciale” e trauma della gravi-
da, emergenze vascolari, percorso IMA. 

La “Salute Pubblica”
della nostra provincia
Nel 2007 l’attività di controllo nei diversi ambiti 
di competenza del Dipartimento di Sanità Pubbli-
ca è stata indirizzata verso le principali priorità di 
rischio, mantenendo in linea di massima i livelli 
complessivi di vigilanza consolidati.

Per quanto riguarda la tutela della salute e sicu-
rezza sul lavoro la vigilanza è stata mirata ai 
settori tradizionalmente a maggior rischio 
infortunistico, tra i quali si cita in particolare 
l’edilizia. In questo ambito sono state effettua-
te due campagne di vigilanza coordinata in area 
vasta e un’azione, coordinata con la Direzione 
Provinciale del Lavoro, facente parte del Piano 
nazionale straordinario di vigilanza - operazione 
“10.000 cantieri”: complessivamente sono stati 
controllati 710 cantieri, di cui 105 afferenti alle 
Grandi Opere (TAV compresa). 
La vigilanza è stata mirata inoltre agli altri com-
parti tradizionalmente a maggior rischio infortu-
nistico (agricoltura, metalmeccanica) e ad alcuni 
rischi di tipo igienistico come quello da agenti 
fi sici (rumore, microclima e vibrazioni), da agen-
ti chimici, da cancerogeni e da movimentazione 
manuale dei carichi.
Complessivamente nel 2007 sono state control-
late 1.796 unità locali.

Il Servizio Impiantistico Antinfortunistico ha 
effettuato complessivamente 7.976 verifi che su 
apparecchi ed impianti, mirando alle tipologie a 
maggior rischio.

L’attività della Commissione Legge 34/98 ha 
mantenuto elevati livelli di attività, esprimendo 
220 pareri fi nalizzati all’autorizzazione, di cui 
155 relativi alle domande di autorizzazione degli 
studi odontoiatrici pervenute a seguito della DGR 
2520/2004.

Il Servizio di Igiene Pubblica ha concentrato 
l’attività di controllo in alcune strutture a mag-
gior rischio: sono stati controllati tutti gli impianti 
natatori esistenti (73 strutture), alcune strutture 
recettive e scolastiche ed altre tipologie, effet-
tuando complessivamente 2.205 sopralluoghi. 
Inoltre ha mantenuto una intensa attività di mo-

nitoraggio ed informazione in relazione al rad-
doppio del termovalorizzatore del Comune di 
Modena ed ha partecipato alle conferenze pro-
vinciali per il rilascio di Autorizzazione Integrata 
Ambientale sui maggiori insediamenti produttivi 
(circa 30 impianti).

Sul versante della sicurezza alimentare il Servi-
zio Veterinario e il SIAN hanno realizzato le azioni 
previste dalla Regione per l’adeguamento ai nuovi 
regolamenti comunitari (predisposizione di piani 
di controllo sulla base della valutazione del rischio, 
effettuazione di audit interni sull’attività di controllo 
uffi ciale, registrazione e rendicontazione dell’attività 
secondo le nuove modalità, effettuazione dei piani 
di campionamento previsti) e partecipato al 2° anno 
del corso di formazione coordinato dal DSP di Parma 
per lo “Sviluppo di competenze valutative sui con-
trolli uffi ciali secondo criteri di gestione ed assicura-
zione qualità riferiti alla norma UNI CEI EN 45004”: 
in tale ambito 4 operatori hanno acquisito la qualifi -
ca di “auditor su operatori del settore alimentare”, 
10 operatori lo hanno iniziato, 2 operatori stanno 
concludendo il corso per auditor sui SIAN e SVET e 
35 operatori hanno effettuato il corso di formazione 
per ispettori su operatori del settore alimentare.

È proseguito il coordinamento tra il Servizio Ve-
terinario e il SIAN.
Il SIAN ha controllato complessivamente 2.743 
strutture, di cui 2.200 a maggior rischio, corri-
spondenti a circa il 36% del totale.
È stato garantito il controllo annuale di tutte le 
strutture di ristorazione collettiva per utenze sen-
sibili (253).

Riguardo alla sanità animale, il Servizio Veteri-
nario ha predisposto ed implementato i piani per 
fronteggiare le emergenze epidemiche, in parti-
colare per infl uenza aviaria, tubercolosi, leucosi, 
malattia vescicolare dei suini, Blue Tongue, sal-
monellosi).
Relativamente alla profi lassi delle malattie 
infettive sono state condotte ulteriori azioni di 
sensibilizzazione per l’attuazione dei programmi 
vaccinali, in particolare:

per mantenere la copertura della vaccinazione • 
antinfl uenzale, sia negli anziani ultrasessanta-
cinquenni (77,7% di copertura vaccinale nella 
campagna 2006-2007), sia in altre categorie 
a rischio;
per rafforzare l’offerta attiva della vaccinazio-• 
ne antipneumococcica ad alcuni soggetti a ri-
schio: splenectomizzati, dializzati, trapiantati 
di midollo osseo.
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È stata implementata l’attività di screening per la 
prevenzione della TBC nelle popolazioni a rischio.

Infi ne, anche nel 2007 sono state realizzate nu-
merose iniziative informative e formative 
nei diversi ambiti di competenza del DSP, mirate 
soprattutto alle tematiche oggetto di modifi che 
legislative o nell’ambito di specifi ci progetti e piani 
mirati; complessivamente sono stati raggiunti cir-
ca 22.000 destinatari. Si evidenziano, in particola-
re, le iniziative realizzate nell’ambito di Ambiente 
Lavoro 2007 sui temi dell’igiene e sicurezza del 
lavoro e la 4a edizione della Convention nazionale 
“SicurA” sui temi della sicurezza alimentare. 
Relativamente alla promozione di corretti stili di 
vita sono state effettuate iniziative soprattutto 
sui temi dell’alimentazione e dell’attività moto-
ria; si segnalano anche alcune iniziative su “Stili 
di vita e doping”, “Alcol e lavoro” e “Fumo negli 
ambienti di lavoro”.

La “Salute Mentale”
della nostra provincia
Nel corso del 2007 il Dipartimento si è mosso 
secondo le direttive defi nite nelle varie delibere 
regionali sul tema. In particolare, riportiamo di 
seguito le principali attività che hanno riguardato 
l’anno 2007.

Il settore di Psicologia Clinica
Attraverso i Centri Adolescenza, opera in • 
stretto raccordo con gli Spazi Giovani del 
Consultorio Familiare per rispondere a situa-
zioni di disagio psico-relazionale e a proble-
matiche relative ad affettività e sessualità, con 
interventi in rete con scuole e associazioni;
i Centri Adolescenza accolgono, in libero ac-• 
cesso, i giovani dai 14 ai 19 anni, con fi nalità 
di prevenzione delle patologie psichiche. Nel 
2007 l’utenza dei soli Centri è stata di circa 
700 individui. Gli interventi di prevenzione 
svolti a livello provinciale nelle scuole superiori 
nei diversi progetti proposti: Affettività-Sessua-
lità, MST e AIDS, Adolescenza e Alimentazio-
ne, Prevenzione alle Dipendenze–Sert, ha visto 
coinvolti 11.548 studenti. Nel Depliant distri-
buito ai giovani dai 14 ai 19 anni della pro-
vincia di Modena, sono descritti i servizi messi 
a disposizione dagli Spazi giovani e dai Centri 
Adolescenza dell’Azienda USL di Modena;
sono stati attivati gli sportelli di ascolto del • 
progetto “OLTRE IL BLU” e diffusa la bro-
chure informativa. La fi nalità del progetto è 
sostenere le donne in gravidanza nel periodo 
immediatamente successivo al parto per ac-

cogliere e interpretare gli indicatori di disagio 
psico-relazionale. Sono coinvolti: il Settore 
di Psicologia Clinica e i Consultori Familiari, 
in collaborazione con i Servizi Sociali dei Co-
muni per le gravidanze multiproblematiche. Il 
progetto è già operativo nei Comuni di Pavul-
lo, Vignola, Sassuolo, Carpi e Modena; 
le attività psicologiche sono, inoltre, presenti • 
nel Servizio Handicap Adulti dell’Azienda Sa-
nitaria, nei distretti di Carpi, Mirandola, Pavul-
lo, Vignola e Modena. Si tratta di un servizio 
coordinato dal Settore, ad alta integrazione 
socio-sanitaria, con un articolato lavoro di 
rete tra servizi i cui obiettivi e attività vengono 
defi niti nei piani di zona;
all’interno dei Presidi Ospedalieri di Carpi, • 
Mirandola, Modena e Castelfranco Emilia gli 
psicologi operano in stretta integrazione con 
il personale dei reparti. Gli interventi sono ri-
volti sia ai degenti sia al personale, per parti-
colari patologie croniche e invalidanti. Il totale 
degli utenti nel 2007 è stato di 1463;
nel presidio di Baggiovara sono previsti rac-• 
cordi tra il settore di Psicologia e il settore Psi-
chiatria;
l’Unità operativa Tutela Minori del Settore Psi-• 
cologia Clinica opera in integrazione con i Ser-
vizi Sociali dei Comuni e delle loro Associazioni 
in tutti i Distretti dell’Azienda. In ogni distret-
to sono stati sottoscritti accordi di program-
ma che governano gli impegni dei Comuni e 
dell’Azienda in tema di tutela e promozione 
dell’infanzia, genitorialità e famiglia; 
all’interno di tali accordi “La rete delle équipe • 
psico-sociali costituisce un ambito organizza-
tivo integrato, che si avvale delle risorse pro-
fessionali del Servizio Sociale e del Settore di 
Psicologia dell’Azienda Unità Sanitaria Locale 
di Modena per le rispettive competenze;
le attività delle équipe psico-sociali territoriali • 
comprendono sia prestazioni erogate diretta-
mente ai cittadini utenti, sia prestazioni indiret-
te, rivolte ad agenzie, istituzioni, associazioni; 
prevedono la progettazione di interventi che 
comportano l’attivazione di risorse professionali 
o volontarie e azioni di supporto a quegli stessi 
interventi; azioni di tutela; valutazioni in raccor-
do con l’autorità giudiziaria; interventi in attua-
zione di provvedimenti della Magistratura”;
l’attività in integrazione con i Comuni, compren-• 
de il programma di formazione e valutazione 
delle coppie che si rendono disponibili all’ado-
zione nazionale o internazionale e gli interventi 
di sostegno e vigilanza rivolti alle coppie e ai mi-
nori nel periodo successivo l’adozione;
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in riferimento alle situazioni che necessitano • 
di una presa in carico multiprofessionale, ri-
chiedono competenze proprie di più servizi 
e hanno carattere di particolare complessità 
sono previsti negli accordi in ogni distretto 
sanitario momenti di raccordo tra servizio so-
ciale, settore psicologia clinica e settore neu-
ropsichiatria infanzia e adolescenza;
il Progetto “Leggieri”: Il protocollo “Giuseppe • 
Leggeri” è stato attivato nei distretti di Mode-
na e Castelfranco. Nell’Area Sud nel corso del 
2007 e primi mesi del 2008 sono stati effet-
tuati incontri di formazione congiunta con i 
MMG. Nel 2007 è stato effettuato un evento 
formativo sul protocollo aziendale. A Vignola e 
a Pavullo, gli incontri congiunti hanno portato 
alla defi nizione degli psichiatri e degli infermie-
ri referenti per i nuclei di cure primarie. Dagli 
indicatori risulta che gli invii da parte MMG 
avvengono con modalità più consona alla fun-
zione dei servizi e le situazioni più complesse 
vengono prese in carico con un coinvolgimen-
to da parte degli stessi. Nel Distretto Sanitario 
di Modena si sta concludendo un progetto 
sperimentale di collaborazione fra n. 2 nuclei 
di cure primarie, MMG e Centro di psicologia 
clinica adulti, allo scopo di individuare percorsi 
specifi ci di trattamento su fascia di popolazio-
ne tardo adolescente e giovani adulti con pro-
blematiche di disturbo d’attacco di panico con 
o senza agorafobia non cronicizzato. 

“Disagio Transculturale”
La Direzione del DSM ha costituito il Gruppo di 
lavoro “Disagio Transculturale”, composto dallo 
statistico del DSM e da operatori sanitari di tutti i 
settori che si trovano in “prima linea” nel fornire 
assistenza sanitaria - riferibile alla salute mentale - 
alle popolazioni migranti. Obiettivo del gruppo è di 
individuare nuove modalità di accoglienza ed inter-
vento che possano far fronte in maniera effi cace 
alle problematiche degli immigrati. Fin dal 2006, il 
gruppo di lavoro tematico (team di operatori) del-
la NPIA, denominato L.I.P. (Linguaggio, Immagini, 
Pensiero), con partecipazione multiprofessionale 
da tutte le equipe distrettuali, continua l’impegno 
nell’individuazione di percorsi di facilitazione all’ac-
cesso delle famiglie straniere e nella defi nizione di 
attività specifi che rivolte all’utenza Extracomuni-
taria. Nel 2007 e nei primi cinque mesi del 2008, 
il gruppo dipartimentale si è incontrato periodica-
mente. Tra gli obiettivi vi è l’organizzazione di una 
giornata seminariale prevista per l’autunno 2008. 
In questa giornata saranno presentati e discussi i 
dati relativi all’utenza afferente al DSM (dati 2007). 

L’evento intende essere l’occasione per un con-
fronto tra operatori del DSM, del Comune e del 
Dipartimento Cure Primarie sulle problematiche 
transculturali. Attraverso i dati quantitativi sul feno-
meno di esperienze peculiari e signifi cative si cerca 
di migliorare la conoscenza e quindi la competenza 
degli operatori coinvolti.

Il settore Dipendenze Patologiche
Il Settore Dipendenze Patologiche (SERT, Centri 
Alcologici e Centri Antifumo presenti in tutti 7 
Distretti sanitari dell’Azienda USL), nel periodo 
indicato (fi ne 2006-2007-primi sei mesi 2008), 
ha sostanzialmente consolidato la riorganizza-
zione avviata nel 2005 con la apertura dei servizi 
dipendenze patologiche nel Distretto di Castel-
franco Emilia e del Centro Alcologico-Centro 
Antifumo nel Distretto di Modena in una sede 
distinta da quella del SERT: entrambi questi in-
terventi hanno favorito l’accesso degli utenti, 
con un progressivo aumento dei casi in carico in 
entrambi i servizi. Inoltre, alla utenza principale 
rappresentata da tossicodipendenti, alcolisti e 
tabagisti, si sono aggiunti dal 2007 anche i gio-
catori d’azzardo, ampliando pertanto la offerta 
assistenziale. I primi dati di cui disponiamo per 
il 2007 indicano un aumento degli utenti in ca-
rico: tossicodipendenti (n. 1485) ed alcolisti (n. 
882). L’obiettivo più importante raggiunto nel 
2007 è stato l’accreditamento della rete dei ser-
vizi del Settore Dipendenze Patologiche (7 SERT, 
il Centro Alcologico di Modena, il Centro Diurno 
Colombarone di Formigine), e il contestuale ac-
creditamento delle strutture dei tre enti ausiliari 
della provincia, (L’Angolo, Centro di Solidarietà 
e Libera Associazione Genitori), con un percorso 
portato avanti insieme da SERT ed enti ausiliari. 
Inoltre, nel 2007, è stata organizzata la “Giorna-
ta Nazionale del Respiro” e la “Giornata Mon-
diale senza Fumo”. Sia nel 2007 che nel 2008 è 
stato organizzato il Concorso a premi per diven-
tare non-fumatori “SCOMMETTI CHE SMETTI”, 
progettato dall’Azienda USL di Modena in colla-
borazione con la Lega Italiana per la Lotta contro 
i Tumori, l’Associazione “Gli Amici del Cuore” e 
numerosi partner locali. L’iniziativa si è avvalsa 
anche del supporto dei Medici di Medicina Ge-
nerale (cfr paragrafo 5.3.1). 

Diagnosi e cura: riassetto provinciale 
Il Piano Attuativo Locale della provincia di Mo-
dena prevedeva la costruzione presso il Nuovo 
Ospedale Civile S. Agostino Estense di 2 SPDC 
con complessivi 40 posti letto comprensivi di 10 
posti letto di Day Hospital, allo scopo di trasferi-
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re in quella sede gli attuali reparti SPDC collocati 
presso l’Azienda Ospedaliera Policlinico. 
Tale destinazione era stata considerata idonea 
alle necessità di adeguamento strutturale dei 
due reparti psichiatrici e la soluzione era peraltro 
accreditata come in grado di facilitare alcune si-
nergie organizzative.
La stessa destinazione sembrava anche congruen-
te con le necessità del policlinico di riutilizzare gli 
ambienti attualmente destinati ai reparti SPDC.

Il progetto preliminare è stato modifi cato in 
quanto:

i locali destinati nel NOCSE sono stati valutati • 
inidonei a consentirvi la collocazione di un re-
parto psichiatrico - di dimensioni abnormi ri-
spetto alle indicazioni nazionali e regionali - in 
particolare sotto il profi lo della realizzazione 
di adeguati spazi accessori alla degenza;
 è stato valutato come insuffi ciente il decentra-• 
mento delle attività psichiatriche ospedaliere 
rispetto al territorio provinciale e necessaria 
l’attivazione di tre punti di risposta all’urgen-
za ospedaliera; 

Per questi motivi si è avviata una complessa e 
lunga fase di istituzione di un SPDC (10 pl) pres-
so l’Ospedale civile di Carpi, che ha iniziato la 
propria attività assistenziale il 26/5/08.

Contemporaneamente, è progredita la stesura e 
la realizzazione della seconda fase attuativa del 
nuovo Ospedale di Sassuolo che prevedeva il tra-
sferimento in quella sede del reparto SPDC dedi-
cato all’area Sud.
Si sono realizzate le condizioni negoziali con 
l’Azienda Ospedaliera per ristrutturare, all’inter-
no del complesso del policlinico di Modena, un 
reparto di 20 posti letto comprensivi di tre posti 
letto per Centro crisi e 2 posti letto dedicati a 
interventi speciali per minori.
Sono stati completamente integrati nella rete ospe-
daliera psichiatrica i Servizi Psichiatrici Ospedalieri 
(SPOI) resi disponibili dalla ristrutturazione - che nella 
provincia di Modena è stata particolarmente tempe-
stiva – resa operante dall’accordo AIOP – RER.

Il sistema informativo della Salute Mentale 
Il gruppo di lavoro “Sistema Informativo”, del 
Settore Psichiatria Adulti, sta svolgendo una serie 
di azioni che hanno l’obiettivo di manutenzione 
e sviluppo del sistema informativo della psichia-
tria “Infoclin”.

La seguente tabella elenca le percentuali di uten-
ti trattati, presi in carico e ricoverati nelle diver-
se aree distrettuali dell’Azienda USL di Modena 
nell’anno 2007.

Anno 2007 Pazienti trattati Pazienti in carico Pazienti ricoverati
(che producono SDO)

Nord 28,5% 27,9% 20,4%

Centro 36,6% 36,7% 46,0%

Sud 34,9% 35,5% 33,6%

Totale 100,0% 100,0% 100,0%

Si sono calcolati alcuni indicatori che mettono in 
rapporto tra loro i pazienti trattati, i pazienti presi 

in carico e quelli ricoverati.

Anno 2007 % carico/trattati % ricoveri/trattati % ricoverati/carico

Nord 81,9% 9,4% 11,4%

Centro 83,8% 16,4% 19,6%

Sud 84,9% 12,5% 14,8%

Totale 83,6% 13,0% 15,6%

L’ottica dell’analisi è stata mirata sugli individui 
ricoverati nell’anno 2007, i ricoveri che si sono 

considerati sono tutti quelli che producono delle 
Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO).
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GENERE NORD CENTRO SUD TOTALE

Femminile 53,0% 57,2% 54,8% 55,5%

Maschile 47,0% 42,8% 45,2% 44,5%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Emerge una prevalenza in tutte le aree di indivi-
dui di genere femminile, in particolare nell’area 

centro, il genere femminile è presente in più del 
57% dei casi.

ETÀ NORD CENTRO SUD TOTALE

Al più 25 anni 10,7% 5,6% 7,0% 7,1%

tra i 26 ed i 35 anni 19,4% 16,8% 19,7% 18,3%

tra i 36 ed i 45 anni 27,7% 19,6% 23,8% 22,7%

tra i 46 ed i 55 anni 19,0% 16,7% 18,8% 17,8%

tra i 56 ed i 65 anni 10,7% 17,2% 14,2% 14,9%

più di 65 anni 12,6% 24,0% 16,6% 19,2%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Andando ad analizzare le strutture per età degli 
individui ricoverati nelle tre aree distrettuali emer-
ge che per l’area Nord e Sud la struttura per età 
è più “giovane” di quella dell’area Centro. Infatti 

nelle tre classi di età più giovanili le percentuali 
dell’area Centro sono inferiori a quelle delle al-
tre due aree. Situazione opposta si presenta nelle 
classi di età più avanzata.

NUMERO DI 
RICOVERI PER 

INDIVIDUO

NORD CENTRO SUD TOTALE

un ricovero 73,1% 71,8% 69,2% 71,2%

due ricoveri 19,0% 18,1% 19,5% 18,7%

tre ricoveri 4,7% 5,8% 7,0% 6,0%

più di tre ricoveri 3,2% 4,4% 4,3% 4,1%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Le situazioni che emergono andando a contare il 
numero dei ricoveri per ogni individuo sono ab-
bastanza omogenee nelle tre aree. Uniche consi-
derazioni degne di nota sono una leggera preva-
lenza di individui che hanno avuto “un ricovero” 
nell’area Nord ed una leggera prevalenza di indi-
vidui con “tre ricoveri” nell’area Centro.

Si sono svolte altre analisi spostando la concentra-
zione sui singoli ricoveri. Queste analisi hanno lo 
scopo di descrivere la durata delle degenze, il pe-
riodo di dimissione ed il tipo dei ricoveri effettuati 
dall’Azienda USL di Modena nell’anno 2007.
Nella tabella che segue sono elencati le percentuali 
dei ricoveri nelle tre aree distrettuali nell’anno 2007.

 NORD CENTRO SUD TOTALE

numero di ricoveri 19,6% 46,1% 34,3% 100,0%

Di seguito sono riportate alcune tabelle che il-
lustrano le principali caratteristiche socio-demo-

grafi che dei pazienti ricoverati.
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GIORNATE DI DEGENZA NORD CENTRO SUD

al più 10 giorni 22,0% 30,9% 25,0%

tra gli 11 ed 20 giorni 24,8% 19,1% 25,5%

tra i 21 ed i 30 giorni 24,0% 21,9% 22,2%

più di 30 giorni 29,2% 28,1% 27,3%

Totale 100,0% 100,0% 100,0%

Nell’area Nord, come nell’area Sud, emerge una 
prevalenza dei ricoveri che durano più di un 

mese, mentre per l’area centro la durata modale 
dei ricoveri è “al più 10 giorni”.

TRIMESTRE
DI DIMISSIONE

NORD CENTRO SUD

Gennaio-Marzo 23,1% 24,3% 23,4%

Aprile-Giugno 23,4% 25,5% 25,0%

Luglio-Settembre 29,8% 25,3% 24,4%

Ottobre-Dicembre 23,7% 24,8% 27,1%

Totale 100,0% 100,0% 100,0%

In tutte le tre aree si evidenzia una distribuzione 
abbastanza omogenea, in particolar modo per 
l’area Centro. Per l’area Nord e Sud i trimestri di 

dimissioni con frequenze più alte sono rispettiva-
mente il terzo ed il quarto.

TIPO RICOVERO NORD CENTRO SUD

Non valorizzato 3,3% 19,4% 9,9%

Programmato 41,5% 33,8% 71,1%

D’urgenza 45,7% 41,1% 8,5%

T.S.O. 9,2% 5,3% 10,5%

T.S.V. 0,3% 0,4% 0,0%

Totale 100,0% 100,0% 100,0%

Andando ad analizzare le tipologie di ricovero 
emergono delle realtà diverse nelle tre aree di-
strettuali.
Per quanto riguarda l’area Nord si evince una gran-
de maggioranza di ricoveri in urgenza, tipologia di 
ricovero presente in quasi il 46% dei casi.
Nell’area Centro si ha la maggior percentuale di 
ricoveri non valorizzati, quasi il 20% dei casi to-
tali dell’area e la più bassa percentuale di Tratta-
menti Sanitari Obbligatori (TSO).
Infi ne, per l’area Sud più del 71% degli individui 
ricoverati ha avuto un ricovero programmato ed 
inoltre, si registra, tra le tre aree, la percentuale 
più alta dei ricoveri TSO.

Farmaceutica
L’anno 2007 è stato caratterizzato dalla ridefi -
nizione degli ambiti di assistenza farmaceutica 
territoriale ed ospedaliera con l’attribuzione dei 

relativi nuovi tetti di spesa; in particolare, alla 
composizione della nuova spesa farmaceutica 
territoriale concorrono, oltre alla classica spesa 
farmaceutica convenzionata: la spesa per la di-
stribuzione diretta dei farmaci, la spesa per la Di-
stribuzione per conto, quella per l’assistenza nel-
le strutture residenziali, semiresidenziali e diurne, 
quella per le dipendenze patologiche e la salute 
mentale, la spesa per le carceri e quella per l’assi-
stenza domiciliare.
La Regione nel corso dell’anno ha richiamato l’at-
tenzione delle Aziende Sanitarie sulla necessità di 
operare in un’ottica di governo provinciale della 
farmaceutica. Le azioni volte al miglioramento 
dell’effi cacia clinica, dell’effi cienza organiz-
zativa e dell’appropriatezza (senza trascurare 
equità d’accesso e corretta informazione dell’uten-
za), sono pertanto state indirizzate allo svi-
luppo di questa nuova visione provinciale.

Come detto in precedenza, nelle tabelle che se-
guono, si descrivono la durata delle degenze, i 

periodi di dimissione e le tipologie di ricoveri nel-
le tre aree dell’Azienda USL Modena.
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Anche nel corso del 2007 sono state portate 
avanti le attività, in parte già intraprese negli anni 
precedenti, che hanno consentito di mantenere e 
migliorare i risultati ottenuti e di tendere al rag-
giungimento di obiettivi di crescente appropria-
tezza e di razionalizzazione dei consumi e della 
spesa farmaceutica utilizzando alcuni strumenti 
per il governo clinico: Linee Guida, aggior-
namento del prontuario terapeutico ospe-
daliero, Audit Clinici.

Sviluppo di Linee Guida
Al fi ne di ricercare maggiore appropriatezza d’uso 
in alcune categorie di farmaci in cui si è registra-
to un notevole incremento di consumo e di spesa 
non solo in ambito aziendale ma anche provinciale 
sono stati effettuati incontri con l’Azienda Ospe-
daliera di Modena e costituiti gruppi di lavoro.
In particolare è stata effettuata l’implementazione 
della nuova scheda per la prescrizione dell’albu-
mina, elaborata nel corso della giornata di studio 
organizzata a livello provinciale sul corretto utilizzo 
dell’albumina, ed è stato riattivato il Gruppo On-
cologico Provinciale con l’obiettivo di sviluppare un 
progetto integrato tra le Aziende modenesi e per il 
monitoraggio dei farmaci oncologici innovativi.
Sono stati costituiti gruppi di lavoro per la revisio-
ne delle L.G. sulla profi lassi antibiotica periopera-
toria in chirurgia ed in ortopedia.
Con i MMG stanno proseguendo con buoni risul-
tati: l’impegno e la collaborazione sulla patologia 
diabetica, con l’implementazione delle Linee Guida 
e con attività di Audit sui consumi; l’aggiornamen-
to delle linee guida per il trattamento del dolore per 
l’introduzione di nuovi farmaci e le modifi che legi-
slative intervenute; lo sviluppo del progetto regio-
nale sulla prevenzione del rischio cardiovascolare.
Prosegue l’impegno dei PLS nel progetto regio-
nale ProBa. 

Integrazione Ospedale-Territorio
Nel corso del 2007, l’integrazione fra i professio-
nisti delle Aree ospedaliere e territoriali è stata 
ricercata lavorando congiuntamente su alcuni 
argomenti specifi ci in particolare sugli anziani e 
sulle dimissioni protette.
In quasi tutti i Distretti i gruppi di lavoro multidi-
sciplinari (Medici di Medicina Generale, speciali-
sti, farmacisti ed infermieri) si sono occupati della 
terapia del dolore e delle cure palliative.

Iniziative formative
L’Azienda USL di Modena già da qualche anno si è 
attivata negli accordi stipulati con le organizzazio-
ni mediche, ed in particolare attraverso gli accordi 

con i NCP, per inserire tra gli obiettivi il migliora-
mento dell’appropriatezza prescrittiva e tra i temi 
della Formazione quei progetti di livello nazionale 
che rientrano fra gli obiettivi strategici dell’Asses-
sorato Politiche per la Salute (ad es: la prevenzio-
ne del rischio cardiovascolare, la promozione di 
corretti stili di vita, le dipendenze patologiche, il 
progetto diabete, lo sviluppo delle cure palliative).
Nel corso del 2007 sono proseguiti gli incontri 
(accreditati ECM) svolti dai farmacisti del Servi-
zio Farmaceutico Territoriale cui è stato affi da-
to il compito di portare avanti l’esperienza del 
“farmacista facilitatore”. In particolare, il 2007 
ha visto la partecipazione dell’Azienda USL di 
Modena, insieme ad altre della Regione, allo 
studio Infant, promosso dal CeVEAS e fi nanzia-
to dall’AIFA, basato sulla precedente esperienza 
modenese. Oltre all’illustrazione dei pacchetti in-
formativi, prodotti dal CeVEAS, fornita in modo 
randomizzato ai Nuclei di Cure Primarie della 
provincia, durante gli incontri sono stati illustrati 
anche i report di prescrizione.
Gli argomenti trattati dai pacchetti informativi 
che le farmaciste territoriali hanno diffuso ed illu-
strato, in collaborazione con i Referenti dei NCP 
soprattutto per la discussione dei casi clinici, nel 
primo semestre sono stati: “Ipertrofi a Prostatica 
Benigna Benefi ci e rischi dei farmaci disponibili” 
e “Osteoporosi e Fratture Ossee Strategie e trat-
tamenti preventivi”. Negli incontri del secondo 
semestre sono stati illustrati altri due pacchetti: 
“Collocare un farmaco in una classe. L’esempio 
dei chinoloni fl uorurati” e “Scegliere un farmaco 
in una classe. L’esempio dei calcio-antagonisti”.
Nel corso del 2007, le farmaciste territoriali hanno 
effettuato in ogni Distretto gli incontri accreditati 
ECM anche con i Pediatri di Libera Scelta, organizza-
ti nelle Unità Pediatriche Distrettuali. Analogamen-
te a quanto già avviene con i Medici di Medicina 
Generale, nel corso degli incontri sono stati presen-
tati i report aziendali ed individuali sui consumi e la 
spesa farmaceutica territoriale e sono state fornite 
informazioni aggiornate sulle varie normative. Con 
la collaborazione dei pediatri referenti dell’UPD che 
avevano partecipato al Progetto ProBa regionale 
sono state illustrate le Linee Guida sulla faringoton-
sillite e l’otite media in età pediatrica.

I consumi farmaceutici territoriali
Nel 2007 la spesa farmaceutica convenzionata 
netta è diminuita dell’1,75% rispetto al 2006. 
Le manovre di ripiano introdotte dall’AIFA nel 2° 
semestre 2006 hanno permesso di contenere lo 
sfondamento previsto ad inizio anno per contro-
bilanciare l’aumento dei consumi.
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numero
ricette

Importo
lordo

ticket +
sconti vari

importo
netto

spesa netta
pro capite

genn.-dic. 2007 5.406.496 120.018.690,58 6.943.637,00 113.075.053,58 168,74

genn.-dic. 2006 5.150.827 121.289.692,14 6.198.668,17 115.091.023,97 173,00

scarto % 2007
vs. 2006

4,96 - 1,05 12,01 - 1,75 - 2,46

media regionale 4,68 - 2,25 - 2,98

Con l’obiettivo di garantire ai cittadini maggio-
re sicurezza farmacologica sono stati effettua-
ti controlli sulla prescrizione farmaceutica 
territoriale dei MMG, dei PdLS e dei medici 
ospedalieri.
È da sottolineare, inoltre, che grazie alla distribu-
zione diretta effettuata dal Dipartimento farma-
ceutico aziendale tale attività viene in larga parte 
effettuata in modo capillare all’origine della pre-
scrizione e non dopo che i farmaci sono stati pre-
scritti sul territorio.
Attraverso la distribuzione diretta dei farmaci da 
parte dei farmacisti si può realizzare:

un’effettiva continuità terapeutica ospedale • 
territorio;
l’informazione ed il counselling al paziente;• 
la verifi ca del consiglio/prescrizione da parte • 
dei medici ospedalieri e degli specialisti;
il controllo ed il monitoraggio dei piani te-• 
rapeutici in relazione alla compilazione da 
centri autorizzati, al rispetto delle indicazioni 
terapeutiche registrate e delle note AIFA ed 
alla loro durata;
la verifi ca della compliance;• 
il possibile scambio di informazioni in rete sulle te-• 
rapie effettuate dai pazienti e loro consegnate.

È proseguita nel corso del 2007 la collaborazione 
con i NAS e con i Funzionari del Ministero delle 
Finanze per la verifi ca delle prescrizioni farma-
ceutiche territoriali.
Al fi ne di favorire l’adesione ai sistemi di ero-
gazione diretta da parte dei cittadini, in con-
siderazione della vastità del territorio aziendale e 
conseguentemente del possibile disagio degli as-
sistiti, sono stati potenziati i punti di distribuzio-
ne diretta dei farmaci in tutte le sedi dell’Azienda 
e sono stati resi omogenei gli orari di apertura.

Farmaci Equivalenti
L’incremento della prescrizione dei farmaci equi-
valenti costituisce ormai da diversi anni un obiet-
tivo assegnato dalla Regione alle Aziende Sani-
tarie. L’utilizzo di questi farmaci consente infatti 
di liberare risorse per i farmaci innovativi, per la 
terapia delle malattie rare etc. Nell’Azienda USL 

di Modena la percentuale di farmaci con brevet-
to scaduto prescritti dai MMG ha raggiunto il 
32,8% del totale di tutte le DDD prescritte e tale 
percentuale è la più alta di tutta la Regione (Fon-
te dati RER sui primi 9 mesi del 2007).
In concomitanza con la commercializzazione dei 
farmaci equivalenti di alcuni principi attivi molto 
prescritti (ad es. simvastatina ed amoxicillina + 
acido clavulanico) è stato effettuato un incontro 
con il Collegio di Direzione del Presidio Ospe-
daliero ed incontri con alcuni dei Dipartimenti 
Clinici dell’Azienda per sollecitare al massimo la 
prescrizione del farmaco equivalente. 

Sistemi di formazione e di informazione
Per quanto riguarda la reportistica ed i pacchetti 
informativi importanti per la lettura critica valuta-
tiva di quanto proposto dall’informazione scienti-
fi ca si è già detto sopra.
Nel corso del 2007, è proseguita la collabora-
zione fra il Servizio farmaceutico, il Servizio di 
Comunicazione e Marketing e i rappresentanti 
dell’ordine dei farmacisti e delle Associazioni di 
categoria dei farmacisti pubblici e privati per atti-
vità di educazione sanitaria rivolte ai cittadini.
Relativamente alla richiesta regionale di inserire 
gli obiettivi di miglioramento dell’appro-
priatezza prescrittiva e di valutazione dei 
consumi negli accordi stipulati con le organiz-
zazioni mediche, l’Azienda si è già da qualche 
anno attivata, in particolare attraverso gli accordi 
con i NCP; sono stati infatti inclusi negli obiettivi 
assegnati ai medici, sia il contenimento della spe-
sa farmaceutica entro quella annualmente fi ssata 
dalla Regione per l’Azienda stessa, sia gli obiet-
tivi di appropriatezza d’uso di alcune categorie 
di farmaci fra quelle individuate dalla Regione 
ed oggetto di interventi informativi/formativi da 
parte dell’Azienda stessa.

I consumi farmaceutici ospedalieri
Dal 2003 è stata messa a punto, e viene man-
tenuta aggiornata, una reportistica ospedaliera, 
disponibile anche sul sito aziendale, che riporta 
sinteticamente tutte le informazioni utili ai clinici, 
ai fi ni di un’autovalutazione della propria attività 
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prescrittiva, e riesce anche a dettagliare le aree di 
consumo di farmaci più critiche in ambito ospe-
daliero (ad es. antineoplastici ed antinfettivi).

Erogazione Diretta
L’attività di distribuzione diretta è continuata nel 
corso dell’anno: alla fi ne del 2007 le persone che 
hanno avuto accesso alle strutture distributi-
ve aziendali sono state in totale 242.701.

Erogazione dei farmaci in dimissione da rico-
vero e da visita specialistica
È proseguita nel corso del 2007 la distribuzione 
del 1° ciclo terapeutico alle dimissioni ospe-
daliere, attivata in tutti gli ospedali della 
provincia; questa attività, effettuata nel rispetto 
del prontuario terapeutico aziendale, offre ga-
ranzia di continuità assistenziale, assicura le ne-
cessarie informazioni al paziente sulla terapia da 
effettuare a domicilio ed in accordo con i Medici 
di Medicina Generale. La quantità e qualità dei 
medicinali consegnati viene riportata su un mo-
dulo che i pazienti sono invitati a consegnare al 
medico di famiglia in tempi brevi.
Per la valutazione dell’adesione al progetto 
aziendale delle diverse Unità Operative degli sta-
bilimenti ospedalieri è stata effettuata l’analisi 
di tutte le lettere di dimissione nel periodo 1-15 
ottobre 2006; questo ha permesso di ricalcolare 
l’indicatore ottenuto con l’analisi svolta prece-
dentemente. L’analisi delle lettere di dimissione 
ha anche consentito di monitorare il rispetto del 
prontuario terapeutico aziendale e la prescrizio-
ne secondo il principio attivo.
La distribuzione del 1° ciclo terapeutico a se-
guito di visita specialistica ambulatoriale è 
stata, e viene effettuata, prevalentemente per i 
pazienti dializzati, oncologici, trapiantati, in tratta-
mento con ciclosporina, con morbo di Alzheimer 
inseriti nel progetto CRONOS, diabetici seguiti dai 
Centri Diabetologici, in trattamento con eparine 
a basso peso molecolare, parkinsoniani, epilettici, 
con glaucoma, con ipertrofi a prostatica benigna.
In alcuni casi, per alcune categorie di pazienti, 
viene effettuata la presa in carico relativamente 
alla terapia farmacologica, in accordo con i MMG 
ed in seguito alla presentazione di un program-
ma/schema terapeutico dagli stessi compilato.
I pazienti che possono essere inviati direttamen-
te dai medici con uno schema terapeutico per la 
presa in carico sono:

assistiti dializzati;• 
assistiti trapiantati;• 
assistiti in terapia con farmaci del gruppo L • 
(antineoplastici, ciclosporina);
assistiti seguiti dalle UVA;• 
assistiti in terapia con farmaci antiepilettici;• 
assistiti in terapia con farmaci per il morbo di • 
Parkinson;
assistiti in terapia con farmaci per il glaucoma;• 
assistiti in terapia con farmaci per l’ipertrofi a • 
prostatica benigna;
assistiti in terapia con insulina o in terapia mi-• 
sta con insulina ed antidiabetici orali in appli-
cazione dell’accordo aziendale sul diabete.

Fin dall’inizio dell’attività di distribuzione diretta 
dei farmaci in dimissione da ricovero e da visita 
specialistica si è collaborato con l’Azienda Ospe-
daliera per il perseguimento di comportamenti 
ed obiettivi identici.

Erogazione diretta dei farmaci soggetti a 
note CUF e piani terapeutici
L’attività di distribuzione diretta delle categorie di 
medicinali che richiedono un controllo ricorrente 
del paziente è proseguita nel 2007.

L’attività di distribuzione diretta dei farmaci soggetti 
a note CUF e piani terapeutici ha consentito di:

effettuare un attento controllo dei piani tera-• 
peutici, in particolare di verifi care la redazione 
degli stessi da parte di Centri autorizzati re-
gionali ed extraregionali e la congruenza nella 
prescrizione con le Note CUF, quando presenti, 
o con le indicazioni terapeutiche registrate;
consegnare ai pazienti la quantità di farmaco • 
strettamente necessaria alla terapia con elimi-
nazione di potenziali sprechi ed una verifi ca 
della compliance alla terapia stessa;
migliorare la qualità dell’informazione fornita • 
all’assistito e raccogliere informazioni di tipo 
epidemiologico e di farmacovigilanza su alcu-
ne categorie di farmaci (nuove molecole, Leg-
ge n.648, farmaci H).

La quantità e la spesa dei farmaci distribuiti ven-
gono imputate ai centri di costo appositamente 
istituiti per consentire il monitoraggio costante 
dell’attività erogata, della spesa sostenuta e del 
risparmio effettuato.
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Distribuzione diretta 2006 2007 diff. Ass. diff. %

Strutture per anziani 1.272.531 1.303.917 31.386 2,47

Strutture per anziani non convenzionate 232.111 235.729 4.618 2

Farmaci Alto Costo e L. 405/2001 20.300.399 23.907.335 3.606.936 17,77

Farmaci in dimissione, H ed esteri 3.256.248 4.092.094 835.846 25,67

Salute mentale DSM 2.088.324 2.106.187 17.863 0,86

Distribuzione Per Conto 294.622 294.622

Totale distribuzione diretta 27.148.613 31.939.884 4.791.271 17,65

Distribuzione Per Conto
Nel corso dell’aprile 2007, secondo le indicazio-
ni regionali, sono stati realizzati i corsi formativi 
ECM propedeutici all’attivazione della Distri-
buzione Per Conto. Ai corsi hanno partecipato 
circa 300 farmacisti titolari/direttori/collaboratori 
convenzionati. Successivamente, è stata avviata 
la fase attuativa del progetto sperimentale di Di-
stribuzione Per Conto (DPC) che coinvolge le far-
macie convenzionate e i distributori intermedi.
Oggetto dell’accordo, entrato in vigore dalla 
metà di settembre 2007, sono state alcune mo-
lecole (buserelina, goserelina, leuprorelina, trip-
torelina, bicalutamide e fl utamide) comprese nel 
Prontuario Ospedale Territorio (PHT), cui segui-
ranno altri farmaci, fatto salvo il mantenimento 
in carico del paziente complesso politrattato e 
polipatologico.

In attesa che la Regione provveda a disciplinare 
l’informazione scientifi ca, la pubblicità presso 
tutti gli operatori sanitari e la consegna dei cam-
pioni e dei prodotti promozionali, l’Azienda sta 
portando avanti il programma di informazione 
indipendente sui farmaci avviato nel 2001 con la 
produzione e la diffusione dei pacchetti informa-
tivi a tutti i prescrittori.

All’interno delle Unità Operative vengono ef-
fettuate, a cura delle Direzioni di Stabilimento, 
periodiche visite ispettive volte anche a verifi care 
l’assenza di campioni gratuiti dalle strutture de-
putate all’assistenza ai pazienti.
La Commissione Terapeutica di Modena ha man-
tenuto rapporti con la CRF. Il fi ne è quello di per-
mettere un opportuno coordinamento in ambito 
regionale, all’interno del quale ottimizzare l’uso 
delle risorse disponibili. Si vuole inoltre favorire 
un sistema di scambio dei lavori prodotti dal-
le singole CTP per condividere il contributo dei 

singoli gruppi di lavoro ed evitare così la condu-
zione di valutazioni ed approfondimenti paralleli 
su tematiche analoghe. Per meglio garantire la 
collaborazione e la condivisione delle scelte con 
la CRF il coordinatore della segreteria della CTP 
ha partecipato agli incontri stabiliti dal Coordi-
namento delle segreterie delle Commissioni Te-
rapeutiche Locali con la CRF.
Nella seconda parte dell’anno, è stato attiva-
to anche un coordinamento delle Commissioni 
provinciali del farmaco delle Aziende dell’Area 
Vasta Emilia Nord con l’obiettivo di perseguire la 
maggiore omogeneità possibile nei diversi PTP e 
favorire ulteriormente la conduzione delle gare 
d’acquisto dei farmaci.
Nell’ambito della gestione del rischio e della sicu-
rezza nell’uso dei farmaci il Dipartimento farma-
ceutico ha preso contatti con ditte specializzate 
nella produzione di macchine per la realizzazione 
della somministrazione dei farmaci in dose unita-
ria ed ha proposto alcune soluzioni organizzati-
ve che, a causa della indisponibilità delle risorse 
economiche necessarie, non hanno potuto esse-
re portate a termine. Nel corso del 2007 sono 
stati valutati anche i progetti per l’installazione di 
programmi informatici nelle Unità Operative per 
la prescrizione personalizzata.
Sono state adottate le procedure per la corretta 
gestione delle soluzioni concentrate di potassio.
Oltre che in ambito ospedaliero sono state rea-
lizzate esperienze pilota sulla prevenzione del 
rischio nelle strutture sanitarie territoriali (ADI, 
Consultori, Strutture residenziali).
Nel corso del 2007 è stato sviluppato un progetto 
di ricerca con l’obiettivo di defi nire delle priorità di 
intervento in termini di gestione del rischio clinico 
nei servizi sanitari territoriali adottando come me-
todologia l’applicazione dell’analisi FMEA/FMECA 
per l’individuazione e l’analisi semi-quantitativa 
dei rischi nell’ambito delle cure primarie.

La tabella seguente riporta i dati di spesa ospe-
daliera relativi alle distribuzioni dirette effettuate 

dall’Azienda USL di Modena.
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Screening
Dopo l’avvio ed il consolida-
mento avvenuto nel corso 
degli scorsi anni delle cam-
pagne di screening per la 

prevenzione del tumore del 
collo dell’utero e della mam-

mella, nel mese di marzo 2006, 
ha preso l’avvio il programma di pre-

venzione del tumore del colon-retto. La strategia 
messa a punto dall’Azienda USL di Modena, allo 
scopo di semplifi care ed agevolare l’accesso del-
la popolazione target (oltre 158.000 assistiti fra 
uomini e donne di età compresa fra i 50 ed i 69 
anni), merita di essere sottolineata in quanto si 
tratta di un percorso studiato in modo speci-
fi co per superare le disuguaglianze e facili-
tare l’accesso al servizio.

Il modello organizzativo adottato dall’Azienda 
USL di Modena per lo screening del colon-retto 
è volto, innanzitutto, a facilitare l’accesso. Il per-
corso prevede che gli assistiti siano invitati, attra-
verso una specifi ca comunicazione postale, ad 
un primo semplice accertamento, costituito dalla 
determinazione del sangue occulto nelle feci. Si 
tratta di un unico esame di laboratorio che viene 
condotto su un campione di feci che l’assistito po-
trà raccogliere direttamente al proprio domicilio. 
A questa prima comunicazione postale, infatti, 
ne segue una seconda, grazie alla quale l’assistito 
riceve, direttamente a casa, il kit per partecipa-
re allo screening: trattasi di provetta ed istruzioni 
per la raccolta del campione di feci, questionario 
anamnestico ed elenco dei centri prelievi presso i 
quali riconsegnare il materiale raccolto. 

Il percorso dello screening del tumore
colon-rettale in provincia di Modena
Come accade anche per gli altri due screening 
(tumore della mammella e tumore del collo 
dell’utero), già da anni avviati su tutto il territo-
rio provinciale, gli inviti ad aderire al programma 
di diagnosi precoce del tumore del colon-retto 
sono gestiti direttamente dall’Azienda USL di 
Modena. Nell’arco di due anni, tutti gli assistiti 
di età compresa fra i 50 ed i 69 anni ricevono 
per posta, a domicilio, un dépliant che illustra 
la campagna di screening. Allo scopo di sem-
plifi care i percorsi ed agevolare l’adesione dei 
cittadini, in luogo dell’invito a ritirare il necessa-
rio per aderire all’iniziativa presso una specifi ca 
sede (ambulatorio del MMG, Farmacia, ambu-
latorio od altra sede del Distretto), l’Azienda 
USL di Modena ha ritenuto che anche il kit per 
la raccolta del campione di feci (provetta, istru-
zioni ed elenco dei centri per la riconsegna) po-
tesse essere recapitato agli assistiti attraverso il 
servizio postale. Dopo pochi giorni dalla prima 
comunicazione, infatti, i destinatari del primo 
avviso ricevono una seconda busta con:

l’invito ad aderire allo screening;• 
il kit per la raccolta delle feci, consistente • 
in una provetta con istruzioni allegate;
il questionario anamnestico (da compilare • 
con l’eventuale aiuto del proprio medico 
di fi ducia) con alcune domande utili per 
individuare patologie od altri stati che con-
troindichino l’esecuzione del programma 
di screening o suggeriscano l’attivazione di 
altri percorsi;
le istruzioni per la consegna (entro 3 giorni • 
dalla raccolta) del campione di feci e del 
questionario ad uno dei centri di raccolta 

della provincia.
Si sottolinea che tutti i 
centri prelievi della provin-
cia, pubblici e privati (sono 
oltre 40), presentano una 
capillare presenza sul ter-
ritorio provinciale ed aderi-
scono all’iniziativa con gros-
sa semplifi cazione e facilità 
di accesso al programma di 
screening. I cittadini possono 
avere maggiori delucidazioni 
sui percorsi da adottare tele-
fonando al numero verde gra-
tuito 800.300315 o scrivendo 

all’indirizzo mail: infocolonretto@ausl.mo.it.
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I risultati 2007
Per migliorare l’adesione allo screening del colon-
retto, nel 2007 l’Azienda USL di Modena, ad inte-
grazione della campagna regionale, ha attivato uno 
specifi co piano di comunicazione. Si è trattato di 
una serie di iniziative a valenza provinciale e distret-
tuale che hanno preso avvio il 27 giugno 2007 con 
una conferenza stampa di presentazione. 
A livello provinciale sono stati realizzati: oltre 350 
passaggi radiofonici; 4 inserzioni su quotidiani lo-
cali; distribuzione mirata di materiali in occasione 
del Festival della Filosofi a; implementazione delle 
pagine web di approfondimento per i cittadini e 
attivazione di un’area riservata per i tecnici sul 
sito www.ausl.mo.it/pps. 
A livello distrettuale si è dato vita alle seguenti 
iniziative: ciclo di incontri in collaborazione con 
Federfarma Modena, Associazioni di consumatori 
e Sindacati Pensionati; attività di sensibilizzazione 
(info-point e conferenze) in alcuni grandi centri 
commerciali insieme a Coop Estense e FIMMG; 
allestimento di punti informativi nell’ambito del 
programma “Acquista in Salute” (settimana euro-
pea per la prevenzione oncologica); inserimento di 

messaggi sullo screening all’interno di maxi-scher-
mi collocati in piazze e strade di alcuni Comuni 
del Distretto di Mirandola; iniziative in occasione 
di eventi locali (Sagra del Tortellino, Festa di San 
Nicola a Castelfranco Emilia, tavola rotonda a Mi-
randola nell’ambito del convegno della Società 
Italiana di Terapie Integrate Locoregionali in Onco-
logia); progettazione, produzione e distribuzione 
mirata di materiali informativi (totem, dispenser, 
poster ecc.); articoli sulla stampa locale.

Copertura popolazione
Il primo round organizzativo attivato nel marzo 
2005 prevedeva la completa copertura della po-
polazione bersaglio entro marzo 2007.
Pur avendo implementato le azioni di copertura 
da un 10% nel 2005 ad un 87% per gli invitabili 
nell’anno 2006, non è stato possibile concludere 
il round nei tempi previsti.
Nel marzo 2007 è stato intrapreso un progetto di 
recupero con l’obiettivo di esaurire il primo round 
entro marzo 2008 e contemporaneamente atti-
vare e completare il 2° round entro marzo 2009 
come da programma.

Tabella 12 - Estensione copertura 1° round a Dicembre 2007

Da invitare Invitati Estensione Estensione teorica

Popolazione bersaglio 
totale round biennale

162.224 147.127
(Mar 2005-Dic 2007)

91% 100%

Nel distretto di Pavullo si è potuto procedere con 
gli inviti relativi al 2° round.

Adesione all’invito
Nella tabella sono evidenziate le % di adesione 
della popolazione all’invito nei diversi periodi:

2005 2006 1 °Round
marzo 2005- dic 2007

Inviti 8481 69071 147127

Fobt consegnati 4164 32973 62669

Adesione 49.1% 47.7% 43%*

* percentuale sottostimata: da rivalutare successivamente al completamento invii solleciti e della possibile risposta ancora in corso agli ultimi lotti di inviti del 2007. 

Approfondimenti (Colonscopie)
Per l’anno 2006 sono risultati positivi al FOBT 1905 
cittadini (il 6.7% di coloro che hanno aderito).
Per l’anno 2007 sono risultati positivi al FOBT 
1624 cittadini (6.4% dei test eseguiti) cui è stata 
offerta la colonscopia. Ha accettato di sottoporsi 
all’esame di approfondimento circa l’85% degli 
invitati, cui è regolarmente garantito l’eventuale 
follow up. Èin corso di defi nizione una revisione 
del progetto di recupero e delle colonscopie ne-
cessarie per la provincia per i prossimi due anni.

Informatizzazione
Alla fi ne del 2006 si è passati all’utilizzo, consolida-
to e implementato (anche se non completamente) 
durante il 2007, di un diverso software per la ge-
stione informatizzata dei dati, per la elaborazione 
statistica dei dati di produzione e per il monitorag-
gio degli indicatori di qualità del servizio.
Il sistema di integrazione dati cartella endoscopica/
programma Screening è diventato operativo a otto-
bre 2007 per la Endoscopia di Baggiovara e Carpi; 
prossimo alla attivazione a Sassuolo e Pavullo.
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Il debito informativo relativo alle attività di 2° e 
3° livello antecedente ad ottobre 2007 e la cui 
gestione è del tutto manuale non è al momento 
a regime ma si prevede di completarlo nel corso 
del 2008.
Si sono inoltre stabilizzate le attività periodiche di 
pulizia (fl usso dati da Banca dati Registro Tumori 
e Anatomia Patologica) delle liste per le esclusio-
ni all’invito.

Progetto familiari
Per poter attivare l’offerta screening ai familiari dei 
casi incidenti di carcinoma, come indicato e richie-
sto dalla Regione è stata fatta una verifi ca delle 
condizioni necessarie in termini di impegno, risorse 
umane e strumenti operativi idonei ed è in corso la 
pianifi cazione per l’avvio dell’intervento nel 2008.
Si ricorda che l’Azienda collabora già da diver-
so tempo con il Prof. Ponz de Leon e l’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria in un progetto di  scre-
ening  per cancro colon rettale nei parenti di 
primo grado di pazienti affetti da neoplasie del 
colon retto, riscontrati dal 1996 al 2003 e rilevati 
dal Registro Tumori di Modena. 

Sicurezza
Nelle organizzazioni sanitarie, l’attenzione nei 
confronti del tema della sicurezza risulta assolu-
tamente fondamentale e trasversale a tutti i pro-
cessi di cura; pertanto, deve essere resa evidente 
tramite l’adozione di sistemi - struttura, risorse, 
procedure, strumenti - idonei a promuoverla e a 
gestire i rischi. L’Azienda, in particolare, ha previ-
sto una specifi ca struttura che supporta la Dire-
zione per le problematiche connesse alla gestione 
del rischio. Tale struttura, denominata gestione 
del rischio, coordina i servizi che si occupano del-
la tutela degli operatori negli ambienti di lavoro, 
Fisica Sanitaria, Servizio Prevenzione e Protezione 
Aziendale, Sorveglianza Sanitaria degli operatori; 
inoltre, imposta e coordina il programma azien-
dale risk management, coinvolgendo le strutture 
aziendali impegnate nella promozione della sicu-
rezza di ambienti, impianti, tecnologie, nonché 
le strutture cui compete la diffusione e la realiz-
zazione delle attività connesse ai progetti ed ai 
programmi orientati alla sicurezza dei pazienti ed 
alla gestione del rischio clinico.

Gestione del Rischio e del contenzioso
L’implementazione di un approccio integrato al 
problema della qualità dell’assistenza sanitaria 
continua a realizzarsi attraverso una gestione si-
stemica della pluralità dei rischi cui i diversi ambiti 
assistenziali possono esporre pazienti, operatori 

e visitatori. Il panorama delle conseguenze nega-
tive degli eventi indesiderati, resta una criticità di 
assoluta rilevanza verso cui, l’Azienda USL di Mo-
dena, segnatamente con l’Unità Operativa di Me-
dicina Legale e Gestione del Rischio, ha orientato 
l’attività multidisciplinare di un gruppo di profes-
sionisti sia in senso “proattivo”, sia di gestione 
del contenzioso in senso stretto. Attività che, pri-
vilegiando l’informazione, la comunicazione e la 
formazione, si prefi gge di stabilire un’interazione 
positiva fra cittadino e struttura sanitaria e fra 
paziente e professionista della salute, cercando 
di recuperare quella relazione empatica il cui pro-
gressivo deteriorarsi è “il” problema alla base di 
molta della confl ittualità e anche del contenzioso 
in ambito sanitario. 
L’esperienza pratica, maturata in diversi anni di 
lavoro nell’ambito dell’attività di valutazione dei 
sinistri e di gestione dei confl itti in senso lato, ha 
abbastanza chiaramente delineato le cause radi-
ce di gran parte degli errori umani e di sistema, 
individuando nell’imperfetta comunicazione tra 
gli operatori sanitari e fra questi e il paziente e/o i 
suoi familiari, l’antecedente causale più frequen-
te dell’errore. L’imperfetta comunicazione impli-
ca altresì la scarsa “difendibilità” dell’operato dei 
professionisti coinvolti in procedimenti giudiziari 
oltre che dell’Azienda “chiamata” - attraverso la 
compagnia di assicurazione - al ristoro dei danni 
provocati all’utente, sia in ambito giudiziale, sia 
extra-giudiziale. 
Tale convincimento continua a essere supportato 
dai dati raccolti in esito all’approfondita disamina 
dei reclami, classifi cati secondo un sistema di “tria-
ge” che attribuisce un codice colore rispetto alla 
gravità del loro contenuto, confermando come la 
maggioranza delle segnalazioni e delle richieste di 
risarcimento danni, nonché degli esposti-denuncia 
e delle querele in ambito penale, traggono origine 
da uno scadente rapporto interpersonale fra i pro-
fessionisti ed il paziente e/o i suoi cari. Dal punto 
di vista di questi ultimi, il vissuto di una insoddi-
sfacente “attenzione” sul piano comunicativo-
relazionale da parte degli operatori sanitari, non 
può far altro che amplifi care la percezione di even-
tuali inadeguatezze tecnico-professionali, le quali 
- alla luce di una relazione interpersonale medio-
cre - non vengono tollerate dal cittadino-utente, 
sebbene esse non siano state oggettivamente la 
causa di un vero e proprio effetto peggiorativo sul 
suo stato di salute. 
Nel perseguire l’ormai consolidato orientamento 
alla diffusione e alla promozione di una cultura 
della sicurezza mirata alla prevenzione dei danni 
e dei confl itti, attraverso la modifi ca dei percorsi 
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assistenziali e la formazione del personale, già a 
partire dal 2006 e per tutto il 2007, l’Azienda 
USL di Modena ha precipuamente fi nalizzato i 
propri sforzi su tre versanti: 

la corretta tenuta della documentazione sa-• 
nitaria ed in particolare della cartella clinica, 
delineatasi come il momento critico dell’im-
perfetta comunicazione tra i professionisti 
sanitari impegnati nel processo di cura e tra 
questi e il paziente; l’intento è stato quello di 
ottenere un impegno fattivo degli operatori 
a far sì che la cartella clinica diventi effettiva-
mente uno strumento di cura, caposaldo del 
miglioramento della qualità assistenziale;
la promozione dell’utilizzo del supporto infor-• 
matico al fi ne di ridurre gli errori connessi a 
una scarsa o inadeguata compilazione e tenu-
ta della documentazione sanitaria; 
le corrette modalità di acquisizione del c.d. • 
“consenso informato”, rivelatosi uno degli 
aspetti critici della comunicazione con il pa-
ziente, con l’intento di trasmettere ai profes-
sionisti il concetto di “qualità” e “centralità” 
del momento informativo rivolto al paziente e 
alle persone da lui designate, nonché dell’im-
portanza non solo formale, ma anche sostan-
ziale, della documentazione in cartella clinica 
di tale momento, fondamentale nel processo 
di cura e dei suoi esiti.

Tali criticità, emerse con la medesima frequenza e 
signifi catività dal confronto delle varie esperien-
ze a livello regionale, condivise all’interno di un 
gruppo di lavoro istituitosi nel 2006 in tema di 
“Gestione extragiudiziale del contenzioso nel-
le organizzazioni sanitarie” nell’ambito di un 
progetto di ricerca fi nalizzata - cofi nanziato dal 
Ministero della Salute e di cui l’Azienda USL di 
Modena rappresenta l’unità operativa capofi la 
- si ritrovano peraltro alla base dell’impossibilità 
di poter compiutamente difendere la posizione 
delle Aziende e dei loro dipendenti, anche quan-
do ve ne potrebbero essere gli estremi. Questo 
accade in quanto, non infrequentemente, la pre-
stazione sanitaria oggetto di contenzioso non è 
inadeguata, bensì una prestazione inadeguata-
mente documentata. 
In tal senso e sulla base di questi presupposti si è 
dunque precipuamente orientata l’attività forma-
tiva ed informativa dell’Azienda USL di Modena 
culminata con l’elaborazione di indicazioni ope-
rative sulla corretta tenuta della documentazione 
sanitaria ed in particolar modo sulla compilazio-
ne, tenuta, conservazione ed archiviazione delle 
cartelle cliniche. 

Le fondamenta delle modalità di gestione 
del rischio e del contenzioso, poste in essere 
dall’Azienda USL di Modena, si confermano pun-
ti di forza dell’attività sia in senso preventivo, sia 
correttivo: 

l’implementazione di un osservatorio azien-• 
dale dei sinistri, ovvero dei fatti oggetto di 
richieste di risarcimento danni e/o di citazioni 
in giudizio, denunciati alla Compagnia di As-
sicurazione;
la segnalazione spontanea di eventi avversi;• 
la raccolta tempestiva di report sull’accaduto;• 
l’analisi approfondita delle cause degli acca-• 
dimenti;
la collaborazione multidisciplinare e multipro-• 
fessionale con professionisti sanitari terzi agli 
accadimenti nella valutazione degli aspetti cli-
nici delle vicende oggetto di contenzioso;
il rafforzarsi dell’attività di mediazione dei • 
confl itti in ambito sanitario, la cui fi nalità esu-
la dall’intento di favorire una composizione 
stragiudiziale del contenzioso attraverso il 
“ristoro economico”, proponendosi invece di 
ristabilire una relazione di fi ducia tra il cittadi-
no-utente “danneggiato” ed il professionista 
e la struttura, individuati dalle persone come 
causa di danno e di sofferenza, facendo sì 
che l’esperienza umana negativa - vissuta dal 
paziente e/o dai suoi familiari - a causa del 
processo di cura, possa fruire di una sorta di 
“risarcimento virtuale”; 
la formulazione di una valutazione medico-le-• 
gale del caso oggetto di contenzioso, con ga-
ranzia di onestà verso i cittadini per una com-
posizione equa e tempestiva della vicenda;
il consolidarsi di una cogestione amministrativa, • 
medico-legale ed assicurativa del contenzioso, 
favorendo, quando possibile e indicato, una 
composizione stragiudiziale della vicenda che si 
rivela, nella maggior parte dei casi, ben accetta 
al cittadino-utente e vantaggiosa per l’immagi-
ne dell’Azienda e del professionista, oltre che fi -
nalizzata al contenimento dei costi assicurativi. 

Nella gestione del rischio si iscrive peraltro l’atti-
vità di consulenza con reperibilità telefonica sul-
le 24 ore, relativamente a questioni di precipuo 
carattere medico-legale per tutti i professionisti 
dell’Azienda e dei Medici di Medicina Generale. 
La medesima attività viene anche svolta nei con-
fronti di utenti esterni, ma usualmente rispetto a 
tematiche che per lo più esulano dall’ambito del-
la gestione del rischio. Nell’anno 2007, in modo 
pressoché sovrapponibile al 2006, sono state 
effettuate complessivamente 1.130 consulenze, 
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delle quali circa 800 relative a problematiche me-
dico-legali connesse con la gestione del rischio. 
Nel corso del 2007, si è peraltro favorevolmente 
consolidato il tanto auspicato “lavoro di squa-
dra”, non solo tra i professionisti afferenti alle 
aree già coinvolte nella gestione del rischio con 
il coordinamento dell’U.O. di Medicina Legale e 
Gestione del Rischio, in staff alla Direzione Sa-
nitaria aziendale, ma anche e soprattutto tra i 
professionisti che - coinvolti a vario titolo e con 
differenti responsabilità in vicende oggetto di 
contenzioso - comprendono sempre più l’impor-
tanza di uno spirito collaborativo nell’individuare 
le criticità presenti all’interno del loro contesto 
e/o del loro modo di operare. L’intento è quello di 
apporre, laddove possibile, dei correttivi. 

La sicurezza è garantita anche attraverso il com-
plesso sistema dell’autorizzazione e accredi-
tamento.

La Legge Regionale n. 34/98 ha previsto, 
per le strutture sanitarie, l’obbligo dell’auto-
rizzazione all’esercizio quale presupposto per 
rientrare fra “i Presidi direttamente gestiti 
dalle Aziende Sanitarie”, di cui le Regioni si 
avvalgono per garantire i livelli essenziali ed 
uniformi di assistenza. Il provvedimento è ri-
lasciato dall’Autorità Sanitaria, a seguito della 
dimostrazione del possesso dei requisiti (strut-
turali, impiantistici, di sicurezza e organizzati-
vi) individuati nella D.G.R. n. 125/99. La nor-
mativa imponeva, pertanto, l’adeguamento 
agli standard in caso di mancata conformità, 
ammettendo un tempo variabile da 1 a 5 anni 
per l’adeguamento.

Ciò premesso, a partire dall’anno 1999, le strut-
ture sanitarie dell’Azienda USL di Modena hanno 
verifi cato la rispondenza delle proprie strutture a 
quanto richiesto ed hanno formulato un piano di 
adeguamento che individuava, scandendoli nel 
tempo, gli interventi necessari. Tali piani sono stati 
condivisi con i Servizi coinvolti nella realizzazione dei 
lavori, Servizio Attività Tecniche (SAT) per quanto 
attiene interventi (ristrutturazioni o adeguamenti) 
di natura edilizia o impiantistica, Servizio Ingegne-
ria Clinica (SIC) e/o Servizio Informativo Aziendale 
(SIA) per l’acquisizione delle apparecchiature elet-
tromedicali o tecnologie informatiche. Tali previ-
sioni hanno trovato copertura economica all’inter-
no di specifi ci capitoli fi nalizzati agli adeguamenti 
alla D.G.R. n. 125/99 e/o nell’ambito dei più ampi 
piani aziendali di investimento (pluriennali). Ciò ha 
consentito di ottenere l’autorizzazione di tut-

te le strutture, sia ospedaliere che territoriali, 
alla scadenza prevista.
Sono stati condotti, inoltre,diversi percorsi vol-
ti alla certifi cazione e all’accreditamento delle 
strutture aziendali. Ad oggi risultano certifi cate, 
secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000, le se-
guenti strutture:

Agefor;• 
Medicina ad Indirizzo Cardiovascolare;• 
Laboratorio Patologia Clinica (Pavullo);• 
Servizio Tecnico Patrimoniale;• 
Centrale operativa 118.• 

Il percorso di Accreditamento Istituzionale DGR 
327/2004 è stato concluso per le seguenti strutture:

Dipartimento di Salute Mentale;• 
Dipartimento di Diagnostica per Immagini;• 
Dipartimento Patologia Clinica;• 
Dipartimento Integrato di Neuroscienze;• 
Dipartimento Area Critica.• 

Tutti gli iter si sono conclusi con esito positivo.

Qualità e Accreditamento
L’attività di Accreditamento per l’anno 2007 è 
stata pianifi cata dal SQA in coerenza con le indi-
cazioni regionali. Tale pianifi cazione è stata decli-
nata in obiettivi per le macrostrutture da inserire 
nell’ambito del budget 2007. Il cambiamento 
in itinere della programmazione Regionale ha 
modifi cato tali indirizzi, posticipando al 2008 
l’accreditamento delle UU.OO. del NOCSAE e 
anticipando l’accreditamento del Settore Di-
pendenze Patologiche. 
Sempre in coerenza con quanto previsto dalle 
nuove indicazioni Regionali il SQA ha fornito, 
mediante attività di formazione e consulenza, il 
supporto agli enti ausiliari (Comunità Terapeu-
tiche) titolari di contratti di fornitura con l’Azien-
da Usl di Modena. Questo ha consentito di lavo-
rare per la standardizzazione e il miglioramento 
di percorsi provinciali per soggetti dipendenti da 
sostanze e per soggetti con doppia diagnosi.
Tutte le verifi che sono state eseguite come da 
“nuova” pianifi cazione e si sono concluse con 
esito positivo sia per le strutture aziendali che per 
gli enti ausiliari. 

Per quanto riguarda la certifi cazione secondo le 
norme ISO 9000, l’attività è stata programmata 
sulla base delle esigenze espresse dalle strutture 
e delle risorse disponibili presso il sistema quali-
tà. Per Agefor e CO118 è stata svolta attività di 
consulenza interna. Per tutte le altre (STP, Labo-
ratorio analisi Pavullo, Tossicologia Clinica Bag-
giovara, medicina ad indirizzo cardiovascolare) 
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sono state comunque garantite tutte le attività di 
supporto agli audit. 
La verifi ca presso la Centrale Operativa 118, pre-
vista nel mese di dicembre 2007, è stata postici-
pata al 8/01/2008 su richiesta del servizio stesso 
ed in accordo con l’ente certifi catore. 

Nel corso del 2007 si è concluso il processo di re-
visione della Carta dei Servizi. Tale attività è stata 
coordinata dal SQA in relazione alla parte III – Stan-
dard ed impegni. Sulla base delle linee di indirizzo 
della direzione si è deciso di semplifi care il sistema 
degli impegni al fi ne di favorire un’effi cace azio-
ne di monitoraggio degli stessi. Sono quindi stati 

seguiti i principi dell’equità, cercando di garantire 
standard minimi omogenei a livello dell’intero ter-
ritorio provinciale, e della centralità del cittadino, 
cercando di individuare impegni rilevanti per le di-
verse fasi del percorso assistenziale.
L’identifi cazione degli standard è stata condotta in 
stretta collaborazione con l’URP, responsabile del 
progetto complessivo “Carta dei Sevizi”, e con i 
professionisti di tutte le articolazioni aziendali. 
L’avvio del monitoraggio degli impegni è previsto 
per il 2008.
IL SQA ha inoltre affi ancato l’URP in tutte le fasi 
di comunicazione interna ed esterna per la diffu-
sione del progetto.

Tabella 13 - Indicatori di attività per accreditamento o certifi cazione

Attività 2006 2007 Note

Dipartimenti aziendali supportati
nel percorso di accreditamento

nel corso dell’anno

5 6 DSM, Materno infantile,
Medicina Metabolica, Medicina interna, 

Chirurgia, Ortopedia

Strutture extra aziendali supportate
nel percorso di accreditamento

su mandato aziendale

0 3 Comunità terapeutiche CEIS, Comunità 
terapeutiche LAG

Comunità terapeutiche L’Angolo

Strutture aziendali supportate
nei percorsi di certifi cazione

(consulenza interna)

2 2 Agefor, CO 118

Strutture aziendali verifi cate
per Accreditamento

9 8 7 Servizi Dipendenze Patologiche
(inclusi centri alcologici) 1 Centro diurno

Strutture aziendali verifi cate
per certifi cazione

4 5 Agefor, Servizio tecnico patrimoniale, 
Medicina ad indirizzo cardiovascolare, 
Laboratorio analisi Pavullo, Laboratorio 

tossicologia Baggiovara

Dipartimenti coinvolti nella
defi nizione di impegni e standard

per la carta dei servizi

0 13 Tutti i dipartimenti aziendali
(+ il programma di Medicina 

Riabilitativa)

Tabella 14 - Indicatori di risultato per accreditamento o certifi cazione

Verifi che di accreditamento effettuate/verifi che di accreditamento pianifi cate ASR-ER 1/1 (100%)

Verifi che di certifi cazione effettuate/verifi che di certifi cazione pianifi cate 4/5 (80%)

Dinieghi di accreditamento/certifi cazione 0

Non conformità maggiori per accreditamento (no) 0

Non conformità maggiori per certifi cazione 0

Non conformità minori per accreditamento (no) 3/362 (0.8%)

Non conformità minori per certifi cazione 4

Carte dei servizi che includono la defi nizione di impegni/strutture per le quali è prevista la carta dei servizi 100%

Gestione della documentazione per la qualità
L’elaborazione di documenti volti alla qualifi cazione 
ed alla standardizzazione delle attività (protocolli, 
procedure, ecc.) rappresenta un’attività particolar-
mente onerosa per i professionisti e per l’Azienda 
nel suo complesso, che rischia di rimanere inutile 

e priva di signifi cato se non accompagnata da una 
appropriata gestione delle fasi di diffusione, im-
plementazione, monitoraggio e revisione. 
L’anno 2007 è stato caratterizzato dalla stesura di 
un elevato numero di “documenti” allo scopo di 
produrre le evidenze necessarie per i percorsi di 
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accreditamento, il supporto alle strutture da parte 
del SQ è stato mirato proprio a garantire la pun-
tuale applicazione del processo sopra descritto. 
È stata inoltre avviata un’attività di supporto a 
diverse strutture amministrative aziendali per 
l’emanazione di indicazioni, procedure, regola-
menti per il governo dei processi trasversali e di 
supporto in una logica di qualità. In particolare, 
nel 2007, il SQ ha collaborato con l’Uffi cio Priva-
cy e l’Uffi cio Relazioni con il Pubblico per l’emis-
sione delle relative procedure. Sono state inoltre 
supportate le strutture in staff alla direzione sani-
taria ed alla direzione di Presidio.
Si ritiene comunque indispensabile un lavoro per 
garantire la massima razionalizzazione del siste-
ma dei documenti. Tale lavoro è stato avviato nel 
corso del 2007 mediante l’acquisizione del sof-
tware QSAN (vedi più avanti) e la revisione della 
“Procedura aziendale per la gestione dei docu-
menti per la qualità” che include un paragrafo 
relativo ala stesura di documenti di interfaccia 
con strutture extra-aziendali.

Sistema degli Audit 
Nell’ambito della gestione del “sistema di audit” 
il SQA oltre a garantire il supporto alle struttu-
re oggetto di Accreditamento o Certifi cazione, 
così come dettagliato nei paragrafi  precedenti, 
ha utilizzato lo strumento dell’audit interno 
per il mantenimento e/o il miglioramento degli 
standard raggiunti. Sono stati eseguiti audit per 
la qualità e audit clinici su base volontaria sia in 
strutture ospedaliere che territoriali. 
Per quanto attiene l’attività di audit clinico, di 
particolare rilevanza è stato l’audit condotto sul 
percorso di assistenza alla gravidanza a basso 
rischio che ha visto coinvolti i professionisti del 
Programma salute donna – Area Centro. 
Gli audit interni sui sistemi qualità sono stati con-
dotti presso 8 strutture aziendali. Tale attività è 
stata inferiore a quella ipotizzata a causa del no-
tevole impegno richiesto alla rete dei valutatori 
per le attività regionali. Tutti gli audit sono stati 
verbalizzati ed i risultati sono stati restituiti ai re-
sponsabili per le opportune azioni correttive.

Valutazione dal punto di vista dell’utente
Il SQ ha avviato diverse iniziative per la valuta-
zione della qualità da parte degli utenti. In par-
ticolare sono state condotte indagini di qualità 
percepita presso 30 “strutture” aziendali tra cui:

ambulatorio di cardiologia Ospedale di Ca-• 
stelfranco Emilia;
Centri di salute mentale;• 
Servizi dipendenze patologiche;• 

Servizi di neuropsichiatria infantile;• 
Centro demenze Pavullo;• 
6 U.O. del NOCSAE (Baggiovara).• 

Gli strumenti utilizzati sono stati il questionario 
auto-somministrato, il questionario somministra-
to da rappresentanti dei cittadini, il focus group. 
Complessivamente sono stati coinvolti più di 
1000 utenti dei Servizi Aziendali. Per l’esecuzio-
ne delle indagini sono stati coinvolti i Comitati 
Consultivi Misti aziendali sia in fase di progetta-
zione che di esecuzione.
I risultati sono stati diffusi alle direzioni delle 
strutture e ai media, quando previsto. I risultati 
delle indagini svolte presso il NOCSAE sono stati 
restituiti nel 2008.

Innovazione in Azienda 
Il PACS/RIS e la digitalizzazione delle diagno-
stiche radiologiche Il settore della diagnostica per 
immagini è stato interessato in questi ultimi anni 
da una notevole evoluzione tecnologica e la me-
todica tradizionale, collegata alla produzione della 
lastra radiografi ca, sta per essere sostituita da me-
todiche che consentono la produzione di immagini 
diagnostiche mediante tecniche digitali, utilizzando 
soluzioni innovative che i computer e l’informatica 
mettono a disposizione. A fi anco della tecnica ra-
diologica tradizionale che prevede la rappresenta-
zione su lastra radiologica di una proiezione di un 
determinato settore anatomico, si sono sviluppate 
nuove tecniche di visualizzazione e di trattamento 
delle immagini. Il tutto grazie all’avanzamento tec-
nologico nel settore dell’elettronica.
A complemento delle tecniche radiologiche intrin-
secamente computerizzate nate negli anni 80 (To-
mografi a assiale computerizzata TAC, RMN, an-
giografi a digitale), anche la radiologia tradizionale 
si è trasformata nella direzione della digitalizzazio-
ne globale, con la possibilità di trattare le immagi-
ni radiografi che come elementi informatici.
Queste nuove tecniche permettono, oltre ad un 
aumento delle informazioni diagnostiche, una 
manipolazione dinamica delle immagini, e fanno sì 
che si superi la tradizionale «staticità» della lastra 
radiografi ca, arrivando a considerare l’immagine 
come entità informativa su supporto computeriz-
zato da collegarsi sempre dinamicamente all’iter 
diagnostico e terapeutico del paziente. Parimenti 
a queste innovazioni sono ora disponibili sul mer-
cato, in differenti fasce economiche, sistemi con 
le funzioni di archiviare, trasmettere e supportare 
le comunicazioni delle immagini. Questi sistemi 
permettono una catalogazione razionale e senza 
ingombro di spazi, oltre a consentire la trasmis-
sione dei dati laddove le necessità del paziente 
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lo richiedano. Le nuove tecnologie permettono 
quindi alla organizzazione sanitaria di garantire 
una sempre maggiore qualità diagnostica non-
ché una razionalizzazione ed ottimizzazione del-
le risorse (riduzione dei costi di produzione legati 
al concetto di “fi lmless”).
L’attuale obiettivo di un qualsiasi ospedale che 
si voglia confrontare con moderni standard tec-
nologici è di potere trattare le immagini radio-
logiche come elementi “informatici” e poterle 
gestire con avanzati sistemi informatizzati, de-
nominati PACS, che consentano di analizzare il 
maggior numero di informazioni su tutti gli esa-
mi del paziente stesso.
Per raggiungere questo ambizioso obiettivo si 
sono realizzati due progetti paralleli, iniziati nel 
2004:

implementazione di un sistema PACS nel nuo-• 
vo ospedale di Modena ma a servizio dell’in-
tera rete provinciale;
digitalizzazione di tutte le diagnostiche ra-• 

diologiche sia del nuovo ospedale che degli 
ospedali della provincia.

Il PACS-RIS provinciale. Progetto PRIMO
Il Servizio di Radiodiagnostica dell’Ospedale di 
Baggiovara è stato progettato per poter operare 
in piena integrazione con il PACS-RIS provinciale. Il 
PACS/RIS (Radiological Information System – Pictu-
re Archiving and Communication System), nuovo 
sistema informativo di gestione delle imma-
gini e delle attività radiologiche, consentirà di 
creare un unico ambiente digitale e quindi il mu-
tuo scambio di immagini e referti (acquisizione, 
trasmissione, archiviazione) tra tutti i presidi della 
Azienda USL (comprensivo del nuovo Ospedale di 
Sassuolo) e l’Azienda Policlinico di Modena dando 
vita ad un unico virtuale Dipartimento di Diagno-
stica per Immagini che in modalità unitaria gestirà 
le circa 600.000 prestazioni radiologiche per anno 
prodotte nella provincia di Modena (425.000 per 
l’Azienda USL). 
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Il PACS/RIS consiste in un sistema informatizzato 
che, connettendo i servizi dedicati alla produzione 
delle indagini diagnostiche per immagini (Radiolo-
gia, Medicina Nucleare, Neuroradiologia, ecc.) alle 
aree di richiesta delle prestazioni e di consultazione 
clinica (CUP, Pronto Soccorso, Reparti Ospedalieri 
di degenza, Sale Operatorie, Ambulatori Speciali-
stici, Medici di Medicina Generale, ecc.), gestisce 
la totalità dei fl ussi informativi e della produzione 
radiologica. Gestisce, inoltre, la richiesta di un esa-
me specifi co, la sua esecuzione, la refertazione su 
video ad elevatissima qualità da parte del medico 
radiologo, l’archiviazione digitale delle immagini 
prodotte, la distribuzione informatizzata al richie-
dente ed al paziente dell’esito dell’esame eseguito 
e delle relative radiografi e.
L’ambiente radiologico viene supportato da apposi-
ti strumenti che, veicolando le informazioni su rete 
dati, riducono drasticamente i tempi morti che 
caratterizzano le attuali procedure radiologi-
che, migliorano i fl ussi e l’ambiente di lavoro, 
riducono le liste di attesa per i pazienti, au-
mentano la qualità dell’atto medico, riducono 
gli errori diagnostici, annullano il rischio di 
smarrimenti della documentazione, abbatto-
no i costi di esercizio ed i consumi di pellicole, 
consentono la naturale evoluzione verso l’ospedale 
‘paperless’(senza carta), ovvero l’ospedale del pros-
simo futuro, senza impiego di documenti su carta 
ma solo di documenti informatici.
L’avanzatissima tecnologia utilizzata e l’ampia 
diffusione del sistema PACS/RIS risulteranno fun-
zionali agli obiettivi strategici ed organizzativi 
che le due Aziende, USL e Policlinico di Modena, 
comunemente perseguono e che vedono il pa-
ziente come principale benefi ciario. Sarà infatti 
possibile - in tutta la provincia, immediatamente 
e con estrema semplicità - condividere tra medici 
immagini radiologiche in formato digitale, richie-

dere ed ottenere in tempo reale un secondo con-
sulto da un radiologo altrove situato, richiedere 
un referto dallo specialista/gruppo di specialisti 
più esperto, inviare prontamente i referti agli 
specialisti nelle procedure di emergenza/urgen-
za, recuperare in tempi brevissimi dall’archivio 
digitale le informazioni (immagini e referto) di 
esami pregressi ovunque eseguiti.
L’obiettivo principale del progetto è, in defi nitiva, 
quello di trarre massimo vantaggio dagli stru-
menti che la “Tecnologia dell’Informazione” ren-
de disponibili in termini di ricadute assistenziali, 
gestionali ed economiche:

migliorare la qualità diagnostica e dell’at-• 
to medico (consulto specialista, diagnosi in 
remoto, tutti i precedenti “on-line”, storia cli-
nica del paziente, ecc.);
migliorare i percorsi clinico-assistenziali•  
(RIS provinciale, condivisione delle informa-
zioni tra i professionisti, ecc.), rendere effet-
tiva l’organizzazione provinciale hub-spoke e 
dedicare risorse ad una maggiore attenzione 
alla salute dei pazienti; 
rendere immediatamente disponibili e, • 
nel rispetto delle regole della privacy, le 
informazioni diagnostiche relative ai pa-
zienti, ai reparti specialistici richiedenti e, in 
ambito territoriale, in prospettiva agli stessi 
Medici di Medicina Generale (MMG).
semplifi care e migliorare le procedure • 
amministrative e gestionali (semplifi cazio-
ni di archivi, identifi cazione univoca del pa-
ziente, guardia radiologica provinciale, ecc.);
consentire il recupero degli investimenti • 
tecnologici in 3-4 anni con i risparmi sulla 
gestione corrente (minor consumo di pellico-
le, riduzione drastica degli spazi di magazzi-
no, eliminazione tempi di lavoro per la mani-
polazione delle pellicole, ecc.).

Flusso di lavoro tradizionale Nuovo fl usso di lavoro: fi lmless.
Un unico ambiente informatizzato
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Il progetto, condotto in comune da Azienda 
Ospedaliera e Azienda USL, è iniziato nel corso 
del 2004 ed è stato completato nel 2006.
Il sistema, dal costo complessivo di 5.750.000 
euro (IVA esclusa), è stato inizialmente installato 
presso il Policlinico di Modena e nel 2005 è stato 
esteso al nuovo Ospedale di Baggiovara, che ha 
funzioni di ‘hub’della rete ospedaliera Azienda 
USL, agli Ospedali di Sassuolo e Vignola e al Cen-
tro Screening e nel 2006 a tutti i principali presidi 
provinciali della Azienda USL (Finale Emilia, Mi-
randola, Carpi, Castelfranco, Pavullo).
Per la sola Azienda USL il sistema garantisce la 
gestione ed archiviazione di 426.000 esami per 
anno corrispondenti a quasi 10.000.000 imma-
gini per anno con una occupazione di memoria 
di 17.386 Gb con la garanzia di due anni di esa-
mi sempre “in linea” ed una archiviazione storica 
praticamente illimitata.
L’intenso lavoro di pianifi cazione e programma-
zione che ha coinvolto in unione di intenti le due 
aziende sanitarie modenesi, trova in tempi par-
ticolarmente rapidi il suo naturale coronamen-
to nell’inizio della installazione di quella che, in 
meno di due anni, sarà, per volume di dati trat-
tati, tra le principali realizzazioni PACS/RIS a 
livello mondiale.
A conclusione della installazione del PACS/RIS 
sono state riassorbite nello stesso alcuni impor-
tanti progetti avviati, quali quello della telera-
diologia e della rete di mammografi  digitali. 
Già da alcuni anni, infatti, è possibile trasmette-
re immagini da tutte le diagnostiche TAC e RMN 
aziendali per richiesta di consulenza specialistica 
all’interno della stessa Azienda USL o anche al 
Policlinico mentre si è avviata, con l’acquisizione 
di mammografi  digitali acquistati grazie a impor-
tanti donazioni, l’archiviazione e trasmissione 
delle immagini mammografi che con un sistema 
computerizzato dedicato. Già ora, esami mam-
mografi ci ottenuti con la modalità di accesso di 
“screening” e “clinica” sono reperibili in un uni-
co ambiente informatizzato.
La messa a regime del PACS ha assorbito nel 
2007 queste importanti funzioni che hanno svol-
to non solo un arricchimento della funzione me-
dica di refertazione, ma anche un banco di prova 
per l’introduzione di sistemi computerizzati per la 
gestione delle immagini radiologiche. Basti pen-
sare che sono attive dal 2007 e si basano sulle 
informazioni del PACS, tre guardie mediche pro-
vinciali (neuroradiologica, neurochirurgia, radio-
logica per l’area sud).

Il Laboratorio Analisi della rete ospedaliera 
aziendale. Progetto BLU
Il laboratorio analisi del nuovo ospedale di Bag-
giovara - completamente integrato con gli altri 
laboratori della provincia - è stato progettato 
come un laboratorio ad alta automazione ed alta 
capacità produttiva (8-10 milioni di test/anno) 
al servizio dell’ospedale e a valenza provinciale 
per le attività di routine.
La progettazione del nuovo “Laboratorio Ana-
lisi” dell’Ospedale Baggiovara è pensata in una 
logica di:

ottimizzazione dell’organizzazione• , supe-
rando la presenza di tanti laboratori che pro-
ducono gli stessi test;
alta automazione del processo • aumentando 
l’effi cienza dello stesso;
aumentare la qualità e la sicurezza delle • 
prestazioni e dell’atto medico utilizzando gli 
strumenti che oggi la tecnologia mette a di-
sposizione;
diminuire il tempo•  che intercorre tra il mo-
mento del prelievo e la consegna del referto 
(TTAT) con la conseguente diminuzione del 
tempo di trattamento terapeutico.

Il laboratorio analisi è concepito come unico la-
boratorio provinciale per le attività di routine e 
completamente integrato con le rimanenti attivi-
tà di laboratorio previste nel resto della provincia. 
Servirà sia il nuovo ospedale di Baggiovara, per 
il quale è un indispensabile servizio, che tutte le 
altre strutture della provincia.
L’emergenza delle strutture ospedaliere extra-
Baggiovara invece è garantita da una rete di 
POCT (sistemi di analisi decentrati con pannelli di 
esami più o meno estesi) collocati presso le sin-
gole strutture, con la supervisione del laborato-
rio centralizzato, che eseguiranno tutti gli esami 
“salvavita” e/o in emergenza, la cui esecuzione-
refertazione deve essere contenuta in tempi as-
solutamente ristretti.
Sulla base delle esigenze sopra descritte, l’Azien-
da USL di Modena, dopo un’approfondita inda-
gine di mercato, ha bandito una gara pubblica 
mediante procedura di “appalto concorso” per 
la progettazione, completamento, fornitura 
delle tecnologie e reagenti e mantenimen-
to del laboratorio provinciale aggiudicata 
per un importo complessivo di 44.000.000 
di euro (IVA esclusa) per 7 anni di fornitura. 
Tale fornitura, per il numero di test, articolazione 
dei servizi richiesti ed area territoriale, è sicura-
mente una delle più signifi cative ed importanti 
gare in Europa.
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Per garantire un altissimo grado di effi cienza del 
fl usso lavorativo, previsto su cicli lavorativi di 24 ore, 
saranno impiegate le più sofi sticate e innovative tec-
nologie con un alto grado di automazione collegate 
ad un sistema informativo pienamente integrato con 
il sistema informatico ospedaliero aziendale.
Questo ha consentito di aumentare sia l’informa-
tizzazione dei processi del laboratorio che la pos-
sibilità di fruire e/o inviare informazioni, risultati, 
consulti a tutte le categorie di soggetti apparte-
nenti sia alle diverse aree sanitarie della Azienda 
USL che agli utenti esterni.
Sono state drasticamente abbattute le differenze 
tra esami urgenti ed esami di routine, oggi legati 
ad una tempistica di refertazione diversa che va 
dalle poche ore ai giorni, in quanto la maggior 
parte degli esami è effettuata nell’ambito di atti-
vità di routine.
Il connubio ottimizzazione-automazione ha 
l’obiettivo di assicurare sia un elevato livello di 
soddisfazione del “cliente” del laboratorio gra-
zie alla maggiore effi cienza e all’alto standard 
di qualità dei risultati forniti nel referto, sia un 

aumento della sicurezza del personale dei labora-
tori poichè sono limitati i contatti inutili con ma-
teriale biologico. Il miglioramento dell’effi cienza, 
la concentrazione in un unico luogo di un così 
elevato numero di test comporta anche un re-
cupero a breve termine dell’investimento per la 
realizzazione del laboratorio.
Il materiale biologico, prelevato nei punti di pre-
lievo (SPOKE) distribuiti su tutto il territorio e nei 
reparti ospedalieri (UU.OO.) sono consegnati nei 
centri di raccolta (HUB), dai centri di raccolta tra-
sportati al Laboratorio Analisi di Baggiovara, il ri-
torno dei referti dei test effettuati è garantito dal 
sistema informativo di laboratorio (LIS).
Il progetto è partito nel 2005 contestualmente 
all’apertura del nuovo ospedale e, dalla fi ne dello 
stesso anno, copre le esigenze del nuovo Ospe-
dale Civile di Modena, dei Distretti di Sassuolo 
e Vignola oltre che degli ospedali di Castelfran-
co, Vignola e Sassuolo. Nel corso del 2006 e del 
2007 si sono sia consolidate le attività, sia estese 
le stesse all’area nord con gli incrementi come 
specifi cato di seguito.

Produzione BLU Valori

Test refertati 2006 CoreLab e Tossicologia 4.722.315

Test refertati 2007 CoreLab e Tossicologia 5.864.452

Test refertati 2007 CoreLab e Tossicologia e Microbiologia (BLU) 6.078.320

Previsione test refertati 2008 BLU 7.900.000

Percentuale di incremento 2006-2007 19%

Percentuale di incremento 2006-2008 41%

Percentuale di incremento 2007-2008 * 23%

*Previsioni

Il laboratorio della rete ospedaliera
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Alcune particolarità del nuovo laboratorio
Il CoreLab. Nel nuovo laboratorio analisi provin-
ciale, l’area denominata CoreLab individua una 
area lavorativa all’interno della quale sono svolti 
circa il 95% dei test richiesti quotidianamente dai 
pazienti ospedalieri e dagli utenti esterni.
Il consolidamento di tale area, oltre a conseguire 
gli obiettivi richiesti in fase di gara - ottimizza-
zione dell’organizzazione, effi cienza del processo 
analitico, aumento della qualità e sicurezza per il 
personale di laboratorio - consente di offrire un 
elevato servizio all’utente. Ad esempio, con una 
minore quantità di sangue prelevato, sarà possi-
bile eseguire tutti gli esami richiesti, passando da 
una media di 4 provette attuali ad una media di 
3 provette. Inoltre, con l’automazione intergrata 
con il sistema gestionale informatico sarà possi-
bile restituire i referti in giornata.
L’area CoreLab è caratterizzata da tre catene di 
automazione, di cui due speculari per il settore di 
chimica ed immunometria ed una per il settore di 
ematologia e coagulazione. Le catene consento-
no il riconoscimento e l’accettazione in automati-

co delle provette attraverso la lettura di etichette 
“barcode”, provvedono all’eventuale centrifuga-
zione, alla stappatura e alla generazione di pro-
vette fi glie delle provette madre. Attraverso nastri 
trasportatori, oltre all’esecuzione di tali funzioni, 
le provette sono portate ai differenti analizzatori 
per l’esecuzione dei test specifi ci. Al termine del 
percorso, le provette madri sono stoccate in fri-
goriferi automatizzati che, grazie ad un braccio 
meccanico, potranno essere richiamate per even-
tuali accertamenti ed indagini ulteriori.
Oltre alle catene automatizzate, nell’area vi è la 
presenza di tecnologie all’avanguardia, come di-
spositivi per l’elettroforesi capillare o analizzatori 
automatici per la lettura dei sedimenti urinari, che 
consentono una maggiore qualità degli esami.
Rintracciabilità delle provette. In ogni istante 
del processo analitico, ossia dal prelievo all’ese-
cuzione dei test sugli analizzatori, sarà possibi-
le rintracciare ogni singola provetta garantendo 
così elevati standard di qualità erogati. 
In ogni punto del percorso saranno eseguiti con-
trolli e registrazioni del materiale biologico. 

La garanzie dei tempi di refertazione
Il campione analitico sarà, al termine del proces-
so, stoccato all’interno del laboratorio in frigo-
riferi automatizzati. Tali dispositivi, con l’ausilio 
di bracci robotizzati e opportuni software, con-
sentono di rintracciare ed estrarre i campioni in 
ogni istante. Questo garantisce la possibilità di 
eseguire nuove analisi in tempo reale, qualora ve 
ne fosse la necessità per il paziente, senza l’ese-
cuzione di nuovi prelievi. Esso è integrato nelle 
complessiva automatizzazione e gestione infor-
matica del laboratorio. 
Tempo totale che intercorre dal momento 
del prelievo alla consegna del referto: TTAT. 
È garantita la refertazione in giornata della quasi 
totalità degli accertamenti richiesti. Ciò implica 
che ogni paziente esterno, afferente al labora-
torio, potrà ritirare il proprio referto il giorno 
dopo dell’avvenuto prelievo in tutto il territorio 
provinciale nella propria sede di riferimento. Per i 
pazienti ricoverati sarà garantito il risultato entro 
le 2 ore per l’80% dei test.

Settore ad alta complessità diagnostica e 
Microbiologia. Questi settori sono caratterizzati 
dall’impiego di tecnologie complesse e dedicate 
all’innovazione diagnostica in campo tossicologi-
co, microbiologico e biologico. 
Nel settore ad alta complessità diagnostica sono 
presenti strumentazioni cromatografi che di ulti-
ma generazione, in particolare: Gas cromatogra-
fo massa, HPLC massa, Maldi-Tof ossia un dispo-
sitivo capace di identifi care patologie analizzando 
anche il corredo genomico e proteomico singolo 
individuo. 
POCT (POINT OF CARE TESTING). Gli esami per 
emergenza (salvavita) sono garantiti da una rete 
di POCT, sia all’Ospedale di Baggiovara che negli 
altri Ospedali della rete, integrata con il laborato-
rio provinciale. La collocazione dei POCT è frutto 
delle esigenze di garantire TTAT (tempo totale di 
trattamento) praticamente immediato con eleva-
ti standard di qualità e con una integrazione con 
il sistema gestionale di laboratorio.

Punto Prelievo
Spoke

Punto Prelievo
Hub

Arrivo
dei campioni

Validazione tecnica

Laboratorio centralizzato di Baggiovara

Disponibilità
dei Referti

T1 T2 T3 T4
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La rete del laboratorio provinciale (BLU)

Emogasanalizzatore Analizzatore per Marcatori Cardiaci Coagulometro

Le Suite di Sala Operatoria
dei nuovi Ospedali
La progettazione delle “suite” di sala operatoria, 
condotta con la metodologia di Health Technolo-
gy Assessment, utilizzata per questi progetti dal 
SIC, ha condotto ad un’analisi dei bisogni dalla 
quale sono emerse le seguenti necessità:

rispetto di standard di sicurezza, per garantire • 
un adeguato livello di servizio;
collegamento con SIO / PACS in sala;• 
qualità del dato video modulata in funzione • 
delle necessità cliniche (lossy o lossless);
concentrazione del controllo e del monitorag-• 
gio dei parametri più signifi cativi relativamen-
te ai dispositivi più utilizzati;

raccolta e visualizzazione della diagnostica e de-• 
gli allarmi provocati da malfunzionamenti o gua-
sti delle apparecchiature integrate nel sistema;
raccolta e visualizzazione dei dati di funzionamen-• 
to delle apparecchiature per fi nalità gestionali;
possibilità di invio comandi di “pre-set” per • 
tutti i dispositivi collegati;
semplicità d’uso.• 

La tipologia di confi gurazione seguita è la se-
guente (tipo Advanced):

livello Midlevel;• 
sistema di comunicazione verso SIO / PACS • 
(differenti livelli di interoperabilità);
sistema di Gestione dei segnali video (applica-• 
zioni di video conferenza).
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Le sale hanno un’interfaccia fi sica con il mondo 
esterno identifi cata in un armadio concentratore 
posto immediatamente all’esterno (Rack), ma sot-
to lo stesso trasformatore di isolamento e nodo 
equipotenziale di sala. In questo modo è possibile 
gestire la digitalizzazione, il transito e la distribu-
zione di segnali in sicurezza tramite l’impiego della 
tecnologia di trasmissione su infrastruttura in fi bra 
ottica (Media Converter). All’altro capo dell’arma-
dio si trova un punto di accentramento del con-
trollo e dei segnali, una vera e propria cabina di 
regia in grado di subentrare all’occorrenza nella 
gestione dei segnali o integrare le potenzialità di 
controllo di cui le sale sono comunque dotate. Qui 
risiede la logica di acquisizione (HD Recording), 
post-produzione, eventuale compressione e archi-
viazione del segnale digitale (Server Video). Sem-
pre qui sono previsti i PC di controllo (application 
server) dedicati ad ogni sala e da essa direttamen-

te controllabili, in grado di gestire le funzionalità di 
base della gestione multimediale nonché di con-
nettersi alla rete aziendale per attivare applicativi 
di reparto, PACS, cartelle di reparto, ecc. L’attività 
di input output in sala è gestita tramite touch-
screen medical grade posti a pensile.
Le sale sono predisposte per essere integrate con 
un sistema di centralizzazione del monitoraggio-
controllo delle apparecchiature che offrano tale 
funzionalità. A tal fi ne sono stati appositamente 
passati cavi di tipo sia digitale che analogico che 
collegano i pensili di sala agli armadi (rack), e pos-
sono essere utilizzati, ove possibile, per instaura-
re un colloquio con le apparecchiature dentro la 
sala, sempre nel pieno rispetto dei fondamentali 
principi di sicurezza elettrica ed ergonomia.
Tale schema realizzato a Baggiovara e Sassuolo è sta-
to in parte riproposto anche a Vignola ed è diventato 
uno schema per tutte le nuove realizzazioni.

Lo schema logico della suite di Sala Operatoria
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Il Layout delle Sale Operatorie

Il Layout prevede in sintesi:
disposizione del Pensile Ane-• 
stesista e del Pensile Chirur-
go lungo l’asse longitudi-
nale coincidente con quello 
del Tavolo Operatorio;
posizionamento lungo l’asse • 
perpendicolare di due pensi-
li porta utenze per garantire 
l’alimentazione di energia 
elettrica e gas, nonché con-
sentire il collegamento dati 
e segnali multimediali da di-
spositivi medici carrellati;
individuazione di un punto • 
esterno alla sala nel quale 
fare convergere tutte le in-
formazioni acquisite all’in-
terno della sala.

• 

Il Layout delle Sale Operatorie - Rappresentazione 3D

Il monitoraggio continuo del paziente nel 
nuovo Ospedale di Baggiovara
Nel progettare la dotazione tecnologica, è sta-
to seguito il criterio dell’uniformità dei sistemi di 
monitoraggio dei parametri fi siologici per tutte 
le attività di questo tipo, in ospedale, e di inte-
grazione delle attività cliniche di terapie intensive 
con la cartella clinica paziente. 
Tale criterio consentirà un notevole miglioramen-
to dell’utilizzo di tali sistemi da parte del perso-
nale che potrà dialogare con il sistema attraver-
so la medesima interfaccia, indipendentemente 
dall’area in cui opereranno (Cardiologia, TIPO, 
Pronto Soccorso, ecc.). Sarà inoltre garantita una 
maggiore effi cienza gestionale delle attrezzature 
installate che potranno essere rapidamente so-
stituite con altre analoghe in caso di malfunzio-
namenti e/o spostate, all’occorrenza, all’interno 
dell’ospedale senza temere che gli utenti non 
sappiano utilizzarle al meglio. 

Per i sistemi fi ssi in analogia alle sale operatorie è 
stata effettuata la scelta di garantire la massima 
accessibilità sul paziente e minore ingombro pos-
sibile delle tecnologie.

Tutte le aree intensive sono dotate di centrale 
di monitoraggio e sistemi di rilevazione a posto 
letto dei parametri fi siologici del paziente. Con 
la tecnologia del monitoraggio continuo, viene 
garantita la intercambiabilità di tutti i sistemi di 
monitoraggio e sarà possibile seguire il paziente 
con lo stesso monitor da quando entra in ospe-
dale a quando staziona nelle aree critiche, sale 
operatorie comprese. Tutti i tracciati e la “sto-
ria” dei parametri fi siologici e degli eventi dei 
pazienti vengono mantenuti per tutto il periodo 
di ricovero del paziente ed è possibile visualizzarli 
in qualsiasi momento. La confi gurabilità dei siste-
mi di monitoraggio dei pazienti garantirà invece 
l’adattabilità alla specifi ca situazione clinica.
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Tale schema di lavoro è stato adottato all’Ospe-
dale di Baggiovara per farne un test di sperimen-
tazione di effi cacia e di follow-up prima di esten-
derlo agli altri ospedali.

Telecardiologia, la trasmissione dei tracciati elet-
trocardiografi ci per il consulto a distanza del pa-
ziente colpito da infarto miocardico acuto
La rete di telecardiolgia si basa sul sistema Li-
fenet RS: un dispositivo medico che consiste in 
una stazione ricevente che permette al personale 
medico di visualizzare, e diagnosticare, i tracciati 
ECG a 12 derivazioni ricevuti dalle stazioni re-
mote di invio. Il sistema si basa dunque su uno 
dei requisiti fondamentali per la diagnosi ed il 
trattamento dell’IMA (Infarto Miocardico Acuto) 
extraospedaliero che consiste nella possibilità di 
disporre di un tracciato elettrocardiografi co dia-
gnostico come quello ottenuto dalle necessarie 
12 derivazioni applicate al paziente. La stazione 
RS riceve anche tutte le informazioni relative ai 
valori puntuali, forme d’onda e trend dei para-
metri vitali, oltre che i sommari relativi agli eventi 
critici accaduti al paziente; tali dati, trasmessi dai 
defi brillatori Lifepak 12 via telefono cellulare o 
linea telefonica commutata, permettono di ef-
fettuare un “triage” istantaneo, direttamente sul 
luogo in cui si è verifi cato l’evento clinico, incre-
mentando quindi la qualità dell’assistenza e mi-
gliorando l’effi cienza grazie alla diminuzione dei 
tempi di trattamento. 

Da un punto di vista di layout fi sico la stazione 
Lifenet RS ricevente è un dispositivo medico con-
fi gurato come segue:

workstation con display di visualizzazione;• 
uno o più modem collegati ad una o più porte • 
seriali RS232 della workstation;
una o più linee telefoniche analogiche colle-• 
gate ad uno o più modem;
scheda di rete per il collegamento alla rete • 
aziendale;
unità di stampa laser o termica.• 

La stazione di invio dei dati è invece costituita da:
defi brillatore Lifepak 12 con acquisizione del • 
tracciato elettrocardiografi co a 12 derivazioni;
scheda PCIMCIA incorporante il telefono GSM,• 

Alle stazioni riceventi, collocate a Sassuolo e 
Mirandola, possono trasmettere defi brillatori 
collocati nelle aree di Vignola, Pavullo e Sassuo-
lo e Finale Emilia in punti di primo intervento o 
su autoambulanza. Nelle zone più disagiate, ad 
esempio Pievepelago, anche i medici di base col-

laborano alla tenuta della strumentazione e spe-
dizione dei tracciati.

La centralizzazione dei segnali ECG del Nuo-
vo Ospedale di Baggiovara, la centrale di 
cardiologia
Tutti i sistemi di acquisizione dei tracciati elettro-
cardiografi ci (ECG) dell’ospedale:

circa cinquanta elettrocardiografi  a 12 canali • 
di acquisizione;
i sistemi di prove da sforzo saranno intergrati • 
nella nuova centrale cardiologica.

Tutti i sistemi di acquisizione - distribuiti ovunque in 
ospedale, nei posto letto, nell’ambulatorio specia-
listico, in terapia intensiva e pronto soccorso - po-
tranno trasmettere il segnale elettrocardiografi co 
alla centrale cardiologica che lo rende disponibile 
per la refertazione clinica. La predisposizione wi-
reless permetterà eventuali implementazione fu-
ture di comunicazione senza fi li fra stazioni ecg e 
centrali. I tracciati refertati saranno archiviati nella 
centrale e potranno essere ritornati all’elettrocar-
diografo in rete, stampanti varie, posta elettroni-
ca. Inoltre, sarà consentito il collegamento da e 
verso il SIO per la ricezione di Work List di lavoro 
direttamente spedibili agli ECG in rete e dati di 
anagrafi ca al fi ne di ridurre al minimo gli errori di 
inserimento di un nuovo paziente; tracciati e re-
ferto sono altresì resi disponibili al SIO per l’inseri-
mento nella cartella clinica ed il consulto.
In centrale è consentita la refertazione del dato 
elettrocardiografi co anche mediante consulta-
zione dello storico dei tracciati, con possibilità 
di svolgere analisi statistiche avanzate. È previ-
sta la centralizzazione, ove possibile, anche con 
la centrale di defi brillatori Lifenet RS Medtronic 
installati in ambulanza e con le centrali di moni-
toraggio di terapia intensiva. 
Oltre alla centralizzazione, la centrale dovrà 
consentire anche l’integrazione con altri elet-
trocardiografi  con possibilità di esportazione del 
tracciato ECG in formati standard riconosciuti 
sul mercato, quale attualmente è l’XML FDA o il 
DICOM-ECG. Tali formati dovrebbero consentire 
la creazione di un archivio centralizzato di tutti gli 
ECG provinciali.
L’integrazione con altri sistemi di rilevazione car-
diologica si propone come obiettivo ambizioso 
quello di poter consentire la gestione di tutte le 
informazioni provenienti dalle apparecchiature 
utilizzate maggiormente in cardiologia, prenden-
do come riferimento quanto previsto dall’orga-
nizzazione IHE, la quale recentemente ha gene-
rato delle linee guida per la gestione del fl usso 
informativo del reparto di cardiolgia. All’interno 
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di tale integrazione, rientrano in particolare, po-
ligrafi  emodinamica ed elettrofi siologia, ecocar-
diografi , holter cardiologici ecc.
A titolo esemplifi cativo la fi gura sotto riportata il-
lustra nel suo complesso il progetto auspicato; si 
osservano, in particolare, i percorsi che identifi cano 
quali sono i sistemi interconnessi alla rete aziendale 
che si vorrebbero integrare con la centrale cardio-
logica. Emergono soprattutto, oltre a quanto sopra 

detto, la possibilità di richiesta di interconnessione 
anche tramite WEB da terminale remoto in internet 
- previo accesso autorizzato al fi rewall aziendale, 
per esempio da casa o dal medico di base - la pos-
sibilità di ricevere ECG dal territorio e possibilmen-
te anche da ECG di altre marche, dislocati in altri 
stabilimenti della provincia. Si prevede di portare a 
conclusione il progetto nel 2008.

Gli sviluppi della centrale cardiologia

Sviluppo di un sito intranet dedicato alle 
tecnologie biomediche
http://serveringclimo
Dal 2004 è stato sviluppato un sito intranet di ser-
vizio per la gestione delle tecnologie biomediche, 
con l’obiettivo di fornire degli strumenti di infor-
mazione sulla sicurezza delle tecnologie e di sup-
porto agli utilizzatori, al fi ne d’individuare le critici-
tà delle stesse e migliorare i livelli di sicurezza.
Sono stati attivati alcuni servizi:

anagrafe Radiologie;• 
documentazione monotematica sulle tecno-• 
logie (presentazioni, schede, monografi e) con 
particolare attenzione alla sicurezza;
segnalazione degli “alerts” sui dispositivi me-• 
dici in generale con particolare attenzione a 
quelli in Azienda; 
segnalazione degli “incidenti” sulle tecnolo-• 

gie in uso in Azienda in conformità alla vigi-
lanza prevista dalla Direttiva UE 93/42 (dlgs 
46/97).

Ogni anno il sito viene arricchito di nuove funzioni.

I progetti di ricerca e sviluppo
Grazie alle competenze sviluppate all’interno da 
diversi anni l’Azienda USL è in grado di parteci-
pare a progetti europei o regionali di ricerca e 
sviluppo. 
Nel settore delle tecnologie biomediche, con la 
collaborazione del Servizio Ingegneria Clinica 
l’Azienda USL ha partecipato negli anni prece-
denti ad alcuni progetti europei (D-LAB, DICTA-
TE, AUBADE ecc…) e regionali (DIA-Web, ecc…) 
fi nalizzati a dimostrare l’effi cacia di una determi-
nata tecnologia e/o metodo organizzativo. Taluni 
di questi progetti hanno portato alla realizzazio-
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ne di prototipi da sperimentare nelle strutture 
sanitarie aziendali o addirittura da inserire sta-
bilmente nella rete tecnologica aziendale, quali 
i POCT. All’inizio del 2008 sono stati avviati due 
nuovi progetti, che saranno oggetto di analisi nel 
prossimo bilancio di missione.

AVEN
Acquisto di beni e servizi
In continuità con le azioni del precedente anno, 
a livello aziendale, sono state adottate strategie 
negoziali volte al contenimento dei prezzi. Nei 
casi di rinnovo espresso dei contratti, si è gene-
ralmente ottenuto quanto meno l’assorbimento 
dell’incremento infl ativo, mentre per i nuovi con-
tratti si sono comunque ottenute condizioni alli-
neate ai più bassi prezzi di mercato. Nel caso di 
rinnovi di contratti per l’esecuzione di servizi, si è 
unicamente corrisposto, se dovuto, l’incremento 
collegato al costo del lavoro previsto per legge.

Adesione alle convenzioni Intercent-ER
L’Azienda Usl di Modena, in relazione alle pro-
prie tipologie di fabbisogno, aveva già aderito 
nel corso dell’anno 2006 alle seguenti conven-
zioni Intercent-ER relative a: vaccini, cancelleria, 
carta in risme, telefonia mobile, fotocopiatrici, 
personal computer. In aggiunta a quanto sopra 
nell’anno 2007 l’Azienda USL ha aderito anche 
alle seguenti convenzioni: vigilanza armata (limi-
tatamente al Sert di Carpi) trasporto disabili pres-
so il territorio di Mirandola, fornitura traverse 
salvaletto per degenti ospedalizzati. 

In materia di e-procurement, oltre all’espletamen-
to della gara AVEN per consumabili di informati-
ca con l’impiego del portale Intercent ER, sono 
stati emessi n. 4 ordinativi sul mercato elettroni-
co, sottoscritti con fi rma digitale, per l’acquisto 
di mouse ottici e di chiavi USB occorrenti ai servizi 
dell’Azienda.

Integrazione attività contrattuale tra Azienda 
USL Modena e Azienda Policlinico di Modena
In attuazione delle decisioni strategiche assunte, 
coerenti con le politiche regionali di aggregazione 
gestionale tra le aziende sanitarie, è stata svolta 
una signifi cativa attività di integrazione contrat-
tuale. In particolare, sono state effettuate gare 
in unione di acquisto infra-AVEN per oltre 
3.000.000 di euro, oltre alla ricontrattazione 
di rispettivi contratti in essere estesi all’altra 
Azienda, per un risparmio globale di ricon-
trattazione di 727 milioni di euro.

Attività AVEN 2007
Nell’anno 2007, l’Area vasta Emilia nord ha ulte-
riormente consolidato attività e progetti implemen-
tati nell’anno precedente, in aggiunta alla funzione 
“corrente” di espletamento di gare di fornitura uni-
fi cate, ovvero di rinnovo di contratti in scadenza.

L’Azienda USL di Modena è stata referente delle 
seguenti procedure:

fornitura di Carte sanitarie: € 200.000,00 (iva • 
esclusa) Importo annuo;
reti chirurgiche: € 3.137.620,00 (I.V.A. Esclu-• 
sa) Importo triennale. 

Valore Totale Procedure indette: € 3.337.620,00. 
Il fatturato aziendale dell’Azienda USL di Mode-
na su contratti AVEN è stato di 28 milioni di euro. 
In relazione all’attività contrattuale espletata nel 
2007, l’Azienda USL di Modena ha contribuito 
in termini di valore di contratto per il 33% del 
totale sulle nuove gare e per il 95% sui rinnovi 
di contratto.

Procedura di gara per la fornitura di mate-
riale informatico consumabile
È stata attivata ed aggiudicata la gara telematica 
tramite portale Intercent ER riguardante la forni-
tura dei consumabili per informatica occorrenti 
a tutte le Aziende costituenti l’Area vasta Emilia 
nord, per un importo economico presunto globa-
le di € 1.500.000,00.
In attuazione degli obiettivi regionali sono stati effet-
tuati in ambito di area vasta oltre 10 acquisti o gare 
attraverso il mercato elettronico di Intercent-ER.
È stata inoltre sviluppata, con Intercent-ER, la 
modalità di migrazione degli albi fornitori azien-
dali sul portale Intercent-ER, sia al fi ne di azzerare 
le spese di gestione degli albi aziendali, sia per 
favorire l’utilizzo del mercato elettronico.
Rispetto ai nuovi ambiti di aggregazione del fabbi-
sogno, in ottemperanza degli specifi ci obiettivi re-
gionali, è stato avviato positivamente il primo espe-
rimento di gara condivisa nel settore dei service. 
È stata infatti indetta la procedura negoziata per 
l’aggiudicazione del service per la validazione 
delle unità di sangue secondo la metodica NAT, 
gara supportata dalla costante e profi cua colla-
borazione dei clinici trasfusionisti.
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Monitoraggio adesioni agli esiti delle gare 
farmaci
Nel corso dell’anno è proseguita e si è consolida-
ta l’attività di monitoraggio delle adesioni agli esiti 
delle gare di farmaci. L’attività di monitoraggio, con 
la periodicità stabilita, è stata portata a conoscenza 
delle Direzioni Generali delle Aziende associate per 
le valutazioni di competenza sulla adeguatezza del-
le adesioni e anche per eventuali valutazioni circa la 
appropriatezza delle prescrizioni.

Creazione di un database per la gestione dei 
dati relativi alle gare dei farmaci
Nel corso dell’anno, con il supporto di CeVEAS e del 
Servizio Acquisti dell’Azienda USL di Modena, è sta-
to sviluppato il progetto per la realizzazione di un 
data base per la raccolta ed aggiornamento di tutti 
gli atti e documenti relativi alle gare dei farmaci.

Aggiornamento ed implementazione sito di 
AVEN
Il sito di AVEN ha rappresentato anche nel 2007 
un utile strumento per l’espletamento delle atti-
vità di gara e le funzioni ad esse connesse. Sono 
state create, in particolare, nuove aree per il riepi-
logo degli appuntamenti dei gruppi permanenti, 
sezioni dedicate alle news, aggiornate quasi quo-
tidianamente, ed un ambito riservato al Gruppo 
degli Informatici.
Nel complesso, l’obiettivo è stato di fornire agli 
utenti un sito più articolato e aggiornato, meglio 
rispondente alle necessità sia degli operatori che 
della Direzione Operativa.

Progetto industriale logistica integrata
Nel Corso del 2007, si sono conclusi i lavori di 
progettazione di massima dell’Unità Logistica 
Centralizzata, con la trasmissione da parte dei 
consulenti ITL della relazione fi nale corredata dai 
suggerimenti operativi per la realizzazione del 
sistema integrato. Per quanto riguarda gli aspet-
ti connessi alla costruzione dell’Unità Logistica 
Centralizzata si sono concluse le operazioni con-
nesse all’acquisizione del terreno con il contratto 
di compravendita sottoscritto in data 10 Luglio.

I lavori di defi nizione dei documenti di gara per 
l’appalto delle opere di costruzione del magazzi-
no, sempre in capo come responsabilità operati-
va al Servizio tecnico dell’Azienda USL di Reggio 
Emilia, risultano in avanzata fase di defi nizione. 
Un altro settore di attività connesso alla realiz-
zazione dell’ULC, è quello relativo alla “Reinge-
gnerizzazione dei processi”, ovvero alla necessità 
di approfondire la portata e l’impatto sulle orga-
nizzazioni delle Aziende associate che il cambia-
mento organizzativo connesso alla realizzazione 
dell’ULC comporta (Change management). A 
questo proposito si sono sviluppati e conclusi i 
lavori dei due gruppi multiprofessionali.
Questo lavoro ha rappresentato la base di par-
tenza di un ulteriore, più complessa, fase di defi -
nizione dei nuovi processi produttivi. 

Attività integrate 
Si sono sviluppate attività di integrazione sul piano 
funzionale, al fi ne di condividere regolamenti, linee 
guida e momenti di aggiornamento professionale.
Al fi ne di verifi care possibilità di omogeneizzazione 
e aggiornamento condiviso, si è costituito il grup-
po permanente “Analisi Flussi documentali” per la 
valutazione, congiunta o tramite sottogruppi de-
dicati, delle procedure di gestione dei fl ussi docu-
mentali informatizzati, dei regolamenti aziendali 
per la gestione degli archivi cartacei/informatici e 
dei regolamenti per l’accesso agli atti.
Il gruppo ha redatto il “Regolamento AVEN per 
l’accesso alla documentazione amministrativa”. 
È stato costituito il Gruppo permanente AVEN 
per la Normativa Appalti di Lavori, che ha proce-
duto ad aggiornare il “Regolamento AVEN per le 
acquisizioni in economia”.
Sono proseguiti nel corso dell’anno i lavori del 
gruppo permanente della Normativa Appalti di 
Beni e Servizi, che ha proceduto all’aggiornamen-
to del “Regolamento delle procedure di AVEN”, 
Nel corso dell’Assemblea AVEN del 28 marzo 
2007 sono state infi ne approvate modifi che allo 
“statuto” dell’Associazione, atte a renderlo mag-
giormente rispondente all’effettiva organizzazio-
ne venutasi a consolidare negli ultimi anni.
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4. Condizioni di lavoro,
competenze del personale ed
effi cienza dell’organizzazione

Guida alla lettura

L’Azienda USL di Modena impronta le proprie politiche gestionali ad alcuni criteri gui-
da, evidenziati anche nell’Atto Aziendale, che pongono certamente in primo piano le 
persone – professionisti ed operatori – risorsa fondamentale per un’organizzazione che 
assicura servizi sanitari ai cittadini.

I valori-guida ed i principi di riferimento dell’azione organizzativa, esplicitati nell’Atto 
Aziendale pongono in assoluto rilievo la partecipazione dei Professionisti e degli opera-
tori all’elaborazione di strategie, la condivisione dei progetti e dei percorsi di Innovazione 
gestionale, l’attenzione allo sviluppo professionale attraverso l’impiego di strategie e 
modalità appropriate.
I valori rappresentano le direttrici di senso e l’orizzonte di signifi cato più ampio entro cui 
collocare le scelte strategiche; concretamente questi principi trovano traduzione nelle 
seguenti modalità gestionali:

partecipazione dei Professionisti•  e degli operatori all’elaborazione delle strategie 
aziendali attraverso la presenza di una struttura operativa che supporta la Direzione 
nella realizzazione e concreta attivazione della partecipazione dei professionisti alle 
strategie aziendali, promuovendo il coinvolgimento attivo delle risorse umane, sia 
dipendenti che in convenzione (Collegio di Direzione);
decentramento della gestione,•  promuovendo un ruolo forte della Direzione stra-
tegica nella defi nizione delle strategie e delle Direzioni periferiche nella attuazione e 
realizzazione delle strategie stesse, attraverso processi gestionali ispirati alla respon-
sabilizzazione diffusa, alla delega decisionale ed alla valutazione dei risultati;

Parole chiave

“carta d’identità” del personale • fenomeni infortunistici • formazione aziendale •
modelli assistenziali nell’ambito del servizio infermieristico e tecnico •
promozione della salute e del benessere psico-fi sico dei dipendenti •
sistema per la valutazione di risultato e di posizione • uffi cio relazioni sindacali
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diffusione della modalità di “lavoro per obiettivi” e della “pianifi cazione circolare”•  intesa 
come stimolo alla dirigenza per la defi nizione di obiettivi coerenti con le strategie aziendali, di pre-
disposizione di situazioni concrete in cui stimolare la partecipazione dei professionisti al processo 
programmatorio ed alla condivisione delle scelte strategiche come valore di riferimento;

Governo Clinico•  come strategia complessiva di intervento organizzativo e professionale attraverso 
la defi nizione di Percorsi organizzativi e Clinico-terapeutici pertinenti, l’Innovazione e Ricerca, la For-
mazione e la messa in pratica di percorsi di valutazione e sviluppo degli interventi professionali;

Sviluppo costante e continuo delle competenze•  in termini tecnico-professionali, organizzativi 
e gestionali, da parte di tutti i professionisti ed operatori che operano nell’ambito del sistema 
sanitario provinciale, sia direttamente per che conto dell’Azienda sanitaria (Specialisti convenzio-
nati, MMG, PLS). Su questo versante il ruolo della Formazione risulta di fondamentale importanza 
come motore e luogo di sviluppo delle competenze tecnico-professionali e di sviluppo complessi-
vo dell’organizzazione. 

Per ognuno di questi principi, in questo capitolo verranno concretamente sviluppate e descritte le 
attività condotte nel 2007:

la “carta d’identità” del personale: una fotografi a del profi lo delle risorse umane di cui l’Azienda • 
si avvale per il conseguimento della mission (in termini numerici, di composizione, di genere, d’età 
media ed altro);
le principali tematiche trattate dal Collegio di Direzione nel 2007;• 
lo sviluppo del programma di risk management nell’anno 2007, compresi alcuni indicatori relativi • 
ai fenomeni infortunistici in Azienda;
lo sviluppo delle professioni infermieristiche e tecniche in relazione alle politiche di sviluppo delle • 
competenze e di ampliamento delle responsabilità organizzative; in particolare vengono descritti 
i processi relativi alla ridefi nizione e sviluppo di ruoli e responsabilità, allo sviluppo di competenze 
di governo clinico-assistenziale e allo sviluppo di nuovi modelli assistenziali nell’ambito del Servizio 
Infermieristico e Tecnico; 
il sistema e l’architettura utilizzata per la valutazione di risultato e di posizione, connesso alla in-• 
centivazione ed al sistema premiante e coerente con gli indirizzi e le politiche dell’Azienda; 
lo sviluppo della Formazione Aziendale alla luce dei presupposti sopra evidenziati, affi ancati da • 
indicatori relativi alle tematiche considerate nei corsi, ai profi li formati, alle ore di formazione ed 
ai crediti ECM maturati. Nel 2007 inoltre sono stati messi in campo seminari di studio a caratte-
re trasversale, descritti nella sezione culturale, ed un Piano di Formazione quadriennale in Area 
Amministrativa con l’obiettivo di ricondurre e riconoscere alla Formazione un rilievo in termini di 
sviluppo dell’organizzazione;
lo sviluppo e le caratteristiche del Sistema Informativo del personale (NHR);• 
la struttura delle relazioni con il personale dipendente e loro rappresentanze, in particolare ruolo • 
dell’Uffi cio Relazioni Sindacali ed indicatori riguardanti l’andamento del contenzioso nell’anno 2007;
infi ne, nei paragrafi  9 e 10 vengono descritte le iniziative sviluppate nell’anno 2007 relativamente • 
alla promozione della salute e del benessere psico-fi sico dei Dipendenti ed a facilitazioni per i 
dipendenti.
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Come già accennato nella sezione 2 del presente Bi-
lancio di Missione, il principale fattore produttivo, sia 
per importanza strategica che per valore complessi-
vo, risulta essere quello relativo alle risorse umane.
Per dimensione occupazionale, l’Azienda USL di 
Modena occupa un posto di grande rilievo nella 
provincia, sia che si abbia a riferimento la sola 
categoria “personale dipendente” sia, ancora di 

più, se ci si voglia riferire alla più generale catego-
ria delle risorse umane di cui l’Azienda si avvale.

Iniziando ad esaminare il solo personale dipen-
dente (tempo indeterminato, tempo determina-
to, comandati presso l’ospedale di Sassuolo) in 
forza all’Azienda, i numeri di riferimento sono 
riportati nella tabella che segue.

4.1 La “Carta d’identità” del personale

Tabella 1 - Presenze totali al 31 dicembre di ciascun anno – trend 2004-2007

Anni 2004 2005 2006 2007

Categorie/Genere maschi femmine maschi femmine maschi femmine maschi femmine

Medici 502 309 528 337 564 399 553 404

Veterinari 77 23 75 22 75 21 74 23

Altri dirigenti sanitari 35 61 34 69 40 91 37 94

Personale sanitario NON dirigente 591 2.469 650 2.543 755 2.829 744 2797

Totale ruolo sanitario 1.205 2.862 1.287 2.971 1.434 3.340 1.408 3.318

Ruolo professionale 20 3 21 3 22 3 19 4

Ruolo tecnico 239 578 266 606 271 642 269 618

Ruolo amministrativo 114 497 123 491 104 527 102 521

Totale 1.578 3.940 1.697 4.071 1.831 4.512 1.798 4.461

Totale complessivo 5.518 5.768 6.343 6.259

Fonte: Azienda USL di Modena - Servizio Personale

I valori sopra esposti comprendono sia il personale 
a tempo indeterminato che quello a tempo deter-
minato (escluso personale universitario e religioso) 
e rappresentano le unità in valore assoluto presen-
ti al termine di ciascun anno. In particolare, sono 
stati considerati tutti i dipendenti in servizio, com-
presi i trasferimenti presso l’Ospedale di Sassuolo.
Decisamente notevole è la presenza di personale 
di sesso femminile, che rappresenta circa il 70% 
del totale della forza lavoro.

Sono proponibili, inoltre, ulteriori suddivisioni del 
personale dipendente che consentono di verifi care:

la consistenza nel tempo di talune fi gure pro-• 
fessionali storicamente “critiche”, quali in-
fermieri e tecnici di radiologia, (vedi tabella 
sottostante);
la suddivisione per territorio (Distretti e Presidi • 
Ospedalieri) del personale dipendente.

Tabella 2 - Infermieri e tecnici di radiologia al 31 dicembre – trend 2004-2007

 2004 2005 2006 2007

Profi lo maschi femmine maschi femmine maschi femmine maschi femmine

Infermieri (Ds/D/C/Bs) 386 1.901 434 1.995 557 2.150 530 2176

Tecnici di radiologia (Ds/D) 47 59 47 58 55 72 55 82

Fonte: Azienda USL di Modena - Servizio Personale
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Tabella 3 - Personale presente al 31 dicembre suddiviso per area – trend 2006-2007

2006 2007

Distretto e stabilimento Carpi 853 851

Distretto e stabilimento Castelfranco E. 248 248

Distretto e stabilimento Mirandola E Finale 702 676

Distretto e stabilimento Modena 1.636 1.630

Distretto e stabilimento Pavullo 440 437

Distretto e stabilimento Sassuolo 188 179

Distretto e stabilimento Vignola 415 404

Totale 4.482 4.425

Fonte: Azienda USL di Modena - Servizio Personale

Nell’anno 2007 si è assistito al consolidamento 
della consistenza organica. L’aumento considere-
vole del personale segnato soprattutto nell’anno 
2006 era da attribuire alla progressiva andata 
a regime del nuovo stabilimento ospedaliero S. 
Agostino Estense, che ha richiesto un incremento 
rilevante di risorse per l’avvio di nuovi servizi e 

che comportato diversi trasferimenti di personale 
dall’Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena. 

Il numero dei dipendenti residenti in provincia di 
Modena è molto rilevante, come si evince nella 
tabella 4.

Tabella 4 - Dipendenti residenti in provincia

 2004 2005 2006 2007

numero dipendenti residenti in provincia 4.685 4.796 5.005 4.975

% sul totale 82% 82% 79% 79%

Fonte: Azienda USL di Modena - Servizio Personale

Il contributo che l’Azienda USL di Modena offre 
al proprio territorio provinciale in termini occupa-

zionali è nell’ordine dell’1,50%, come evidenzia-
to nella tabella 5.

Tabella 5 - Occupati in Azienda in rapporto agli occupati in provincia

 2003 2004 2005 2006

Occupati in Azienda 4.489 4.685 4.796 4.975

Totale occupati in provincia 301.869 315.628 320.000 331.910

Rapporto % 1,48 1,48 1,50 1,50

Fonte: Azienda USL di Modena - Servizio Personale

Nelle tabelle successive viene rappresentata la 
suddivisione per qualifi ca ed età del personale; 
la fotografi a mostra un’età medio-alta dei di-

pendenti, esito della forte diffi coltà all’assunzio-
ne che ha investito la Pubblica Amministrazione 
nell’ultimo decennio.



201

4. Condizioni di lavoro, competenze del personale ed effi cienza dell’organizzazione

Tabella 6 - Personale (distribuito per classi di età al 31 dicembre 2007)

Qualifi ca/ posizione 
econom./ profess. ≤ 35 35-44 45-54 55-64 ≥ 65 totale

 uomini donne uomini donne uomini donne uomini donne uomini donne uomini donne

Dirigenti medici/ veterinari 28 46 124 137 303 201 171 43 1 0 627 427

Dirigenza SPTA 7 12 11 41 36 56 24 8 0 0 78 117

Infermieri 203 638 205 997 99 440 23 100 0 0 530 2.175

Altro comparto sanitario 27 105 55 227 91 262 39 28 2 0 214 622

OSS 14 44 12 117 8 137 0 41 0 0 34 339

OTAA 2 0 7 21 9 54 3 31 0 0 21 106

Altro comparto tecnico 23 10 70 49 94 73 23 35 0 0 210 167

Comparto amm.vo 2 22 27 127 38 282 17 77 0 0 84 508

Totale 306 877 511 1.716 678 1.505 300 363 3 0 1.798 4.461

Fonte: Azienda USL di Modena - Servizio Personale

L’Azienda, in realtà, per lo svolgimento delle pro-
prie attività, si avvale anche di personale non 
dipendente attraverso un vincolo contrattuale 
che può discendere direttamente da disposizio-
ni normative o da autonome scelte gestionali. 
Le principali fi gure professionali che afferiscono 
alla prima casistica sono rappresentate dai me-
dici convenzionati, ed in particolare dai Medici di 
Medicina Generale, dai Pediatri di Libera Scelta, 
dagli specialisti ambulatoriali e dai medici della 
Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica).

Rientra invece nella seconda categoria tutto il 
personale con il quale l’Azienda stipula forme di 
cosiddetto “lavoro fl essibile”, all’interno del qua-
le rientrano i titolari di borse di studio, di rapporti 
di collaborazione coordinata e continuativa e li-
bero professionale, ecc.
Queste fi gure, che di solito esplicano mansioni 
di elevato profi lo professionale, sono anch’esse 
presenti in Azienda (o comunque sono ad essa 
legate) in numero piuttosto consistente, come 
mostrato dalle tabelle che seguono:

Tabella 7 - Personale non dipendente – trend 2004-2007

2004 2005 2006 2007

Medici di Medicina Generale 538 535 536 534

Pediatri di Libera Scelta 90 94 95 94

Medici di continuità assistenziale (Guardia Medica) 76 75 75 77

Medici di emergenza territoriale 19 8 4 4

Medici specialisti ambulatoriali 120 119 171 172

Liberi Professionisti 443 466 488 515

Totale 1.286 1.297 1.369 1.396

Fonte: Azienda USL di Modena - Servizio Coordinamento Attività Amministrative e Servizio Economico Finanziario

L’Azienda ha erogato “per cassa”, vale a dire al 
netto delle ritenute di legge (fi scali, previdenziali, 
ecc.), alle varie categorie di professionisti, le som-
me evidenziate nella tabella che segue, laddove 
emerge che di gran lunga il principale aggregato 
di risorse umane retribuite rimane il personale di-
pendente, con una percentuale di assorbimento 

che per l’anno 2006 supera il 70% del totale.
Le somme, come sotto evidenziato, rappresen-
tano pertanto il totale della ricchezza effettiva e 
quindi disponibile per un immediato reimpiego 
soprattutto nel sistema economico locale, mes-
sa a disposizione dall’Azienda alle proprie risorse 
umane.
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Tabella 8 - Emolumenti corrisposti a dipendenti e non dipendenti – trend 2002-2007

Emolumenti corrisposti

2002 % 2003 % 2004 %

Dipendenti 114.696.227 72,6 119.255.155 72,2 128.345.420 72,8

Non dipendenti 3.767.718 2,4 4.575.772 2,7 5.140.905 2,9

M.M.G. 26.685.741 16,9 27.776.860 16,8 29.005.702 16,5

P.di L.S. 4.754.726 3,0 5.238.414 3,2 5.296.686 3,0

Specialisti ambulatoriali 4.816.546 3,0 4.969.041 3,1 5.097.657 2,9

G.M. e M.E.T 3.221.909 2,1 3.373.073 2,0 3.315.404 1,9

Totale 157.942.867 100% 165.188.315 100% 176.201.774 100%

Emolumenti corrisposti

2005 % 2006 % 2007 %

Dipendenti 132.774.688 70,8 163.972.337 74,0 153.809.578,33 72,4%

Non dipendenti 5.488.746 2,9 5.510.177 2,5  5.681.519,17 2,7%

M.M.G. 32.489.508 17,3 33.866.334 15,3 35.914.968,02 16,9%

P.di L.S. 5.847.178 3,1 7.320.774 3,3  6.688.229,47 3,1%

Specialisti ambulatoriali 6.319.088 3,3 7.024.120 3,2  6.410.548,26 3,0%

G.M. e M.E.T 4.893.388 2,6 3.814.006 1,7  3.899.775,87 1,8%

Totale 187.812.596 100% 221.507.748 100% 212.404.619 100%

Fonte: Azienda USL di Modena - Servizio Economico Finanziario

Tabella 9 - Personale presente al 31 dicembre 2007 - tipologie contrattuali atipiche

Struttura
Tipologie Contrattuali

Contratti libero-
professionali Co.Co.Co. Contratti 

interinali 
Totale contratti 

atipici

Dipartimento Salute Mentale 18   18

Dipartimento Sanità Pubblica 22 4  26

Direzione Amministrativa 5 9 8 22

Direzione Generale 6 12  18

Direzione Sanitaria 18 4  22

Distretto Carpi 5   5

Distretto Castelfranco Emilia 4   4 

Distretto Mirandola 5   5 

Distretto Modena 26  2  2 30

Distretto Pavullo 3   3 

Distretto Sassuolo 9  9

Distretto Vignola 7   1 8

Presidio Ospedaliero 80 2 82

Totale 208 33  11 252

Fonte: Azienda USL di Modena - Servizio Segreteria Generale
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Per concludere questa “Carta di identità del per-
sonale” si evidenziano alcuni indicatori che in-
dagano la suddivisione del personale dipendente 

per Livelli di assistenza, per profi li e per genere/
tempi parziali, oltre infi ne ad un paio di indicatori 
sul fenomeno del turn over.

Tabella 10 - Distribuzione del personale dipendente per livelli di assistenza 31 dicembre 2007

Struttura Medici-
Veterinari 

Dirigenza 
SPTA 

Infermieri Altro 
comparto 
sanitario 

OSS

Dipartimento di salute mentale 89 67 198 93 15

Dipartimento sanità pubblica 143 14 11 127  

Direzione amministrativa  21 1   

Direzione generale 10 14 2 4  

Direzione sanitaria 22 58 13 14 1

Distretto di Carpi 6  80 11 3

Distretto di Castelfranco 5  41 10 2

Distretto di Mirandola 5  66 25 2

Distretto di Modena 18 1 147 27 4

Distretto di Pavullo 3  49 8 9

Distretto di Sassuolo 4  76 13 3

Distretto di Vignola 7  69 14 3

Presidio ospedaliero 655 20 1.789 462 319

Soc. Osp.Sassuolo spa 87  163 28 12

Totale 1.054 195 2.705 836 373

 
Struttura OTAA Altro 

comparto 
tecnico 

Comparto 
amm.vo 

Totale 
complessivo

Dipartimento di salute mentale 3 14 6 485

Dipartimento sanità pubblica 2 10 28 335

Direzione amministrativa 3 25 165 215

Direzione generale  2 25 57

Direzione sanitaria 2 100 38 248

Distretto di Carpi  5 29 134

Distretto di Castelfranco 2 2 16 78

Distretto di Mirandola 1 2 29 130

Distretto di Modena 2 14 65 278

Distretto di Pavullo 1 10 20 100

Distretto di Sassuolo  5 30 131

Distretto di Vignola  6 18 117

Presidio ospedaliero 106 177 116 3.644

Soc. Osp.Sassuolo spa 5 5 7 307

Totale 127 377 592 6.259

Fonte: Azienda USL di Modena - Servizio Personale
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Tabella 11 - Personale dipendente al 31 dicembre 2007 suddiviso per categorie e genere

Categoria Donne Uomini Totali 

Medici – Veterinari 427 627 1054

Dirigenza SPTA 117 78 195

Infermieri 2175 530 2705

Altro comparto sanitario 622 214 836

OSS 339 34 373

OTAA 106 21 127

Altro comparto tecnico 167 210 377

Comparto amministrativo 508 84 592

Totale 4461 1798 6259

Fonte: Azienda USL di Modena - Servizio Personale

Tabella 12 - Personale dipendente al 31 dicembre 2007 suddiviso per categorie, genere e tempi parziali

Categoria Uomini tempi 
parziali 

% Donne tempi 
parziali 

% 

Medici – Veterinari 627   427 20 4,7%

Dirigenza SPTA 78 1 1,3% 117 9 7,7%

Infermieri 530 6 1,1% 2.175 344 15,8%

Altro comparto sanitario 214 10 4,7% 622 127 20,4%

OSS 34 1 2,9% 339 21 6,2%

OTAA 21 2 9,5% 106 10 9,4%

Altro comparto tecnico 210 4 1,9% 167 21 12,6%

Comparto amministrativo 84 4 4,8% 508 70 13,8%

Totale 1.798 28 1,6% 4.461 622 13,9%

Fonte: Azienda USL di Modena - Servizio Personale
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Fenomeno del turn over
Tabella 13 - Dipendenti dimessi nei 12 mesi 

dell’anno 2007
(con dettaglio della motivazione)

Per assegnazione ad altro ente 2

Per colloc. a riposo per limiti di età 12

Per collocamento a riposo d’uffi cio 3

Per decadenza 1

Per decesso 4

Per dimissioni 4

Per dimissioni con diritto a pensione 92

Per dimissioni volontarie 141

Per dispensa per inidoneità fi sica 5

Per inidoneità totale permanente 5

Per inidoneità totale/perm. coll. medico 1

Per mobilità ad altra azienda sanitar. 16

Per recesso da parte dell’azienda 1

Per termine incarico 12

Per termine incarico straordinario 103

Per termine interinato 13

Per termine supplenza 4

Per trasferimento 71

Altro 16

Totale complessivo 506

Fonte: Azienda USL di Modena - Servizio Personale

Tabella 14 - Dipendenti in ingresso
nei 12 mesi dell’anno 2007 

Chiamata diretta 161

Assunzione avviamento centro per impiego 2

Per dpcm27/12/88 avviamento uff. colloc. 5

Per graduatoria concorso pubblico 72

Per graduatoria da avviso pubblico 30

Per Legge n.482/68 (Invalidi) 3

Riamm. in servizio art.24 Ccnl 20/09/01 2

Trasferimento 67

Totale 342

Fonte: Azienda USL di Modena - Servizio Personale

Nel 2007 il defi nitivo riassetto della rete ospedaliera 
provinciale e l’andata a regime del Nuovo Ospedale 
Civile S. Agostino Estense hanno determinato il co-
spicuo turnover di dipendenti rappresentato nelle 
due tavole precedenti e suddiviso per motivazioni.

4.1.1 Partecipazione dei 
professionisti all’individuazione 
delle strategie aziendali e alla 
gestione operativa

La partecipazione dei professionisti alle strategie 
aziendali trova uno dei suoi momenti di espres-
sione e di sintesi all’interno del Collegio di Dire-
zione, il quale rappresenta l’ organo attraverso 
cui si sviluppa la collaborazione sistematica e 
continuativa fra alta dirigenza professionale e di-
rezione aziendale su temi di sviluppo organizza-
tivo e professionale. Il Collegio è presieduto dal 
Direttore Sanitario e prevede il coinvolgimento 
della Direzione Generale, Amministrativa, Socio-
Sanitaria, di Presidio, Direzioni distrettuali e Di-
partimentali sia territoriali che ospedaliere, il Re-
sponsabile del servizio infermieristico e tecnico, 
le rappresentanze dei medici di famiglia, pediatri 
di libera scelta e specialisti. Un elemento inno-
vativo e particolarmente importante, nel corso 
del 2007, è stata la partecipazione integrata 
del rappresentante dei cittadini, nella fi gura del 
presidente del comitato consultivo misto, con 
l’obiettivo di tenere conto, anche nella sede delle 
decisioni strategiche aziendali, del punto di vista 
del cittadino - utente - paziente.
Il Collegio ha promosso lo sviluppo del governo cli-
nico come elemento strategico aziendale ai fi ni del 
raggiungimento di un’assistenza sanitaria di alta 
qualità che vede un ruolo ineludibile nella respon-
sabilizzazione dei professionisti sanitari sulla defi ni-
zione, il mantenimento e il monitoraggio dei livelli 
ottimali di assistenza e sul miglioramento continuo 
della qualità e dell’effi cienza delle prestazioni. 
Le principali tematiche affrontate dal Collegio di 
Direzione nel corso del 2007 hanno riguardato: 

la defi nizione delle azioni di sviluppo e del • 
ruolo svolto dal Collegio, secondo le indica-
zioni previste dal Nuovo Piano Regionale So-
ciale e Sanitario; 
gli accordi di fornitura e le azioni di commit-• 
tenza previste per il 2007;
lo sviluppo di sinergie in tema di ricerca e svi-• 
luppo in partnership con il Programma Trien-
nale dell’Agenzia Sanitaria;
la presentazione del nuovo Piano della Psi-• 
chiatria Provinciale; 
l’implementazione e la progettazione delle rela-• 
zioni fra Assicurazioni e Ricoveri a pagamento; 
la ricerca dell’appropriatezza, in particolare • 
per quanto riguarda le modalità di erogazio-
ne e di utilizzo delle prestazioni di Risonanza 
Magnetica; 
la defi nizione delle linee per la stesura del • 
Nuovo Atto Aziendale. 
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Il Collegio ha inoltre affrontato, dal punto me-
todologico e formativo, lo sviluppo delle nuove 
competenze professionali e manageriali, relati-
ve e funzionali all’introduzione del nuovo Piano 
Socio Sanitario della Regione Emilia Romagna e 
del rapporto fra i media e la sanità, in particolare 
per quanto riguarda la gestione del rischio e la 
qualità complessiva dei servizi sanitari percepita 
dai cittadini.

4.1.2 Gestione del rischio
e sicurezza degli operatori

L’approccio sistemico alla gestione del rischio e la 
necessità di diffondere una cultura della sicurez-
za e dell’imparare dall’errore, continua a crescere 
all’interno delle Aziende Sanitarie.
Gli errori derivanti dall’attività sanitaria, che sca-
turiscono dalla complessità dell’organizzazione e 
dell’assistenza, erogata da équipes multidiscipli-
nari e multiprofessionali, possono dare origine a 
confl ittualità e contenziosi particolarmente onero-
si per le Aziende Sanitarie, per i cittadini, per i pro-
fessionisti e per la società, mettendo a repentaglio 
il rapporto di fi ducia e provocando sofferenze.
In relazione all’esigenza di garantire il diritto alla 
tutela della salute, è necessario defi nire un pro-
gramma inerente alle attività di risk manage-
ment, migliorando la qualità delle cure erogate, 
fondamento etico della mission aziendale.
Sviluppare e promuovere una cultura della si-
curezza e un intervento sistemico sul rischio, è 
obiettivo di questa Azienda.
Il concetto di sicurezza a cui facciamo riferi-
mento corrisponde alla capacità di ridurre i 
rischi per gli operatori ed i pazienti attraverso la 
defi nizione e la realizzazione di interventi siste-
matici a livello organizzativo.
È evidente, quindi, che diversi sono gli attori e gli 
ambiti organizzativi che si riferiscono a tale concet-
to di rischio e sicurezza, il cui coordinamento e inte-
grazione in termini di indirizzo è indispensabile.
Un simile approccio richiede un continuo coor-
dinamento fra le diverse strutture aziendali coin-
volte: 

Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale • 
(SPPA) relativamente alla sicurezza nei luoghi 
di lavoro (ex D.Lgs. 626/94);
Servizio Sorveglianza Sanitaria Aziendale per • 
la tutela della salute dei lavoratori (medici 
competenti e autorizzati); 
Servizio Attività Tecniche per la sicurezza negli • 
aspetti edilizi e negli impianti;
Servizio Ingegneria Clinica per gli aspetti di si-• 
curezza delle apparecchiature biomedicali;

Fisica Sanitaria, Esperti Qualifi cati e Direzioni • 
Sanitarie per gli aspetti relativi al rischio biolo-
gico, radiologico, chimico, fi sico;
Uffi cio Relazioni con il Pubblico per il collega-• 
mento con la gestione dei reclami;
Uffi cio Legale e Assicurativo per la cogestione • 
dei sinistri;
Unità Operativa di Medicina Legale e Gestio-• 
ne del Rischio;
Sistema Qualità Aziendale.• 

Nel proseguimento delle direzioni intraprese e 
degli obiettivi che ci si era prefi ssati, nel 2007 
sono state individuate e implementate modalità 
omogenee per il trattamento delle informazio-
ni signifi cative - sia di quelle già esistenti, sia di 
quelle acquisite ex novo - ai fi ni della gestione del 
rischio clinico, strutturale e organizzativo, con 
l’obiettivo di utilizzare le stesse informazioni per 
il monitoraggio delle attività e per l’individuazio-
ne di processi di miglioramento, nel rispetto delle 
autonomie e responsabilità delle differenti aree 
aziendali coinvolte.
Concretamente, l’Azienda USL di Modena, se-
gnatamente la Direzione Sanitaria, ha ritenuto di 
costituire una struttura che garantisse l’imposta-
zione e il coordinamento del programma azien-
dale di Risk Management. Tale funzione è sta-
ta affi data alla struttura complessa di Medicina 
Legale e Gestione del Rischio posta in staff alla 
Direzione Sanitaria Aziendale, con l’incarico di 
impostare e coordinare il programma aziendale 
di risk management, di coordinare direttamente 
le strutture aziendali (in particolare il Servizio Pre-
venzione e Protezione Aziendale e di Sorveglian-
za Sanitaria) impegnate nella promozione della 
sicurezza degli ambienti, degli impianti, delle tec-
nologie e della tutela della salute dei lavoratori, 
nonché di supportare la Direzione Sanitaria nella 
realizzazione delle attività connesse ai progetti di 
gestione del rischio clinico. 

Analisi sull’andamento degli 
infortuni in Azienda

Gli infortuni generici 
Sono stati elaborati i dati relativi a tutti gli eventi 
infortunistici occorsi al personale dipendente nel 
corso del 2006, sia rispetto alle esposizioni acci-
dentali a rischio biologico, sia rispetto ai fattori di 
rischio tradizionali, generalmente defi niti infor-
tuni generici. I dati riportati nei registri infortuni 
sono stati inseriti in un database per permetter-
ne l’elaborazione attraverso semplici strumenti di 
statistica descrittiva, al fi ne di verifi care il profi lo 
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di rischio degli operatori dell’Azienda ed effet-
tuare comparazioni con gli andamenti degli anni 
precedenti. Sono stati esclusi dal conteggio gli 
infortuni in itinere, le ricadute e gli infortuni con 
prognosi di zero giorni che comunque, a titolo 
conoscitivo, si citano nella loro consistenza nu-
merica e sono rispettivamente pari a 68 e 12.
Nel corso dell’anno 2006 gli infortuni generici 

sono stati 293, in aumento rispetto all’anno pre-
cedente di 39 unità (nel 2005 erano stati 244), 
con un incremento di circa il 20% e un aumen-
to signifi cativo rispetto alla media aritmetica dei 
quattro anni precedenti.
Si ritiene utile riportare nel Grafi co 1 l’andamento 
degli ultimi sei anni, nel quale si evidenzia come il 
valore medio sia di circa 243 infortuni all’anno.

Grafi co 1 - Andamento degli infortuni dal 2001 al 2006
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La durata dell’infortunio è un importante indice 
di gravità dello stesso: nella tabella 15 vengono 

riportati gli infortuni suddivisi per giorni di pro-
gnosi effettiva. 

Tabella 15 - Durata dell’infortunio

giorni prognosi

Anno 1-3 4-10 11-20 21-30 >30

2001 29 85 45 22 51

2002 37 113 46 22 19

2003 55 91 46 15 20

2004 31 95 35 26 39

2005 45 77 49 24 46

2006 51 86 67 36 52

La principale causa degli infortuni di maggiore 
gravità, nel corso dell’anno 2006, è costituita 
dalle lesioni da sforzo: si sono verifi cati 94 casi, 
di cui 78 movimentando pazienti (nel 2005 era-
no stati 77 casi in totale, dei quali 62 si erano 
verifi cati movimentando pazienti, seguiti da al-
tri eventi con percentuali più basse; v. tabella 17 

con la casistica degli infortuni).
In particolare, la percentuale delle lesioni da sfor-
zo rispetto al totale degli infortuni è in costante 
aumento rispetto all’anno 2005; si rappresenta 
nella tabella sottostante la comparazione degli 
infortuni verifi catisi nei due anni (2005 e 2006) 
nelle diverse Unità Operative. 
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Tabella 16 - Unità Operative maggiormente rappresentate

Unità operative Infortuni 2006 Infortuni 2005

Pronto soccorso 34 30

Medicina 48 27

Radiologia 11 19

Poliambultori 5 18

Salute mentale 28 17

Salute anziani 6 12

Chirurgia 8 12

Cure primarie 4 11

Cardiologia 11 10

Sala operatoria 19 9

Ortopedia 16 9

Modena soccorso 22 7

Appare importante riportare in questo caso il con-
fronto con i dati relativi agli infortuni generici del 
2005: la successione non ripete l’andamento rela-
tivo degli ultimi anni, in particolare sono signifi ca-
tivi gli aumenti degli infortuni nei reparti di medi-

cina, nelle sale operatorie, in ortopedia, all’interno 
di Modena Soccorso e nei reparti diagnosi e cura. 

Nelle tabelle successive vengono riportate la forma, 
l’agente materiale e l’incrocio tra i due parametri.

Tabella 17 - Forma

Forma N° infortuni % rispetto al totale 2006 % rispetto al totale 2005

Sollevando con sforzo 94 32,09 30,19

Colpito da 32 10,92 9,01 

Scivolato 28 9,55 11,47

Schiacciato da 27 9,21 8,19 

Ha urtato contro 22 7,50 6,4 

Tabella 18 - Agente materiale

Agente materiale N° infortuni % rispetto al totale 2006 % rispetto al totale 2005

Persone 100 34,12 30,80

Attrezzature, apparecchiature 57 19,45 15,57

Superfi ci di lavoro e transito 45 15,35 15,16

Scale 25 8,53 11,88

Mezzi di trasporto terrestre 13 4,43 5,73 
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Tabella 19 - Incrocio tra forma e agente materiale

INFORTUNI
2006

totale giornate 
lavorative perse

media giornate 
perse

INFORTUNI
2005

Sollevando persone con sforzo 74 1876 23,45 62

Scivolato su scale 12 539 44,91 14

Caduto in piano 15 393 26,2 12

Sollevando attrezzature con sforzo 16 261 26,1 12

Caduto dalle scale 8 180 22,5 11

Colpito da persone 20 230 11,5 4

Schiacciato da attrezzature 15 199 13,26 8

Ha urtato contro attrezzature 14 249 17,78 2

L’elaborazione degli infortuni generici relativi 
all’anno 2006 conferma sostanzialmente - in 
termini qualitativi - la tipologia degli infortuni 
rispetto all’anno precedente, con un aumento 
signifi cativo in termini quantitativi. Si nota un 
profi lo di rischio dei lavoratori dell’Azienda con-
nesso principalmente alle attività di movimenta-
zione dei carichi, alle cadute sui pavimenti e per 
le scale, agli urti contro arredi e parti costitutive 
di edifi ci, con qualche eccezione rappresentata 
nei grafi ci sopra riportati. 

Lesioni da sforzo
In relazione a tali risultati, occorre confermare 
una particolare attenzione alle condizioni di la-
voro rispetto alla movimentazione di persone e 
cose all’interno dei reparti e, a tale proposito, si 
riportano sotto alcuni elementi che confermano 
il trend degli ultimi anni che mostra un aumento 
degli infortuni ascrivibili a tali cause.

Tabella 20a - Lesioni da sforzo:
distribuzione per qualifi ca

Medico 1

Infermiere 44

Oss 34

Altre fi gure 13

 

Oss

Infermiere

Medico

Altre fi gure

1%

14%

37% 48%

Grafi co 2 - Lesioni da sforzo:
distribuzione per qualifi ca

Tabella 20b - Lesioni da sforzo: reparti maggiormente coinvolti

Unità Operativa N° infortuni % rispetto
al tot. 2006

N° infortuni % rispetto
al tot. 2005

Medicina 27 29 12 16

Pronto soccorso 12 13 12 16

Modena soccorso 9 10 5 7

Salute mentale 8 9 5 7

L’elaborazione più rappresentativa è la valutazio-
ne incrociata degli infortuni rispetto alla FORMA-
AGENTE MATERIALE.
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Gli infortuni a rischio biologico
Per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro (I.S.L.) 
a rischio biologico, sono stati elaborati i dati rela-
tivi agli anni 2005-2006-2007.
Come si evince dalle tabelle sottostanti, nel pe-
riodo esaminato si è assistito a una signifi cativa 
e costante riduzione degli eventi infortunistici a 
fronte invece di un continuo incremento delle 
attività sanitarie e di una maggiore complessità 
delle stesse che hanno portato ad un aumento 
del numero degli operatori. 
Si segnala inoltre il netto decremento degli ISL a 
fonte sconosciuta; la riduzione è in termini asso-
luti, ma anche relativi, essendo scesa dall’11,4% 
del 2005 all’8,9% del 2007. Il trend positivo tro-
va una logica spiegazione nell’attività di forma-
zione del personale effettuata negli anni e nel 
recepimento, da parte degli operatori, dell’uso 
corretto dei DPI e dell’adeguato smaltimento dei 
taglienti. Nel 2006 è stata effettuata peraltro la 
revisione della procedura per la “gestione degli 
infortuni a rischio biologico”1.

1 A titolo esemplifi cativo si considerino alcuni dati di ordine generale relativi 
all’anno 2006: la suddivisione degli infortuni a rischio biologico per qualifi ca 
professionale mostra che la percentuale maggiore dei casi si e’ verifi cata a carico 
degli infermieri (67%). Il personale medico registra quote del 22%. L’analisi dei 
dati relativi alla tipologia delle esposizioni mostra che il 71% sono “percutanee”, 
soprattutto punture accidentali con ago (64%) e ferite da altro tagliente (7%), 
mentre il 28% sono contaminazioni “mucocutanee”, all’interno delle quali la quo-
ta relativa alle contaminazioni congiuntivali rappresenta il 16 % delle esposizioni 
totali oltre la metà delle mucocutanee. 
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Nel corso del 2007 sono state studiate e imple-
mentate una serie di iniziative a scopo preventivo 
e correttivo, esitate in: 

la sperimentazione presso il 118 Modena Soc-• 
corso dell’uso di ago-cannula a sicurezza in-
trinseca (sistema antipuntura passivo), per va-
lutare l’opportunità di estenderne l’uso a tutte 
le attività che presentano un maggior rischio 
(Sale Operatorie, Pronto Soccorso, ecc…); 
l’elaborazione e la trasmissione ai Direttori/• 
Responsabili di Struttura del “Documento di 
valutazione dei rischi per la tutela della salute 
sul lavoro delle lavoratrici madri”. 

A complemento dei dati relativi agli infortuni ge-
nerici e, in particolare, di quelli occorsi in occa-
sione della movimentazione di pazienti, si ripor-
ta la sintesi dello stato sanitario degli operatori 
dell’Azienda USL di Modena desunti dai giudizi 

di idoneità espressi negli anni 2006 e 2007 che 
evidenzia un incremento di operatori esonerati 
dalle attività che prevedono la movimentazione 
manuale di carichi. Si segnala, inoltre, un incre-
mento dell’esonero dal lavoro notturno. Questo 
ultimo dato è presumibilmente destinato a cre-
scere a causa del progressivo invecchiamento 
della popolazione lavorativa e rappresenterà, fra 
qualche anno, una seria criticità. 
 
Indicatori specifi ci
Operatori Azienda USL di Modena al 31/12/2007 
= N. 5977 (Escluso il Nuovo Ospedale di Sassuolo 
S.p.A.)

Numero Giudizi espressi nell’anno 2006 = 3.322

Numero Giudizi espressi nell’anno 2007
(al 30/11/2007) = 3.504

Tabella 21 - Sorveglianza sanitaria aziendale. Dati anni 2006-2007

Tipologia di prescrizione Anno 2006 
(prescrizioni accumulate
dal 1996 al 31/12/2006)

Anno 2007
 (prescrizioni accumulate
dal 1996 al 30/11/2007)

Prescrizioni MMC e Posture 56 89

Esonero lavoro notturno 26 56 

Tabella 22 - Sorveglianza sanitaria aziendale. Dati anni 2006-2007

Categorie Anno 2006 Anno 2007

Malattie professionali 4 (guanti e/o disinfettanti) 1 Rinite allergica da lattice
1 Laringite acuta irritativa

Infortuni a rischio biologico
(gestione informatizzata delle 
modalità di infortunio)

290 257 (al 31/11/2007)

Relativamente alle iniziative di prevenzione e di 
formazione del personale, rispetto alle differenti 
problematiche inerenti la tutela della salute de-
gli operatori, il Servizio di Sorveglianza Sanitaria 
dell’Azienda ha implementato: 

la fornitura di calze elastocompressive (calze • 
elastiche) a tutto il personale infermieristico 
e medico che opera stabilmente nelle Sale 
Operatorie, al fi ne di contrastare gli effetti 
negativi sull’albero venoso degli arti inferiori 
derivanti dalla postura eretta prolungata; 
la distribuzione delle calzature con associata la • 
fornitura di plantari personalizzati agli operatori 
che presentano patologie del piede, con positi-
va ricaduta sulla salute dei lavoratori interessati;
il proseguimento del corso sul personale delle • 
Sale Operatorie aziendali con un ciclo di semi-

nari, effettuati dal Servizio di Sorveglianza Sa-
nitaria, in collaborazione con l’U.O. di Psicolo-
gia Clinica, sul tema: “Gestione del confl itto e 
del lutto nelle Sale Operatorie (Le relazioni nel 
gruppo di lavoro negli ambienti ad alta spe-
cializzazione professionale e tecnologica)”, 
orientati allo studio dello stress connesso con 
l’attività di Sala Operatoria. 

Si segnala inoltre che, nel corso dell’anno 2007, 
è iniziato un corso sperimentale di back-school 
destinato agli O.S.S., al fi ne di valutare l’impatto 
di una “buona igiene muscolo-posturale” sullo 
stato di salute nei lavoratori esposti al rischio da 
Movimentazione Manuale dei Carichi che, nono-
stante i numerosi interventi di riduzione del ri-
schio, in alcune attività permane signifi cativo.
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4.1.3 Ridefi nizione dei ruoli 
professionali in relazione allo 
sviluppo delle strategie aziendali 

I professionisti e gli operatori, le persone, risultano 
di fondamentale importanza nelle organizzazioni 
sanitarie e quindi di primaria importanza risultano 
essere le politiche, le forme di dialogo e di confron-
to poste in essere con le “risorse umane”.
In questo senso, al di là del profi lo delle “com-
petenze specialistiche di base”, requisiti fonda-
mentali per poter accedere ai diversi ruoli pro-
fessionali, è importante attivare e mantenere un 
monitoraggio dei “profi li di competenze” richie-
sti per i diversi ruoli gestionali, anche in occasio-
ne dello sviluppo ed eventuale ridefi nizione delle 
strategie aziendali.
Per il personale tecnico e sanitario (area comparto), 
nell’ambito delle iniziative volte a implementare il 
Servizio Infermieristico e Tecnico, si sono ulterior-
mente sviluppate iniziative in diverse direzioni: 

ridefi nizione e sviluppo di ruoli e responsabilità;• 
sviluppo di competenze di governo clinico-• 
assistenziale. 

Ridefi nizione e sviluppo di ruoli
e responsabilità 
Sviluppo del servizio infermieristico e tecnico 
Nel 2007 è iniziata una revisione del modello orga-
nizzativo del Servizio Infermieristico e Tecnico an-
che in attuazione del nuovo Atto Aziendale al fi ne 
di sviluppare una maggiore autonomia e responsa-
bilità del personale infermieristico e tecnico. 

Sviluppo delle competenze dei coordinatori 
È stato completato il programma di sviluppo degli 
operatori di coordinamento attraverso un percor-
so formativo che prevede l’utilizzo di laboratori e 
che ha visto coinvolti oltre 200 operatori. 
È continuato l’addestramento del personale ospeda-
liero per l’acquisizione di competenze al fi ne della 
gestione del SIO. Nel 2007 è iniziata la programma-
zione per l’estensione del sistema anche alle strut-
ture residenziali di tutta l’Azienda e la revisione del 
programma di gestione dell’assistenza domiciliare.

Sviluppo di competenze nell’ambito 
del governo clinico-assistenziale 
Nel 2007, oltre alle iniziative generali promosse a li-
vello aziendale e a cui hanno partecipato diversi pro-
fessionisti, sono proseguite le iniziative specifi che, in 
particolare nell’area infermieristica, per sviluppare le 
competenze di governo clinico-assistenziale. 

Sviluppo della metodologia dell’audit clinico 
tra i coordinatori infermieristici dell’Azienda
Nel 2007 è proseguito il progetto riguardante 
lo sviluppo della metodologia dell’audit clinico 
nelle strutture per anziani relativamente alla pre-
venzione del rischio da lesioni da decubito. Sulla 
base delle linee di indirizzo aziendali sul tema, 
sono state defi nite azioni specifi che, coordinate 
dagli Infermieri Professionali, che coinvolgono 
operatori di diversi profi li professionali che lavo-
rano nelle strutture, per sviluppare la metodolo-
gia adeguata. 

Sviluppo di strumenti per gli infermieri e per 
gli utenti 
Nell’ambito del progetto sull’assistenza nella 
cronicità da parte del servizio infermieristico e 
tecnico, sono state individuate alcune tematiche 
assistenziali su cui elaborare strumenti (protocolli 
assistenziali), utili ai professionisti e ai pazienti ed 
è stata condivisa la metodologia con i medici di 
medicina generale. 
Nel 2007 è stato fatto il programma di diffusio-
ne dei quaderni di educazione terapeutica sulla 
prevenzione delle lesioni da compressione e sul 
cateterismo vescicale.

Sviluppo dell’evidence based nursing 
È stato costituito un gruppo di lavoro azienda-
le sull’evidence based nursing che coinvolge le 
diverse professioni sanitarie dell’area comparto 
(infermieri, ostetriche, fi sioterapisti). Lo scopo 
del gruppo è di essere riferimento professionale 
a livello aziendale sull’evidence based nursing. Il 
gruppo ha seguito un percorso formativo ed ha 
iniziato a lavorare su un argomento di assistenza 
di interesse aziendale. 

Governo clinico delle lesioni 
Nell’ambito dell’Osservatorio Aziendale, sulle le-
sioni da compressione, è stato sperimentato in 
alcuni ospedali e distretti un sistema di sorve-
glianza continuativa con l’obiettivo di estenderlo 
su tutta l’Azienda. 

Governo clinico nelle strutture residenziali 
Relativamente a quest’area, nel 2005 è stata attua-
ta la prima parte del progetto sul governo clinico 
nelle strutture residenziali (convenzionate pubbli-
che e private). È stato attuato, pertanto, oltre al 
sistema di sorveglianza delle lesioni da compressio-
ne, anche un sistema di sorveglianza sulle cadute, 
sulla contenzione e sulle infezioni respiratorie. 
Nel 2006 e nel 2007, proseguendo l’attività, 
sono stati discussi con i professionisti dell’area 
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sanitaria e sociale i dati raccolti e individuate le 
ulteriori azioni da mettere in atto per migliorare il 
sistema. Il progetto è proseguito nel 2007. 

Partecipazione delle professioni 
sanitarie all’elaborazione di linee-
guida e istruzioni operative 
Di fondamentale importanza relativamente al 
tema in oggetto è, nella Azienda USL di Mode-
na, il ruolo e la funzione del CeVEAS - Centro 
per la Valutazione della Effi cacia della Assistenza 
Sanitaria. 

Centro per la Valutazione della 
Effi cacia della Assistenza Sanitaria
Il CeVEAS (Centro per la Valutazione della Effi ca-
cia della Assistenza Sanitaria) è un Dipartimento 
della Azienda USL di Modena in staff alla Dire-
zione Generale. Nasce nel gennaio 1999 per fa-
vorire l’accesso alle migliori evidenze disponibili 
su trattamenti e cure, attraverso la valutazione 
critica dei dati disponibili, la loro comprensione e 
il trasferimento delle informazioni a medici, deci-
sori e cittadini. 
Punti di riferimento scientifi ci e culturali sono il 
movimento della “Evidence Based Medicine” 
(EBM) e della “Evidence Based Health Care” 
(EBHC) sviluppate nei paesi anglosassoni e nel 
Nord America nel corso degli ultimi 10 anni. 
Le attività e i progetti svolti a livello locale, nazio-
nale e internazionale si concretizzano nella: 

valutazione critica degli studi clinici pubblicati; • 
sintesi e trasferimento delle migliori informa-• 
zioni scientifi che disponibili; 
elaborazione di studi e ricerche sull’effi cacia • 
degli interventi di trasferimento delle infor-
mazioni ai medici; 
elaborazione e implementazione di linee-gui-• 
da e rapporti di “technology assessment”; 
sviluppo di sistemi di reportistica e analisi • 
dell’uso dei farmaci; 
corsi e seminari di formazione rivolti a perso-• 
nale sanitario.

Il CeVEAS realizza: 
programmi annuali e pluriennali per l’Azienda • 
USL di Modena, l’Azienda USL di Bologna e la re-
gione Emilia Romagna, sia come Assessorato alla 
Sanità che come Agenzia Sanitaria Regionale;
consulenze e progetti con altre Aziende Sani-• 
tarie e Regioni (Sardegna, Basilicata);
collaborazioni con l’AIFA (Agenzia Italiana del • 
Farmaco), l’Istituto Superiore di Sanità e il Mi-
nistero della Salute;
progetti di ricerca internazionali dell’OMS • 
(Organizzazione Mondiale della Sanità).

Molti dei progetti avviati necessitano di un ap-
proccio multidisciplinare e proprio per questo al 
CeVEAS si concentrano competenze diverse. Qui 
lavorano fi anco a fi anco medici con esperienza 
nella medicina generale, specialisti (in cardiolo-
gia, ginecologia, pediatria, neurologia, pneumo-
logia, endocrinologia, epidemiologia) solo per 
rimanere in ambito clinico, ma anche farmacisti, 
farmacologi, economisti, documentalisti, statisti-
ci ed esperti in comunicazione scientifi ca. 
Il CeVEAS è strutturato in tre aree di attività: Area 
Farmaci, Area Linee guida e Area Salute perinatale 
e riproduttiva. Inoltre il CeVEAS coordina il Servizio 
di documentazione aziendale (vedi punto 6.2).

Area Farmaci
Quali sono i trattamenti più effi caci in uno spe-
cifi co contesto clinico? Come trasferire ai medi-
ci le migliori evidenze disponibili in letteratura? 
Come migliorare l’assistenza sanitaria e la pratica 
prescrittiva? Sono alcune delle domande a cui si 
cerca di dare un contributo attraverso le attività 
dell’area farmaci. Attività che comprendono la 
valutazione critica dei risultati degli studi clinici 
pubblicati sui principali capitoli di terapia, per 
contribuire ad un continuo aggiornamento della 
pratica prescrittiva dei medici di medicina genera-
le e degli specialisti, e alla gestione dei prontuari 
terapeutici locali o di specifi ci progetti aziendali. 
Altro importante capitolo di attività dell’Area Far-
maci è quello del monitoraggio della prescrizione 
dei farmaci sul territorio e in ospedale, attraverso 
l’introduzione di reportistiche specifi che. 
Tra i principali progetti dell’area farmaci ricordiamo:

la partecipazione ai lavori dell’Unione di Ac-• 
quisto Area Vasta Emilia Nord con particolare 
riferimento alle gare farmaci e alla selezione 
dei principi attivi da acquisire;
il progetto di Informazione Indipendente ‘Far-• 
macista Facilitatore’;
la collaborazione con la Commissione Tera-• 
peutica della Provincia di Modena;
la partecipazione alle attività dell’Osservatorio • 
Nazionale sull’Uso dei Medicinali.

Unione di Acquisto Farmaci AVEN (Area Va-
sta Emilia Nord)
Le sette Aziende Sanitarie di Modena, Reggio 
Emilia, Parma e Piacenza nel 2000 hanno deci-
so di organizzarsi insieme per gli acquisti di far-
maci e dispositivi medici per l’uso in ospedale, 
nelle strutture pubbliche rifornite dalla farmacia 
ospedaliera e per la distribuzione diretta: è nata 
così l’Unione di Acquisto Farmaci per l’Area Vasta 
Emilia Nord (AVEN). 
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All’inizio delle sue attività l’AVEN si è occupata 
principalmente del settore farmaceutico, mentre 
nel corso dell’ultimo periodo si sono intensifi cate 
le attività legate anche ai dispositivi medici. 
L’Unione di Acquisto Farmaci AVEN è una iniziati-
va che, pur perseguendo l’obiettivo di una mag-
giore razionalizzazione degli acquisti, si propone 
di acquisire i farmaci con le migliori evidenze in 
termini di effi cacia e sicurezza. Fra i meccanismi 
di selezione è stato introdotta l’equivalenza tera-
peutica; l’idea è quella di individuare nell’ambito di 
una stessa classe omogenea i principi attivi con le 
migliori evidenze da considerare clinicamente so-
vrapponibili per l’uso clinico prevalente e fra questi 
di acquisire quello per il quale viene fatta la miglio-
re offerta economica. Vengono poi identifi cate le 
condizioni cliniche per cui i farmaci si differenziano 
al fi ne di garantire con acquisti ad hoc la terapia 
più opportuna per ogni necessità clinica (es. pato-
logie d’organo, diverse fasce di età, ecc.).
Tale processo di selezione avviene attraverso la 
attivazione di gruppi di lavoro multidisciplinari ad 
hoc in cui sono rappresentati i professionisti di 
tutte le Aziende AVEN e la condivisione dell’ana-
lisi degli studi e delle decisioni fi nali. 
Gli obiettivi della AVEN consistono principalmen-
te nel:

individuare e condividere con i clinici, criteri di • 
selezione comuni che garantiscano l’acquisto 
dei farmaci più studiati per quanto riguarda ef-
fi cacia e tollerabilità a breve e lungo termine; 
armonizzare i Prontuari Terapeutici Locali delle • 
Aziende partecipanti per ridurre la variabilità 
nella tipologia di prodotti da mettere in gara; 
 ridurre la variabilità delle condizioni di acqui-• 
sto tra le Aziende; 
allocare correttamente le risorse disponibili, • 
anche tramite la riorganizzazione del perso-
nale impiegato in questa attività; 
ottenere un aumento del potere contrattuale • 
e quindi stimolare una maggiore competitivi-
tà tra le industrie farmaceutiche.

Il CeVEAS presiede e coordina la Commissione 
Tecnica Interaziendale Farmaci, organo tecnico 
dell’AVEN. Le funzioni della Commissione com-
prendono: la defi nizione della strategia operativa 
dell’Unione di Acquisto; l’individuazione e la con-
vocazione dei gruppi di lavoro formati da profes-
sionisti delle sette aziende che dovranno defi nire 
i fabbisogni terapeutici; l’approvazione del la-
voro dei gruppi; l’approvazione dei capitolati di 
gara, la valutazione dell’andamento delle gare; 
l’individuazione di eventuali iniziative di suppor-
to (informative o di monitoraggio) a carico delle 
Aziende partecipanti.

È attualmente in corso la predisposizione di un 
capitolato di gara per tutte le classi ATC che por-
terà ad una gara di Area Vasta che avverrà utiliz-
zando le piattaforme di Intercenter e che per la 
prima volta si svolgerà con modalità elettronica.

Il progetto ‘Farmacista Facilitatore’ - Infor-
mazione indipendente sui farmaci
Dal 2001 il CeVEAS organizza e coordina un pro-
gramma di Informazione Indipendente rivolto ai Me-
dici di Medicina Generale sull’uso dei farmaci, anche 
noto come ‘Farmacista Facilitatore’. In estrema sinte-
si l’obiettivo è quello di migliorare la pratica prescrit-
tiva, informando i medici di medicina generale sulle 
più recenti conoscenze nel campo della terapia. Per 
fare ciò nel modo più effi cace diversi studi hanno 
mostrato che non basta inviare pubblicazioni o orga-
nizzare corsi di aggiornamento. Il trasferimento delle 
informazioni per migliorare le pratiche prescrittive 
diventa molto più effi cace quando i contenuti ven-
gono illustrati, in un contesto che consenta la parte-
cipazione attiva e lo scambio di opinioni fra pari. 
Su questo presupposto si fonda il progetto ‘Far-
macista Facilitatore’, che prevede di incontrare i 
MMG riuniti nell’ambito dei Nuclei di Cure Prima-
rie in cui partendo da una analisi delle prescrizioni 
tutti i partecipanti hanno ampie possibilità di con-
frontare le loro abitudini prescrittive rispetto alle 
evidenze presentate. Negli incontri rivestono un 
ruolo fondamentale i referenti dei Nuclei di Cure 
Primarie e farmacisti appositamente formati.
Per la realizzazione del progetto, infatti, in tutte 
le aziende coinvolte sono stati formati alcuni far-
macisti che affi ancano i medici referenti dei nu-
clei di cure primarie nell’illustrare a piccoli gruppi 
di medici i contenuti dei report di prescrizioni lo-
cali e dei Pacchetti Informativi sui Farmaci.
Dopo una iniziale formazione di base, i farmacisti 
individuati dalle diverse Aziende sanitarie parte-
cipano a periodici corsi di formazione organizzati 
dal Ceveas, durante i quali vengono illustrati i 
contenuti dei Pacchetti Informativi sui Farmaci via 
via prodotti, al fi ne di mettere i farmacisti stessi in 
condizione di illustrarne i principali contenuti in 
occasione degli incontri con i medici. 
I contenuti dei pacchetti informativi vengono anche 
presentati, a cura del Ceveas, ai referenti dei nuclei 
di cure primarie e agli animatori di formazione. 
I professionisti del CeVEAS coinvolti in questo proget-
to sono esperti di farmacologia clinica, epidemiologia, 
statistica, economia sanitaria e comunicazione. 
Il progetto attualmente attivo nell’ Aziende Terri-
toriali di Bologna, Modena, Parma e Reggio Emi-
lia, sta per diventare un progetto che coinvolgerà 
tutte le Aziende territoriali dell’AVEN.



215

4. Condizioni di lavoro, competenze del personale ed effi cienza dell’organizzazione

Prontuario Terapeutico della Provincia di Modena
Dal 1999 nella provincia di Modena è presen-
te un unico Prontuario Terapeutico (PT) ad uso 
Ospedaliero e delle Strutture extraospedaliere 
convenzionate comune all’Azienda Ospedaliero-
Universitaria e all’Azienda USL. 
Infatti, dal febbraio del 1999, per la defi nizione 
ed il periodico aggiornamento del prontuario te-
rapeutico, è stata istituita un’unica Commissione 
Provinciale del Farmaco (CPF) i cui componenti 
sono professionisti sia dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria che dell’Azienda USL e la cui segre-
teria scientifi ca ha sede presso il CeVEAS.
Il Prontuario Terapeutico non costituisce una sem-
plice lista di farmaci ma presenta anche indicazioni 
utili per utilizzarli in modo appropriato. Le indica-
zioni presenti nel Prontuario infatti non devono 
essere intese solo come vincoli prescrittivi per i 
professionisti ma sempre più come uno strumento 
per orientare la pratica clinica verso un comporta-
mento basato sulle evidenze scientifi che secondo 
i principi della evidence-based medicine. 
Proprio con questa fi nalità, oltre al continuo 
aggiornamento del Prontuario, la Commissio-
ne Provinciale del Farmaco di Modena interagi-
sce con la Commissione Regionale del Farmaco 
(CRF); tra i suoi compiti ci sarebbero anche quelli 
di promuove attività rivolte alla produzione di li-
nee guida e studi di monitoraggio e valutazione 
dell’uso dei farmaci.
Al fi ne di rendere tempestiva a tutti gli operatori 
sanitari la comunicazione delle decisioni e delle 
iniziative intraprese, la Commissione Provinciale 
del Farmaco rispetto all’inserimento di nuovi far-
maci e ad altre informazioni simili, rende disponi-
bili on line le informazioni sul sito del CeVEAS.

Attività Osservatorio Nazionale sull’Impiego 
dei Medicinali
I Rapporti Nazionali dell’OsMed, l’Osservatorio sui 
farmaci dell’Agenzia italiana del Farmaco (AIFA), 
forniscono ogni anno una fotografi a dettagliata 
sull’uso che viene fatto in Italia dei farmaci nella 
popolazione generale, in termini di spesa, volumi 
e tipologia. Le analisi dei dati contenute offrono 
spunti importanti per correlare la prevalenza del-
le patologie nel territorio con il corrispondente 
utilizzo dei farmaci, e propongono una interpre-
tazione dei principali fattori che infl uenzano la 
variabilità nella prescrizione. Oggi si può affer-
mare che, a livello internazionale, questo rappor-
to rappresenti una esperienza fra le più evolute 
in termini di monitoraggio e valutazione dell’an-
damento e delle politiche dell’uso dei farmaci a 
livello nazionale e regionale. 

Il CeVEAS nel 2000 ha partecipato, insieme 
all’Istituto Superiore di Sanità e al gruppo di lavo-
ro dell’attuale AIFA, alla creazione della struttura 
alla base del rapporto nazionale pubblicato col 
titolo “L’Uso dei Farmaci in Italia”.
Il CeVEAS è attualmente coinvolto nella redazio-
ne annuale del Rapporto OsMed, in particolare 
per quanto riguarda l’analisi della prescrizione 
con particolare riferimento la defi nizione dei 
sottogruppi di farmaci analizzati la valutazione 
dell’appropriatezza clinica.

Area linee guida
Negli ultimi 25 anni si è diffuso l’utilizzo delle li-
nee guida per sintetizzare le informazioni e mi-
gliorare la qualità dell’assistenza attraverso mo-
difi che dei comportamenti nella pratica clinica. 
Le linee guida sono nate come strumenti per tra-
durre effi cacemente i risultati della ricerca nella 
pratica e quindi di colmare il “gap” che esiste fra 
i risultati della ricerca e ciò che realmente si fa 
nella pratica assistenziale. In questo contesto, al 
CeVEAS è attivo un gruppo di lavoro per l’elabo-
razione e l’implementazione di linee guida per la 
pratica clinica.
Secondo l’Institute of Medicine statunitense una 
linea guida è un insieme di “raccomandazioni svi-
luppate in modo sistematico per assistere opera-
tori sanitari e pazienti nelle decisioni sulla gestio-
ne appropriata di specifi che condizioni cliniche”. 
Le linee guida per la pratica clinica dovrebbero 
essere documenti facilmente consultabili in un 
contesto operativo e utilizzabili come supporto 
decisionale, senza essere strumenti burocratici o 
normativi da applicare rigidamente.
Le raccomandazioni contenute in una linea guida 
dovrebbero:

basarsi su una analisi sistematica delle prove • 
di effi cacia disponibili per fornire indicazioni 
sugli interventi più effi caci ed effi cienti in una 
determinata situazione, considerandone il 
rapporto benefi ci/rischi; 
migliorare effi cacia e appropriatezza nella ge-• 
stione delle situazioni cliniche; 
ridurre la variabilità dei comportamenti clinici • 
nelle situazioni in cui esistono prove suffi cien-
ti per prediligere una specifi ca scelta assisten-
ziale rispetto ad altre; 
 defi nire indicatori utili per valutare la pratica • 
clinica e l’assistenza realmente fornita. 

Produrre una linea guida per la pratica clinica è un 
processo complesso che richiede risorse e compe-
tenze specifi che relative a tutti gli aspetti (clinici e 
organizzativi) del problema affrontato. La produ-
zione di una linea guida dovrebbe quindi essere 
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affi data a un gruppo di lavoro multidisciplinare e 
multiprofessionale in cui siano equamente rap-
presentate tali competenze. Le raccomandazioni 
contenute nella linea guida vengono formulate 
dal gruppo dopo una valutazione sistematica e 
una sintesi degli studi clinici disponibili (revisione 
sistematica della letteratura). 
L’elaborazione di una linea guida rappresenta 
solo una fase del processo di miglioramento della 
qualità dell’assistenza, alla quale segue un pro-
cesso di implementazione:

nella fase di elaborazione si arriva al testo del-• 
le raccomandazioni attraverso una revisione 
sistematica della letteratura; 
nella successiva fase di implementazione (im-• 
portante e impegnativa specialmente a livello 
locale) i contenuti delle raccomandazioni de-
vono essere diffusi e messi in pratica da parte 
degli operatori impegnati nella pratica clinica. 
È a questo livello che si verifi ca la modifi ca del 
comportamento che porta all’auspicato mi-
glioramento della qualità dell’assistenza. Tale 
fase comporta la individuazione dei fattori di 
ostacolo all’implementazione a la messa in 
atto di azioni di superamento.

Membri del CeVEAS sono coinvolti nell’elaborazio-
ne di documenti su svariati temi - prevalentemente 
a contenuto clinico - per istituzioni locali, regionali e 
nazionali. Fra i principali argomenti ricordiamo:

Progetto nazionale per la produzione di un • 
“Documento di indirizzo sui requisiti essenzia-
li per la gestione integrata del diabete mellito 
di tipo 2 nell’adulto” con il coordinamento 
dell’Istituto Superiore di Sanità (ultimato nel 
2007 e in fase di implementazione);
aggiornamento della linea guida nazionale di • 
profi lassi antibiotica perioperatoria nell’adul-
to nell’ambito del SNLG (in corso; sarà pre-
sentata nell’autunno 2008);
elaborazione di una linea guida nazionale sul-• 
la gravidanza fi siologica nell’adulto nell’ambi-
to del SNLG (in corso);
“Salute della Donna e prevenzione del rischio • 
trombotico - Conferenza nazionale di consen-
so su pillola anticoncezionale e prevenzione 
del rischio trombotico” nell’adulto nell’ambi-
to del SNLG con il Coordinamento del Grup-
po Italiano Trombofi lia;
elaborazione di una linea guida, in collabo-• 
razione con l’Agenzia Sanitaria Regionale, 
sulla gestione delle infezioni delle vie urinarie 
complicate e non complicate (in corso; sarà 
presentata a fi ne 2008);
partecipazione al gruppo di lavoro per l’ela-• 
borazione di un documento sulla appropria-

tezza della diagnostica per immagini nel dolo-
re lombare non traumatico per la provincia di 
Modena (pubblicato nel maggio 2008);
elaborazione di linee guida locali per la pro-• 
fi lassi antibiotica perioperatoria in ortopedia 
per l’Azienda USL di Modena (pubblicato nel 
maggio 2008);
elaborazione di linee guida locali per la profi -• 
lassi antibiotica perioperatoria in chirurgia ge-
nerale per l’Azienda USL di Modena (in corso; 
sarà pubblicato entro settembre 2008);
elaborazione di una linea guida sulla preven-• 
zione e trattamento delle lesioni da decubito 
per l’ Azienda Ospedaliera e l’Azienda USL di 
Bologna (in corso; sarà presentata entro la 
primavera 2009);
elaborazione di linee guida locali per la pro-• 
fi lassi antibiotica perioperatoria in ortopedia 
per gli Istituti Ortopedici Rizzoli (in corso).

Area salute perinatale e 
riproduttiva
Sviluppare strumenti per migliorare la qualità 
dell’assistenza alla salute delle donne, materna 
e neonatale. È l’asse attorno al quale ruota il la-
voro del gruppo sulla salute perinatale e ripro-
duttiva al CeVEAS. I progetti in corso mettono 
a disposizione materiali immediatamente utiliz-
zabili e, contemporaneamente, rappresentano le 
articolazioni di un processo più complesso che, 
partendo da raccolta, selezione e trasferimento 
delle informazioni, arriva a sviluppare interventi 
per favorire l’introduzione di queste conoscenze 
nella pratica clinica. 
La prima modalità è rappresentata dalla realiz-
zazione di prodotti come il sito web SaPeRiDoc, 
centro di documentazione online sulla salute ma-
terna e riproduttiva, o il Rapporto Nascita della 
Regione Emilia-Romagna. La seconda modalità 
si struttura in interventi di audit clinico o di im-
plementazione di raccomandazioni, per assistere 
i professionisti clinici nella valutazione di effi cacia 
e nella eventuale modifi ca delle pratiche assi-
stenziali.
Fra i principali progetti ricordiamo:

elaborazione e trasferimento di informazioni;• 
valutazione dell´effi cacia dell´assistenza;• 
SaPeRiDoc.• 

Elaborazione e trasferimento di informazioni
Raccolta, elaborazione e trasferimento di dati 
e informazioni si articolano prevalentemente in 
due modalità. 
La prima consiste nel rispondere a quesiti clini-
ci posti dai professionisti o da Agenzie di salute 
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pubblica attraverso la identifi cazione, la selezio-
ne e la sintesi di informazioni basate su prove di 
effi cacia ricavate dalla ricerca scientifi ca. Questi 
materiali vengono successivamente disseminati 
attraverso il sito web SaPeRiDoc, centro di Do-
cumentazione online sulla Salute Perinatale e 
Riproduttiva, o direttamente dalle Agenzie com-
mittenti (come nel caso di Health Evidence Net-
work o del programma Making pregnancy safer 
dell’Organizzazione mondiale della sanità). 
La seconda modalità riguarda l’elaborazione di 
dati provenienti da fl ussi informativi e fonti di-
verse, che vengono organizzati all’interno del 
Rapporto nascita, del Rapporto sulla nascita pre-
termine in Emilia-Romagna e nel Rapporto nati-
mortalità della Regione Emilia-Romagna. 
I registri costituiscono uno strumento per descri-
vere, analizzare e valutare l’assistenza, consen-
tendo di identifi care le aree sulle quali intervenire 
per modifi care le pratiche cliniche, ma possono 
essere utilizzati anche per generare ipotesi da in-
dagare successivamente con studi ad hoc. 

Valutare l’effi cacia dell’assistenza perinatale
Il gruppo sulla salute perinatale e riproduttiva è 
impegnato, in questo ambito, nella progettazio-
ne e nello sviluppo di interventi di audit clinico e 
di implementazione di raccomandazioni.
Nell’audit clinico viene fornita ai clinici e ai deci-
sori una descrizione delle caratteristiche dell’assi-
stenza in un’area defi nita, come quella aziendale 
o regionale. Questa descrizione, unitamente alla 
revisione sistematica della letteratura e alla ricer-
ca delle linee guida disponibili, consente di va-
lutare effi cacia e appropriatezza dell’assistenza, 
di identifi care le aree cliniche sulle quali avviare 
processi di cambiamento e, da ultimo, di valutare 
i risultati dell’intervento. 
Altri progetti sono rivolti all’implementazione 
di raccomandazioni basate su prove di effi cacia, 
come il progetto collaborativo sulla adozione di 
una linea guida sulla sorveglianza del benessere 
fetale in travaglio di parto. In un altro progetto 
collaborativo della Regione Emilia-Romagna, fi na-
lizzato a promuovere l’allattamento al seno, il Ce-
VEAS ha curato la pubblicazione di un manuale e 
ha realizzato un software per raccogliere informa-
zioni sul proprio contesto assistenziale, fi nalizzato 
a facilitare l’introduzione nella pratica clinica di 
comportamenti assistenziali di provata effi cacia.

SaPeRiDoc
SaPeRiDoc - centro di documentazione online 
sulla salute perinatale, riproduttiva e sessuale – è 
sorto nel 2001 da una collaborazione fra CeVEAS, 
Regione Emilia-Romagna e Dipartimento di oste-
tricia e ginecologia/Salute donna dell’Azienda sa-
nitaria locale di Modena. Finanziato dalla Regione 
Emilia-Romagna, SaPeRiDoc si propone come uno 
strumento di formazione permanente attraverso il 
quale professionisti della salute, donne e cittadini 
possono accedere a informazioni basate su prove 
di effi cacia, aggiornabili e coerenti con le scelte 
assistenziali praticabili a livello locale.
Alla defi nizione dei temi affrontati da SaPeRiDoc 
contribuiscono i professionisti dei consultori fa-
miliari e di altre funzioni per la salute della donna 
di Emilia-Romagna e di altre regioni, indicando 
gli argomenti da sviluppare e pubblicare sul sito.
Per rispondere ai bisogni informativi dei profes-
sionisti, SaPeRiDoc utilizza la metodologia che 
inizialmente identifi ca la rilevanza di un argo-
mento clinico attraverso un fi ltro costituito da 
queste domande: 

il problema da affrontare ha una relazione di-• 
retta con la salute delle donne/pazienti? 
il problema è relativamente frequente e i pos-• 
sibili interventi sono realizzabili? 
l’informazione disponibile - se valida - richie-• 
de una modifi ca nella pratica clinica? 

Se la risposta è affermativa, il passo successivo 
è rappresentato dalla ricerca sistematica, valuta-
zione e selezione delle migliori prove di effi cacia 
disponibili, privilegiando le linee guida fondate 
sulle prove, i rapporti di technology assessment, 
le revisioni sistematiche di studi clinici controllati 
randomizzati e le revisioni sistematiche prodotte 
da Clinical evidence. Questo porta alla elabora-
zione della sintesi critica pubblicata online, inclu-
sa in un modulo informativo che, accanto a una 
stima quantitativa dei risultati ottenibili attraver-
so un intervento e a una valutazione del rapporto 
fra benefi ci e rischi, colloca questa informazione 
nel contesto delle conoscenze precedenti, dando 
anche conto delle aree di incertezza esistenti.
Accanto a questa attività di trasferimento delle co-
noscenze, SaPeRiDoc svolge anche una attività di 
formazione alla consultazione e valutazione critica 
delle informazioni sulla salute disponibili in rete.
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4.1.4 Sistema di valutazione delle 
competenze e sistemi premianti

La nostra Azienda ha da tempo costruito, deli-
berato e reso operativo un sistema per la valu-
tazione di risultato e di posizione, connesso alla 
incentivazione e al sistema premiante e coerente 
con gli indirizzi e le politiche dell’Azienda (Dire-
zione strategica ed articolazioni).
L’impianto complessivo di valutazione prevede 
tre aree signifi cative: 

la valutazione di • risultato connessa al rag-
giungimento degli obiettivi e ad alcune aree 
ritenute strategiche in termini organizzativi;
la valutazione • professionale e gestionale, i 
cui criteri differiscono per area professionale, 
livello e posizione organizzativa ricoperta;
la valutazione della • posizione organizzati-
va ricoperta, di seguito descritta relativamen-
te a processo e strumenti utilizzati.

 
Relativamente alla prima area, la retribuzione 
di risultato è strettamente legata al raggiungi-
mento degli obiettivi defi niti annualmente in sede 
di budget e proposti dai Dirigenti ai collaboratori 
seguendo la metodologia cosiddetta “a cascata”, 
secondo cui, dagli obiettivi strategici formulati 
dalla Direzione e condivisi con la prima linea di-
rigenziale, vengono individuati obiettivi successivi 
sempre più specifi ci per area di attività, settore e 
livello di responsabilità seguendo l’architettura or-
ganizzativa ed il sistema di responsabilità comples-
siva del sistema. Questo processo consente di con-
dividere gli obiettivi e i criteri su cui improntare il 
percorso valutativo direttamente con i protagonisti 
del processo valutativo stesso (valutato e valutato-
re). La valutazione diviene una leva fondamentale 
dello sviluppo professionale ed organizzativo, del 
riconoscimento fattivo dei ruoli interni all’organiz-
zazione, della comunicazione ai diversi livelli delle 
direzioni verso cui tendere e quindi orientare l’agi-
re professionale dei singoli verso gli obiettivi stra-
tegici per l’organizzazione.
Il sistema complessivo che in questi anni è stato 
disegnato si ispira al Management by Objectives 
(MBO) in cui è previsto uno stretto collegamen-
to tra il sistema di programmazione e controllo 
(chiara defi nizione degli obiettivi quantitativi e 
qualitativi da raggiungere), il sistema di valutazio-
ne delle prestazioni (basato sui risultati raggiunti 
rispetto agli obiettivi) ed il sistema di incentiva-
zione legata alla retribuzione variabile.
I presupposti di un tale sistema di valutazione 
risiedono nella consapevolezza che un’organiz-
zazione come quella sanitaria, connotata da un 

forte e necessario livello di autonomia dei pro-
fessionisti ma anche da una relativa rigidità del 
sistema retributivo, non possa prescindere dalla 
capacità di coinvolgere, motivare, promuovere 
senso di appartenenza nei singoli, utilizzando a 
tale scopo tutte le possibilità e le leve disponibi-
li, tra cui rientra il processo di valutazione delle 
prestazioni ispirato da principi meritocratici e di 
equità complessiva.

Nella seconda area di valutazione professio-
nale e gestionale, sono stati individuati criteri 
specifi ci per le singole aree professionali ai fi ni 
della valutazione complessiva della prestazione 
professionale individuale. 
Nell’Area Infermieristica e Tecnica i criteri indivi-
duati fanno riferimento ai criteri di: Relazione, 
Innovazione, Organizzazione/Gestione, Compe-
tenze tecnico-professionali declinate e persona-
lizzate per i diversi profi li professionali.
Nell’Area Medica i criteri sono: Propositività, Au-
tonomia/Iniziativa, Gestione dei Collaboratori, 
Integrazione nelle relazioni professionali, Pianifi -
cazione, Contributo all’elaborazione di percorsi e 
linee-guida, Comunicazione, Relazioni con l’ester-
no, Contributo all’innovazione tecnologica.
Per quanto riguarda l’Area Amministrativa, nel 
2007 è stato avviato un percorso di Valutazione e 
Sviluppo delle Prestazioni professionali coerente e 
coordinato al sistema di defi nizione degli obiettivi 
(esplicitato nella sez. 7); i criteri di valutazione tra-
sversale si rifanno a: Integrazione, Gestione dei Col-
laboratori e team work, Propositività e Innovazione, 
problem Solving, Organizzazione e Pianifi cazione, 
Relazione interpersonale e Comunicazione.

Il sistema di valutazione della posizione è artico-
lato su due livelli: un giudizio di primo livello for-
mulato dal “superiore gerarchico” del valutato, 
seguito da uno di secondo livello formulato da un 
Collegio Tecnico costituito dal Direttore di Di-
partimento o dal Direttore Sanitario/Amministra-
tivo la cui composizione è attualmente disciplina-
ta dalla deliberazione n. 35 del 20/03/2007. 
Il Collegio Tecnico redige e sottoscrive la sche-
da di valutazione e la trasmette al Direttore della 
macro-struttura di riferimento, il quale integra 
la valutazione del Collegio tecnico esprimendo 
il proprio giudizio sugli aspetti organizzativo-ge-
stionali e la trasmette al Direttore Generale.
Gli ambiti oggetto di valutazione sono sostan-
zialmente tre:

il livello di raggiungimento degli obiettivi indicati • 
nel contratto individuale di lavoro, sicuramente 
di più ampio respiro rispetto a quelli di annata;
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la valutazione di competenze trasversali • 
espresse, previste dal rispettivo CCNL, in gran 
parte sovrapponibili a quelle sopra indicate 
per la valutazione professionale e gestionale;
il livello di raggiungimento degli obiettivi annuali.• 

Il sistema complessivo di valutazione è orientato 
dai seguenti obiettivi:

da una parte, consentire ai dirigenti di parte-• 
cipare al processo decisionale (coerentemente 
al livello di responsabilità) e quindi di assumere 
responsabilità gestionali sui risultati raggiunti;
dall’altra, indirizzare i comportamenti professio-• 
nali e gestionali verso logiche meritocratiche.

Particolare signifi cato viene attribuito al collo-
quio di valutazione fra responsabile e col-
laboratore (Valutatore e Valutato) come oc-
casione di confronto sull’attività e sui ruoli 
professionali, di condivisione degli obiettivi 
e di miglioramento complessivo del sistema 
professionale ed organizzativo.
Nel 2007, come già esplicitato, è stato attivato 
uno specifi co corso sulla “Valutazione delle pre-
stazioni professionali” in Area Amministrativa 

imperniato sul colloquio come occasione fonda-
mentale di confronto e di individuazione di possi-
bilità di miglioramento e sviluppo, così come già 
attivato nell’Area Infermieristica, Tecnica e Medi-
ca negli anni precedenti.

Il ruolo del Nucleo di Valutazione
Il sistema complessivo di valutazione, come espli-
citato, è fondato sul meccanismo di “valutazione 
a cascata”, che porta ad una responsabilizzazio-
ne concreta e fattiva di tutti, rispetto ad un siste-
ma complessivo di obiettivi e competenze.
Al Nucleo di Valutazione (composto da Professio-
nisti esperti su tematiche signifi cative e pertinenti 
rispetto al processo di valutazione) spetta un ruo-
lo di supporto metodologico al Direttore Genera-
le nella valutazione della prima linea dirigenziale 
(Presidio, Distretti, Dipartimento di Sanità Pubbli-
ca, Dipartimento di Salute Mentale e funzioni di 
staff) e su una funzione di supporto metodologi-
co al processo complessivo di valutazione.

Incarichi dirigenziali
L’attribuzione di incarichi dirigenziali nel 2007 è 
riportata nella tabella seguente:

Tipologia di Incarichi Dirigenziali N.
Totale %

N. Dirigenti %

UOC + UOSD 157 1.249 12,6%

UOS 132 1.249 10,6%

N. Personale comparto %

POS. ORG. 62 5.010 1,2%

INC. COORD. 352 5.010 7,0%
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4.1.5 Formazione

Le modalità di defi nizione
dei bisogni formativi
e di elaborazione ed approvazione 
dei piani formativi annuali
L’Azienda USL di Modena si è dotata di una 
specifi ca struttura (Agenzia) per la Formazione 
Aziendale – AgeFor – che si pone come unità or-
ganizzativa deputata alla raccolta ed analisi dei 
fabbisogni formativi, all’accreditamento degli 
eventi formativi, alla loro organizzazione e valu-
tazione successiva.
Agefor ha ottenuto nel 2005 la Certifi cazione 
ISO 9000 - Vision 2000.

Nel formulare per il 2007 il Piano Aziendale della 
Formazione, AgeFor ha recepito gli obiettivi stra-
tegici contenuti nel Piano delle Azioni emesso 
dalla Direzione Aziendale e coerente con il Piano 
delle Azioni Regionale.
Di questi indirizzi, AgeFor ha tenuto conto nell’in-
dividuazione dei bisogni e degli obiettivi formati-
vi, da cui sono derivati i progetti formativi raccolti 
nel Piano Formativo Annuale.
A partire da questi indirizzi, ha defi nito alcuni 
criteri da considerare nella pianifi cazione dei pro-
grammi formativi:

sviluppo di attività formative “sul campo” (ad-• 
destramento all’utilizzo di nuove apparecchia-
ture e/o tecnologie, audit clinico, partecipazio-
ne a processi di miglioramento della qualità);
rispetto degli obiettivi formativi di interesse • 
nazionale e regionale;
corretto bilancio fra contenuti di carattere tecni-• 
co-professionale, organizzativo e relazionale.

Nel processo di defi nizione del Piano di Forma-
zione Aziendale sono stati inoltre considerati i 
seguenti elementi:

 la correlazione tra gli obiettivi di sviluppo del-• 
le attività dei contesti organizzativi e l’identi-
fi cazione dei bisogni formativi. A tale scopo 
si è scelto di considerare la formazione come 
un investimento da inserire all’interno del 
processo di negoziazione annuale del budget 
delle macrostrutture;
 l’adeguatezza della progettazione delle at-• 
tività contenute nel Piano ai requisiti per il 
riconoscimento dei crediti formativi dai pro-
grammi nazionale e regionale di Educazione 
Continua in Medicina (E.C.M.);
 l’adeguatezza ai requisiti previsti al capitolo • 
“Formazione” del Modello di Accreditamen-
to istituzionale della Regione Emilia Romagna, 

per il quale il Piano di Formazione aziendale 
costituisce evidenza documentale;
 l’integrazione tra le strutture organizzative • 
coinvolte nella progettazione e realizzazione 
della formazione.

A tale scopo, è stata costruita e viene mantenuta 
aggiornata una “rete aziendale della formazione” 
così strutturata: 1 referente per ogni Stabilimento 
Ospedaliero e per ogni Distretto; 1 referente per 
la dirigenza ed 1 per il comparto per ciascun Di-
partimento e per il Presidio; sono inoltre coinvolti i 
responsabili a tutti i livelli organizzativi.
In concreto, per effettuare l’analisi dei bisogni 
formativi nell’Azienda USL di Modena, sono sta-
te considerate: 

 tutte le articolazioni organizzative della macro-• 
struttura (unità operative, servizi, moduli…);
 numero degli operatori presenti suddivisi per • 
qualifi ca e ruolo;
 numero di ore di formazione necessarie per • 
coprire il numero ideale di crediti previsto per 
l’anno (nel 2006 sono stati 30); 
 numero di iniziative da organizzare per eroga-• 
re il numero di ore di formazione necessarie; 
 obiettivi ed indirizzi di riferimento;• 
 competenze necessarie per il raggiungimento • 
degli obiettivi della macrostruttura.

Il ruolo di AgeFor nel processo che permette an-
nualmente la defi nizione di un Piano di Forma-
zione Aziendale coerente con gli obiettivi strate-
gici, i bisogni formativi e le risorse disponibili è 
quello di garantire ai soggetti coinvolti (Direzione 
Aziendale, Direzioni delle articolazioni organizza-
tive e Referenti della formazione), in accordo con 
le Organizzazioni Sindacali, un governo metodo-
logico dei diversi passaggi necessari per coniuga-
re le esigenze diverse e i vincoli presenti.
Tale ruolo si esplica nelle seguenti attività: 

coordinamento organizzativo e metodologico • 
della fase di analisi del fabbisogno formativo;
elaborazione e analisi delle informazioni rac-• 
colte con riferimento agli indirizzi, aziendali e 
regionali;
individuazione dei percorsi formativi necessari • 
per dare risposta al fabbisogno rilevato e va-
lutazione del processo di gestione idoneo;
predisposizione della proposta di Piano di For-• 
mazione Aziendale;
coordinamento organizzativo e metodologico • 
della fase di discussione, verifi ca e approva-
zione del Piano;
diffusione del piano approvato.• 
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Dati aggiornati 2007
e tipologie di formazione
Dalla Commissione Regionale ECM sono stati ac-
creditati eventi formativi per un totale di 1097 
edizioni; inoltre, sono state organizzate 142 edi-
zioni di corsi non accreditati.
Per il 2007, in modo coerente con le indicazioni 
regionali, si sono implementate tipologie diverse 
di formazione, quali la formazione sul campo, 
della quale sono state previste 170 edizioni.
La possibilità di utilizzare per l’apprendimento di-
rettamente le strutture sanitarie, le competenze 
degli operatori impegnati nelle attività assisten-
ziali e le occasioni di lavoro costituiscono un ter-
reno assai fertile per la formazione, che è tuttora 
poco utilizzato. Questo approccio, inoltre, offre 

la massima possibilità di essere legato alle spe-
cifi che esigenze di sviluppo dei servizi e di mi-
glioramento dei processi assistenziali, favorendo 
l’apprendimento di competenze professionali e 
di comportamenti organizzativi. Le modalità di 
apprendimento nelle diverse circostanze possibili 
sono simili tra loro, anche se cambiano i conte-
sti e le fi nalità (ricerca e organizzazione di do-
cumentazione, lettura e discussione in gruppo, 
analisi di casi, redazione, presentazione e discus-
sione di elaborati, impegno operativo diretto con 
supervisione, etc.). 
Nel corso del periodo 1999-2007 c’è stato un 
aumento dell’offerta formativa interna, sicura-
mente legata all’aumento del numero di crediti 
da acquisire per il personale sanitario. 
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L’incremento di ore di formazione verifi catosi nel 
2006 è da riconnettersi all’implementazione del-
la formazione sul campo, dove l’impegno orario 
è alto (quantifi cato mediamente in una giorna-

ta a settimana). Tale criterio è stato oggetto di 
verifi ca e revisione nel 2007 per adeguarlo coe-
rentemente ai parametri orari di attribuzione dei 
crediti ECM.
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Si è verifi cata una diminuzione del numero dei 
partecipanti complessivo, dovuto all’implemen-
tazione della formazione sul campo ed alla di-
minuzione del numero medio di partecipanti per 
corso (a titolo esemplifi cativo, i corsi con più di 
100 partecipanti sono passati dai 95 del 2005 a 
74 nel 2006, a 55 nel 2007).
Sono aumentati i costi e, in particolare, tra il 2001 
e il 2002 l’aumento può essere considerato pro-
porzionale all’aumento dei partecipanti (vedi Gra-
fi co 2) visto che per l’anno 2002 il dato compren-
de il contributo ECM per i corsi accreditati presso 
il Ministero e che è pari a € 108.193,83. Per il 

2003 e per il 2004 l’aumento dei costi è stato più 
contenuto, perché il sistema di accreditamento 
regionale non prevede nessun contributo e sono 
stati poco numerosi gli accreditamenti ministeriali. 
L’aumento dei costi per il 2004 e per il 2005 è 
proporzionale all’aumento dell’offerta formativa 
interna e all’aumento del numero dei partecipanti 
alle attività formativa. Il decremento riscontrato 
sul 2006 si inserisce nella logica di una maggio-
re attenzione in fase di pianifi cazione dell’attività 
formativa. Per il 2007 si è riscontrato un leggero 
aumento rispetto all’anno precedente.
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Questo viene confermato anche analizzando il 
costo medio per partecipante che, tra il 2002 e il 
2003, è diminuito e si è mantenuto praticamente 

costante tra il 2003, 2004 e 2005 e 2007, con 
una leggera fl essione per il 2006, in modo coe-
rente con quanto già segnalato in precedenza.
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Le aree tematiche prioritarie
Per il 2007, l’obiettivo prioritario aziendale è 
stata l’attivazione a pieno regime delle nuove 
strutture ospedaliere di Modena e Sassuolo, in 
particolare per quanto riguarda l’addestramento 
di tutto il personale all’utilizzo del nuovo Sistema 
Informativo Ospedaliero, delle nuove tecnologie 
radiologiche RIS PACS, delle apparecchiature di 
tele-cardiologia e di tutta la strumentazione del 
Laboratorio unifi cato.

Il Sistema Informativo Ospedaliero diventerà lo stan-
dard informatico di riferimento per tutte le altre strut-
ture della rete aziendale e consentirà di interconnet-
terle anche agli ambulatori dei medici di famiglia.

Il sistema RIS-PACS (Radiological Information 
System-Picture Archiving And Communication 
System) è un sistema informatico di gestione del-
le immagini e delle attività radiologiche che per-
mette di visionare le immagini ed effettuare con-
sulenze senza utilizzare lastre radiologiche, ma 
collegandosi semplicemente alla rete che mette 
in comunicazione le diagnostiche radiologiche 
con l’archivio digitale.

Il sistema di tele-cardiologia farà convergere i 
dati e le immagini in una stazione cardiologica 
attiva 24 ore su 24, consentendo di effettuare 
diagnosi in tempo reale a distanza e in condizio-
ni di emergenza-urgenza da postazioni fi sse sul 
territorio e dalle ambulanze: permetterà, inoltre, 
di mettere in atto i primi interventi sul posto o 
di attivare con rapidità estrema il laboratorio di 
emodinamica del Nuovo Ospedale.

BLU (Baggiovara Laboratorio Unifi cato) è integra-
to al sistema delle emergenze del Nuovo Ospe-
dale e degli altri ospedali serviti, grazie al sistema 
POCT - Point of Care Testing – che rende possi-
bile l’effettuazione a livello locale in pochi minuti 
di esami “salvavita”.
Questi progetti costituiscono un importante cam-
biamento e prevedono una forte integrazione 
degli aspetti organizzativi e clinico/sanitari e, di 
conseguenza, richiedono il contributo di tutti gli 
operatori e professionisti coinvolti. Per questo è 
necessaria la predisposizione di modelli formativi 
coerenti con gli obiettivi aziendali per sviluppare 
abilità e competenze adeguate al fi ne di creare le 
condizioni organizzative, di processi e di pratiche 
cliniche orientate alla qualità.

Per quanto riguarda gli obiettivi regionali si sono 
considerati i Piani di attività assegnati alle azien-
de e il Programma ricerca e innovazione (PRI E-R) 
della Regione Emilia Romagna nel quale sono 
individuate aree prioritarie in cui sviluppare pro-
getti specifi ci e a cui sono associati obiettivi for-
mativi per le Aziende sanitarie:

oncologia: l’innovazione in radioterapia on-• 
cologica, l’appropriatezza di indicazione ed 
uso dei farmaci oncologici, il follow up nel 
paziente oncologico;
cardiologia: gli stent medicati;• 
cerebrovascolare: l’assistenza al paziente con • 
ictus;
prevenzione e trattamento della sepsi grave;• 
diagnostica ad alto costo: l’uso della PET in • 
oncologia, l’uso della TAC nello studio della 
patologia coronarica;
integrazione sociale e sanitaria.• 

Per quello che riguarda gli obiettivi formativi di 
carattere nazionale i riferimenti sono stati il Piano 
Sanitario Nazionale, gli obiettivi formativi indica-
ti nell’accordo Stato Regioni 2003-2004 e validi 
anche per il 2005 e gli ambiti del Piano Naziona-
le della Prevenzione 2005-2007 in allegato alla 
Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Sta-
to, le Regioni e le Province autonome di Trento e 
Bolzano del 23 marzo 2005:

la prevenzione della patologia cardiovascolare;• 
la prevenzione delle complicanze del diabete;• 
la diagnosi precoce dei tumori;• 
le vaccinazioni.• 

La copertura dei crediti
L’offerta formativa interna, nel corso dell’anno 
2007, è stata garantita per tutte le professiona-
lità presenti in Azienda appartenenti ai 3 ruoli: 
tecnico, amministrativo e sanitario. Agefor si è 
impegnata a massimizzare i crediti ECM ricevuti 
dal personale in relazione alle risorse economiche 
impegnate.
Pur non avendo l’obbligatorietà di acquisire i cre-
diti formativi, il personale tecnico ed amministra-
tivo ha mantenuto un costante aggiornamento 
delle proprie competenze, nell’ottica della for-
mazione continua.

Il programma ECM ha previsto, per le professioni 
sanitarie, la necessità di acquisire anche nel 2007, 
30 crediti formativi, con un minimo di 15.
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PROFESSIONI Presenti in azienda
(a qualsiasi titolo)

N° di persone che ha raggiunto
il minimo previsto di 15 crediti

%

Assistente sanitario 59 51 86

Biologo 21 10 48

Chimico 4 2 50

Dietista 10 5 50

Educatore professionale 66 43 65

Farmacista 39 13 33

Fisico 4 3 75

Fisioterapista 174 119 68

Infermiere 2.896 1.864 64

Infermiere pediatrico 14 4 29

Logopedista 30 19 63

Medico chirurgo 1.007 491 499

Odontoiatra 1 1 100

Ortottista 3 1 33

Ostetrica/o 109 79 72

Psicologo 67 59 88

Tecnico audiometrista 5 2 40

Tecnico prevenzione 123 89 72

Tecnico neurofi siopatologia 10 8 80

Tecnico fi siopat. cardioc. e perf. cardiov. 28 19 68

Tecnico ortopedico 1 0 0

Tecnico laboratorio 112 82 73

Tecnico radiologia 152 119 78

Veterinario 100 90 90

Totale 5.035 3.173 63

La disponibilità di iniziative formative ha con-
sentito anche a professionisti convenzionati di 
conseguire crediti formativi con attività formativa 
organizzata dall’Azienda USL di Modena. 

Degli 875 professionisti convenzionati (Medici 
di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta, 
Specialisti ambulatoriali, Medici di continuità as-
sistenziale), 595 (68%) ha acquisito il minimo di 
crediti previsti per il 2007.

Nel 2007, agli eventi organizzati dalla Azienda 
USL di Modena, hanno partecipato 33.509 ope-
ratori dipendenti e non dipendenti (Medici di 
Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta, Spe-
cialisti ambulatoriali, operatori di ospedali privati 
accreditati, liberi professionisti).

Formazione e soddisfazione 
dell’utenza
I meccanismi che permettono il monitoraggio 
della soddisfazione dei partecipanti sono:

la raccolta di informazioni, eseguita tramite • 
la somministrazione di un questionario, sul 
gradimento dei partecipanti relativamente ad 
ogni percorso formativo erogato;
raccolta di relazioni sull’andamento del corso • 
da parte di docenti e tutor (quando previsti in 
fase di progettazione del corso);
informazioni raccolte nel corso degli incontri • 
con Direzione Aziendale, Responsabili delle 
Macrostrutture e/o Referenti della Formazio-
ne delle Macrostrutture per la programmazio-
ne e valutazione delle attività;
la raccolta di segnalazioni di reclami da parte • 
di Clienti e/o Committenti.



225

4. Condizioni di lavoro, competenze del personale ed effi cienza dell’organizzazione

In particolare, la realizzazione delle attività for-
mative accreditate, contenute nel piano, sono 
soggette a una valutazione sistematica così come 
prevista dal sistema ECM.

È valutato, tra l’altro:
il gradimento da parte dei partecipanti (rileva-• 
to tramite questionario) relativo alle aspettati-
ve, ai contenuti, alle metodologie, ai docenti; 
l’apprendimento dei partecipanti relativo alle • 
conoscenze e alle capacità acquisite a seguito 
dell’azione formativa, in rapporto agli obietti-
vi dichiarati.

Formazione e ricerca / innovazione
L’innovazione e l’apprendimento sono elementi 
centrali e fondamentali per lo sviluppo di un ser-
vizio sanitario. La formazione continua in sanità è 
l’insieme delle attività fi nalizzate al continuo ade-
guamento delle capacità di intervento rispetto 
allo sviluppo scientifi co, tecnico e organizzativo 
dell’assistenza e al mutare della domanda di sa-
lute della popolazione. Si tratta di uno strumento 
fondamentale di cambiamento individuale e una 
funzione specifi ca del Servizio sanitario, indi-
spensabile a garantire nel tempo la qualità delle 
sue prestazioni.
Secondo una visione più complessiva, la formazione 
continua in un’organizzazione attenta alle innova-
zioni dovrebbe essere parte di un contesto in cui:

sia effettivo l’impegno a creare condizioni di • 
lavoro adatte allo sviluppo delle competenze, 
in funzione sia della carriera individuale sia 
dell’organizzazione;
l’apprendimento sia riconosciuto, valutato e • 
accreditato e sia condiviso tra gruppi e pro-
fessioni diversi;
la pianifi cazione e la valutazione della forma-• 
zione faccia parte integrante dello sviluppo 
delle organizzazioni;
vi sia possibilità di accedere alle necessarie ri-• 
sorse informative;
le infrastrutture dedicate siano competenti, • 
accessibili e davvero in grado di supportare 
l’apprendimento.

Le innovazioni che hanno impatto sulle organizza-
zioni sanitarie comportano di solito anche modifi che 
nella cultura e nei comportamenti degli operatori.
Il successo di tali obiettivi è quindi legato anche 
ai processi formativi che vengono attuati e all’in-
tegrazione con la realizzazione e valutazione del-
le azioni intraprese.
Questi principi guideranno le attività formative all’in-
terno dei progetti PRI E-R, man mano che essi arrive-
ranno alla defi nizione di prodotti e modalità operati-

ve di cui favorire l’adozione sistematica nel SSR. 
In questa prima fase di attività del Programma è 
stato sperimentato con buoni risultati lo strumen-
to dei “ workshop di avvio dei progetti” come 
modalità comune di confronto sistematico con al-
tre esperienze e focalizzazione dei quesiti prioritari 
su cui indirizzare i singoli progetti PRI E-R.

Formazione e sviluppo professionale 
del personale dipendente
In Azienda sono presenti 5035 operatori con 
obbligo di acquisire i crediti formativi, di questi 
3173 (63%) hanno raggiunto il minimo previsto 
(15 crediti) per l’anno 2007.

Nello specifi co su 3792 operatori del comparto 
con obbligo di acquisire i crediti ECM, 2504 (66%) 
ha accumulato per il 2007 almeno 15 crediti, per 
la dirigenza su 1243 professionisti che rientravano 
nel programma ECM, 669 (54%) ha nno raggiun-
to il numero minimo di crediti previsti.

I dipendenti che hanno partecipato ad iniziative di 
formazione organizzate dall’Azienda hanno acqui-
sito un totale di 124.524 crediti formativi ecm, da 
iniziative di formazione esterne hanno acquisito 
2226 crediti (il dato è in fase di completamento: 
perché sia defi nitivo occorre che il dipendente ripor-
ti l’attestato di partecipazione con i crediti ecm).

Gli esterni che hanno partecipato ad iniziative di 
formazione organizzate dall’Azienda hanno ac-
quisito un totale di 85.105 crediti formativi ecm.

Per il personale dipendente la spesa della forma-
zione interna nell’anno 2007 è stata di 791.887 
euro, sia per iniziative accreditate ECM, sia non 
accreditate ecm. Per la formazione esterna del 
personale dipendente nel 2007 la spesa è stata di 
258.251 euro, sia per iniziative accreditate ecm, 
sia non accreditate ECM.

Per i convenzionati (Medici Specialisti Ambula-
toriali, Guardia Medica, Pediatri di Libera Scelta, 
Medici Medicina Generale, Biologi Ambulatoriali, 
Emergenza Sanitaria, 118, Medicina dei Servizi) 
la spesa relativa all’attività formativa interna per 
il 2007 è stata di 59.024 euro.

Nel 2007, su 642 dipendenti che hanno svolto 
attività di docenza in iniziative di formazione 
interna, 83 hanno svolto attività di tutor in ini-
ziative di formazione sul campo, 196 dipendenti 
sono stati individuati come responsabili di eventi 
formativi.
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Collaborazione alla formazione 
universitaria 
Le convenzioni attive con l’Università sono fi nalizzate 
allo svolgimento del tirocinio di formazione e orien-
tamento, nell’ambito del corso di laurea in medicina 
e chirurgia e delle specializzazioni mediche.
Le singole convenzioni prevedono che il numero 
degli specializzandi, nonché dei medici in forma-
zione che l’Azienda potrà accogliere, è oggetto 
di specifi co accordo tra le parti, verifi cata l’effet-
tiva disponibilità di posti e tutor.

Collaborazione con altri enti
di formazione
L’Azienda USL, congiuntamente con gli Enti di 
Formazione con i quali viene sottoscritta apposita 
convenzione, si impegna a progettare e ad attua-
re le azioni formative concordate e programmate 
nell’intesa siglata con la Provincia di Modena per 
la realizzazione sul territorio di Corsi di formazione 
iniziale e riqualifi ca di Operatore Socio Sanitario, 
sia per la parte teorica che per il tirocinio pratico. 
Di norma, l’Azienda USL provvede ad incaricare 
uno o più esperti, individuati fra i propri dipen-
denti, con funzioni di progettazione e attuazione 
del programma formativo, esplicitandone il ruolo 
e l’impegno orario nelle citate convenzioni sotto-
scritte con i singoli Enti di Formazione coinvolti.

4.1.6 Sistema informativo
del personale

Il sistema informativo del personale, in coerenza 
con le esigenze di pianifi cazione e gestione in sen-
so lato, deve consentire al Servizio Personale, alla 
Direzione Aziendale e a tutti i soggetti coinvolti 
nei processi di gestione del personale di disporre 
di informazioni aggiornate per ciascun dipenden-
te, o per gruppi di dipendenti, relativamente a: 

dati anagrafi ci: sesso, età, posizione familiare, • 
residenza, domicilio;
curriculum: scolarità, formazione successiva, • 
esperienza in altre organizzazioni;
valutazioni individuali riguardanti: conoscenze, • 
attitudini, capacità, competenze, prestazioni;
collocazione organizzativa: area, categoria, • 
posizione economica, posizione lavorativa, 
incarichi, retribuzione;
dinamica organizzativa: anzianità nell’Ammi-• 
nistrazione, nella qualifi ca, nella posizione, 
nell’incarico, mobilità; 
orizzontale e verticale;• 
modalità della prestazione: assenze, turni, fe-• 
rie, trasferte, ore straordinarie, ore recupera-
te, aspettative.

Un sistema informativo così strutturato e con le 
opportune procedure di elaborazione, costituisce 
la base per diversi utilizzi. Si tratta in primo luogo 
di uno strumento essenziale per costruire un qua-
dro di verifi ca delle caratteristiche del personale, 
del suo impiego e delle modalità di prestazione. 
Si pensi, ad esempio, alla possibilità di monito-
rare con facilità la distribuzione per sesso, età e 
anzianità del personale, oppure di verifi care l’an-
damento delle assenze per qualifi ca o settore, o 
ancora di analizzare le medie e la variabilità delle 
prestazioni dei dipendenti analizzate utilizzando 
il sistema di valutazione aziendale. In secondo 
luogo, il sistema consente di elaborare proiezioni 
sui fl ussi di personale in uscita, in entrata e in mo-
bilità, tenendo conto di tutte le variabili rilevanti 
per pianifi care e gestire le risorse umane in coe-
renza con i fabbisogni dell’organizzazione. Senza 
una base informatica adeguata, infatti, diventa 
complicato anche realizzare previsioni semplici 
ed essenziali, come quelle relative al personale 
che farà lunghe assenze nell’anno successivo (si 
pensi per esempio alle maternità), oppure al turn 
over, all’anzianità media o ai livelli di organico in 
un orizzonte futuro di medio - lungo periodo. 
In terzo luogo, è possibile fornire ai diversi re-
sponsabili, a costi particolarmente ridotti, infor-
mazioni puntuali in vista di decisioni relative alle 
risorse umane, diminuendo così la dipendenza 
dal personale e dalle procedure amministrative. 
In quarto luogo, consente di fornire assistenza e 
informazioni ai singoli dipendenti sulla loro po-
sizione in riferimento alle diverse variabili del si-
stema. Infi ne, e più in generale, un sistema infor-
mativo del personale deve consentire di ordinare 
organicamente i processi e le informazioni che 
vedono coinvolti tutti gli attori aventi un qualsiasi 
rapporto di dipendenza gerarchico - funzionale 
con l’Azienda dal momento del loro inserimento 
e per tutta la durata del rapporto.
Il sistema informativo del personale dell’Azien-
da USL di Modena, ed in particolare la gestio-
ne delle operazioni amministrative e contabili, è 
attualmente gestito, nel susseguirsi delle diverse 
organizzazioni e unifi cazioni che hanno visto in-
teressata la nostra Azienda, con l’ausilio di due 
principali applicativi:
NHR – (NOVIOUS HUMAN RESOURCES): è la 
procedura che si è occupata della pianta orga-
nica, dello stato giuridico e dello stato matrico-
lare, della procedura concorsi, del fascicolo del 
dipendente, del ricevimento e della gestione dei 
dati relativi alla presenza – assenza del personale 
dipendente e/o con rapporto di collaborazione;
AS400-Matrix: applicativo “classico” per l’ela-
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borazione degli stipendi (comprende tutto quello 
che riguardava il trattamento economico previ-
denziale del personale dipendente o con rappor-
to di collaborazione).
Le informazioni e i conseguenti (e dipendenti) pro-
cessi contenuti nelle due procedure sono integrate 
organicamente e autonomamente tra loro. I dati, 
opportunamente trattati, vengono trasferiti tra-
mite specifi ca procedura informatica con risultati 
affi dabili, ma con modalità e tempi condizionati 
dell’utilizzo di due distinte procedure.

L’aumento delle esigenze legate ai nuovi sistemi 
gestionali (si pensi, solo a titolo esplicativo, alla 
gestione dei profi li di carriera, allo sviluppo delle 
competenze interne, al Knowledge Management) 
e l’incremento del fabbisogno informativo che ne 
è derivato, unitamente al livello dimensionale rag-
giunto, alla complessità delle funzioni, alla varia-
bilità degli istituti da applicare, alle specifi cità tipi-
che delle aziende sanitarie pubbliche, hanno fatto 
emergere diverse problematiche legate al sistema 
informativo mettendo in crisi il modello basato sul 
contemporaneo utilizzo dei due applicativi. 
Infatti, se questo modello, che ha rappresentato 
un grosso passo avanti rispetto alle precedenti 
procedure, ha consentito da un lato un effi ca-
ce presidio delle informazioni - grazie anche alla 
maggiore autonomia data alle distinte unità or-
ganizzative coinvolte in ogni singolo processo - 
dall’altro, ha però rappresentato un limite nella 
produzione dell’informazione e dell’unicità del 
dato, superabile con la sola unifi cazione del si-
stema operativo da adottare.
La situazione attuale ha rappresentato la premes-
sa, ma contemporaneamente l’improcrastinabile 
esigenza, di rivedere sia il nostro sistema informa-
tivo sia il sistema di reporting. Nello stesso tempo 
si cerca di migliorare i processi amministrativi con 
l’obiettivo di dare risposte più effi caci alle crescenti 
esigenze ed integrare le strategie aziendali. 
La scelta fatta ci ha portato verso due soluzioni 
distinte ma conseguenti:

introdurre un nuovo sistema informativo del • 
personale che si affi ancasse in una prima fase 
e sostituisse poi i due applicativi in uso deno-
minato WHR; 
ripensare il sistema di reportistica direzionale • 
per renderlo più effi cace ed effi ciente. 

L’introduzione di WHR sistema informativo ge-
stionale integrato, permetterà all’Azienda di ge-
stire i suoi processi con:

un unico database;• 
un’unica applicazione; • 
un’unica interfaccia utente.• 

WHR, che si basa su database SQL secondo 
un’architettura applicativa di tipo client server, è 
costituito da diversi moduli applicativi gestionali 
tutti integrati tra loro, così da utilizzare un’unica 
anagrafi ca dipendenti.
I principali moduli applicativi sono:

gestione giuridica;• 
gestione economica (compresa l’elaborazione • 
della busta paga);
gestione rilevazione presenze;• 
gestione cartellino on-line (portale del dipen-• 
dente);
gestione concorsi;• 
gestione pensioni;• 
gestione ottica dei moduli giustifi cativi e dei • 
transiti.

Il nuovo sistema, ancora in via di implementazio-
ne, consentirà:

la diminuzione dei costi di manutenzione;• 
la standardizzazione dei linguaggi aziendali;• 
l’eliminazione di attività duplicate (one data-• 
one entry).

La possibilità di attingere da un unico data base 
permette inoltre:

integrazione tra anagrafi ca e struttura orga-• 
nizzativa;
raggruppamento logico dei dati;• 
maggiore integrazione organizzativa;• 
storicizzazione;• 
gestione dei profi li professionali.• 

Sul versante della reportistica, si è cercato di affi -
nare e mettere in rete i diversi cruscotti direziona-
li e report esistenti in un unico report omnicom-
prensivo che consentisse una lettura più ampia 
ed organica del fenomeno personale. Dopo un 
periodo di confronto con i principali gestori 
aziendali ed in linea con le indicazioni della Dire-
zione Aziendale, si è strutturato un sistema fl es-
sibile di informazioni che viene inviato, a cadenza 
mensile, alla Direzione Aziendale, a tutti i diretto-
ri di Macrostrutture e ai diversi gestori interessati, 
contenente le seguenti informazioni suddivise 
per struttura, stabilimento e unità operativa:

pianta organica e posti vacanti;• 
numero di dipendenti presenti alla data;• 
numero di part time;• 
somma di FTE (full time equivalenti);• 
giorni di ferie goduti nel periodo e relativa • 
media;
giorni di ferie residui di competenza dell’anno • 
e relativa media;
ore di reperibilità programmata effettuata nel • 
periodo e relativa media;
numero di chiamate per reperibilità program-• 
mata e relativa media;
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ore di reperibilità non programmata effettua-• 
ta nel periodo e relativa media;
numero di chiamate per reperibilità non pro-• 
grammata e relativa media;
eccedenza oraria nel periodo e relativa media;• 
ore di straordinario liquidato nel periodo e re-• 
lativa media;
giornate lavorate nel periodo e relativa media;• 
giorni di assenza per malattia, maternità/gravi-• 
danza, infortunio, malattia professionale, altri 
permessi retribuiti nel periodo e relativa media;
lunghe assenze e relativa media;• 
voci di costo fi sse e variabili;• 
proiezioni di spesa nel periodo.• 

Il pannello realizzato, particolarmente fl essibile, 
consente poi di incrociare i dati tra loro e di con-
frontarli con periodi, profi li e strutture differenti 
sia a livello di singolo mese sia a livello di progres-
sivo anno.

4.1.7 Struttura delle relazioni 
con il personale dipendente
e le sue rappresentanze

L’analisi della tematica non può prescindere da 
uno studio della realtà aziendale in stretta con-
nessione con il momento “storico” in cui vengo-
no a collocarsi le relazioni sindacali. La situazione 
odierna vede in atto una profonda trasformazione 
dell’Azienda. Le attività dei nuovi Ospedali di Bag-
giovara e Sassuolo innovano in modo importante 
il sistema ospedaliero provinciale, coinvolgendo 
una parte rilevante della popolazione aziendale. 
Tali scelte di programmazione implicano, inoltre, 
un ripensamento dello stesso modello organizza-
tivo aziendale. In tale situazione, la complessità 
delle dinamiche sindacali dell’Azienda è dovuta a 
una molteplicità di fattori che possono in modo 
esemplifi cativo individuarsi nei seguenti:

nuova rete ospedaliera;• 
revisione dell’assetto organizzativo aziendale; • 
articolazione aziendale che interessa l’intera • 
provincia di Modena;
la presenza sul territorio di numerosi punti • 
produttivi;
la contemporanea attivazione di tavoli di con-• 
fronto sindacale a livello di Confederazione, 
di Categoria e aziendale (area comparto, area 
dirigenza medica e veterinaria e area dirigen-
za SPTA);
la presenza di processi trasversali di infor-• 
mazione in materia sindacale all’interno 
dell’Azienda;
componenti sindacali autonome.• 

Quanto sopra evidenzia un sistema di relazioni 
sindacali estremamente complesso all’interno 
del quale l’Azienda deve governare i processi di 
informazione e garantire una puntuale applica-
zione degli accordi sottoscritti.

La delicatezza e la complessità delle relazioni già 
da diversi anni hanno suggerito la creazione di 
una struttura dedicata, collocata alle dirette di-
pendenze della direzione amministrativa, deno-
minata “Uffi cio Relazioni Sindacali”, che da una 
parte ha un ruolo attivo nella contrattazione a li-
vello centrale e dall’altra offre supporto ai gestori 
nelle sedi periferiche di confronto.

Il modello organizzativo 
dell’Uffi cio relazioni sindacali
Il modello organizzativo si sviluppa su due livelli 
fra loro connessi al fi ne di armonizzare l’operati-
vità dell’Uffi cio con le dinamiche aziendali.
I° LIVELLO (Organizzazione interna)
Il Servizio si relaziona, tramite riunioni periodiche 
previamente concordate, con la Direzione Ammi-
nistrativa e Sanitaria al fi ne di acquisire gli indirizzi 
operativi e strategici sulle tematiche che di volta in 
volta si dovranno affrontare in sede sindacale.
In seguito, l’Uffi cio relazioni sindacali sviluppa le li-
nee operative con la Delegazione trattante di parte 
pubblica tramite le modalità di seguito descritte.

Fase preliminare•  fi nalizzata:
allo studio e all’approfondimento delle te-• 
matiche oggetto del confronto sindacale; 
all’elaborazione di strategie gestionali co-• 
erenti con gli indirizzi aziendali;
alla predisposizione di eventuale docu-• 
mentazione da fornire in via preventiva 
alle organizzazioni sindacali.

Fase preparatoria•  all’incontro sindacale che 
prevede:

l’armonizzazione degli interventi dei sin-• 
goli componenti la Delegazione trattante;
la puntualizzazione delle strategie elabo-• 
rate per affrontare eventuali criticità emer-
se dall’analisi delle tematiche oggetto del 
confronto sindacale;
la predisposizione di ulteriori argomenti da • 
trattare nei successivi incontri sindacali.

L’Uffi cio relazioni sindacali, inoltre, si raccorda con:
il Servizio Personale;• 
il Servizio Sviluppo Organizzazione e Risorse • 
Umane;
il Servizio Infermieristico e Tecnico aziendale; • 
il Controllo di gestione;• 
il Servizio Economico Finanziario;• 
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il Tavolo Confederale per conoscere, tramite • 
una partecipazione diretta, le tematiche og-
getto del confronto in tale sede;
i rispettivi servizi sindacali dell’Azienda Ospe-• 
daliero Universitaria e della Società Nuovo 
Ospedale Sassuolo Spa per assicurare una 
comunanza di intenti e di posizioni, pur nella 
considerazione delle rispettive specifi cità.

II° LIVELLO (Organizzazione decentrata)
L’Uffi cio relazioni sindacali fornisce ai Gestori locali le 
informazioni concernenti le tematiche sindacali trami-
te la diffusione di circolari, note di sintesi e documen-
tazione. Al fi ne di permettere una diffusione tempe-
stiva delle informazioni si sta realizzando anche un sito 
in intranet con la previsione di un’area riservata alla 
quale potranno accedere i Gestori Locali. La fi nalità 
del sopradescritto sistema di comunicazione è quel-
la di tenere al corrente i Gestori locali degli indirizzi 
aziendali e quindi di uniformarne i comportamenti.
L’Uffi cio relazioni sindacali, inoltre, organizza a 
livello aziendale:

momenti di formazione sulle relazioni sindacali; • 
riunioni periodiche di aggiornamento e appro-• 
fondimento con i Gestori locali sulle materie 
sindacali oggetto della gestione decentrata;
aggiornamenti sull’interpretazione degli ac-• 
cordi stipulati con le OO.SS.

Il Servizio affi anca, tramite supporto tecnico, i 
Gestori locali nella amministrazione delle proble-
matiche sindacali a livello decentrato.

Il modello delle relazioni sindacali
Il modello organizzativo aziendale, per essere ef-
fi cace supporto alle strategie aziendali e ai pro-
cessi operativi, deve essere improntato alla sem-
plicità, al contenimento delle sue articolazioni 
orizzontali e verticali, all’integrazione, sintonia e 
sinergia fra ruoli e settori. 
Allo stesso modo, il modello delle relazioni sin-
dacali rende trasversali i processi d’assistenza e 
facilita l’affi ancamento dei Gestori locali nella 
trattazione delle tematiche sindacali favorendo il 
raccordo attraverso momenti sistematici di:

analisi e valutazione preventiva degli argo-• 
menti oggetto di confronto sindacale anche 
a livello decentrato;
identifi cazione, di concerto con la Direzione • 
Amministrativa e Sanitaria, dei risultati priori-
tari da raggiungere;
defi nizione con i Gestori locali del sistema • 
delle azioni da sviluppare in modo integrato 
a supporto degli obiettivi defi niti;
verifi ca e monitoraggio della gestione delle • 
tematiche sindacali.

Per quanto concerne l’Area del Comparto si è 
condiviso con le Rappresentanze sindacali un 
protocollo che regolamenta il sistema delle rela-
zioni sindacali aziendali ed è così articolato:
Tavolo Centrale c/o la sede legale dell’Azienda
Costituisce l’unico momento di trattativa con le 
OO.SS e RSU e si occupa:

di contrattazione integrativa, informazione, • 
concertazione, consultazione così come pre-
vista dal CCNL;
di tematiche relative a signifi cativi processi di • 
riorganizzazione aziendale;
di individuare, di concerto con le OO.SS di Ca-• 
tegoria e la RSU, eventuali questioni di natura 
negoziale da affrontare e discutere priorita-
riamente in considerazione della particolare 
rilevanza a livello aziendale degli argomenti;
dello stato di attuazione degli accordi stipulati;• 
dell’interpretazione autentica degli accordi • 
aziendali stipulati.

Momenti di confronto a livello periferico
Si occupano di:

applicare gli accordi stipulati a livello di tavolo • 
centrale verifi candone la corretta attuazione;
curare l’informazione periodica, annuale o su • 
richiesta delle OO.SS e RSU;
gestire le problematiche sindacali periferiche • 
in coerenza con gli accordi perfezionati a li-
vello di tavolo centrale.

In sintesi
Il sistema di relazioni sindacali aziendali si svilup-
pa attraverso un raccordo dinamico, quotidiano 
tra l’Uffi cio relazioni sindacali, la Direzione Am-
ministrativa, la Direzione Sanitaria, i Servizi inter-
ni e le macrostrutture aziendali.
Il confronto sistematico sulle problematiche di 
natura sindacale permette alla Direzione Ammi-
nistrativa e Sanitaria non solo di individuare solu-
zioni per il singolo caso specifi co, ma di elabora-
re, attraverso una programmazione di più ampio 
respiro, linee d’indirizzo che anticipano i bisogni 
e rappresentano alcuni degli obiettivi strategici 
aziendali. L’Azienda, attraverso la sopradescritta 
dinamica, è in grado di coinvolgere in modo pro-
positivo le Rappresentanze Sindacali sulle temati-
che ritenute prioritarie. 
Le strategie dell’Azienda in merito alla gestione del-
le materie sindacali sono conosciute a tutti i livelli, 
dai membri della Delegazione trattante ai Gestori 
locali. Allo stesso modo le problematiche di natu-
ra sindacale, a qualunque livello si siano origina-
te, sono tempestivamente portate a conoscenza 
dell’Uffi cio relazioni sindacali e poi condivise con la 
Direzione Amministrativa, Sanitaria e Generale.
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Le dinamiche descritte si realizzano attraverso un 
sistema virtuoso d’informazione che garantisce 
una conoscenza diretta e tempestiva delle que-
stioni da affrontare al fi ne di elaborare le stra-
tegie gestionali più opportune. L’informazione, 
pertanto, è favorita non solo tramite l’utilizzo 
degli strumenti informatici, ma principalmente 
attraverso riunioni periodiche che coinvolgono i 
centri decisionali interni e periferici dell’Azienda. 
Questo ultimo aspetto è decisivo al fi ne di im-
plementare una “cultura del confronto” e quindi 
della condivisione delle problematiche e delle so-
luzioni adottate. 
Il modello di relazioni sindacali aziendali si svilup-
pa in conformità a tre linee direttrici.
La prima:
Raccordo tra l’Uffi cio Relazioni Sindacali, Dire-
zione Amministrativa e Sanitaria attraverso un 
confronto sistematico sui temi sindacali e l’indivi-
duazione delle soluzioni più idonee.
La seconda:
Raccordo tra Direzione Amministrativa, Sa-
nitaria e Gestori locali per il tramite del Ser-
vizio Relazioni Sindacali che sviluppa:
un coinvolgimento diretto dei Gestori locali nella 
trattazione delle dinamiche sindacali mediante:

un’informazione preventiva sulle linee d’indi-• 
rizzo aziendali;
una chiara attribuzione di competenze e • 
quindi d’autonomia della gestione;
una conoscenza tempestiva delle tematiche • 
sindacali affrontate a livello di tavolo centrale;
la trasmissione immediata degli accordi stipu-• 
lati con eventuali note di commento;
approfondimenti sulla corretta applicazione e • 
interpretazione degli accordi stipulati al fi ne 
di ottenere un’uniformità di comportamenti a 
livello dell’intero Sistema Azienda;
una condivisione delle soluzioni adottate per • 
risolvere particolari problematiche di natura 
sindacale;
riunioni periodiche al fi ne di analizzare, di • 
concerto con la Direzione Amministrativa e 
Sanitaria, i bisogni locali e fornire risposte e 
soluzioni in tempi brevi;
momenti di formazione del personale coin-• 
volto nella gestione delle relazioni sindacali a 
livello decentrato. 

La terza:
Integrazione con l’Azienda Ospedaliero Uni-
versitaria di Modena attraverso: 
un continuo confronto per assicurare una comunan-
za di intenti e di posizioni, pur nel rispetto delle ri-
spettive specifi cità. L’obiettivo è quello di armonizza-
re a livello territoriale gli accordi integrativi aziendali.

Progetti 
È in fase di realizzazione il sito intranet dell’Uffi -
cio relazioni sindacali. L’obiettivo è una corretta 
e tempestiva diffusione di informazioni relative 
agli accordi aziendali sottoscritti, agli scioperi e 
all’interpretazione autentica degli accordi.

Entità del contenzioso con il personale in 
materia di lavoro (per i diversi profi li profes-
sionali)
I dati relativi al contenzioso con il personale di-
pendente nel 2007:

11 tentativi obbligatori di conciliazione;• 
9 ricorsi al Giudice del Lavoro.• 

Non è stato effettuato nessun pagamento.

4.1.8 Promozione della salute
e del benessere psico-fi sico
dei dipendenti

In Azienda sono state sviluppate una serie di inizia-
tive per la promozione della salute e del benessere 
degli professionisti ed Operatori e per facilitare la 
compatibilità tra vita lavorativa e vita familiare.

Vaccinazione antinfl uenzale
Viene promossa all’interno dell’Azienda, in diver-
se occasioni e situazioni la opportunità/necessità 
della vaccinazione antinfl uenzale negli operatori 
sanitari. Nella proposta si fa leva sugli argomenti 
ampiamente pubblicizzati nella campagna della 
Regione enfatizzando il rischio di contagio per 
l’operatore sanitario e la riduzione del rischio del-
le complicanze.
Viene offerta a tutti i Professionisti ed Operatori 
dell’Azienda la possibilità della vaccinazione an-
tinfl uenzale nella sede di lavoro in fasce orarie 
defi nite ed in diverse giornate.
Vaccinazione contro l’epatite B viene effet-
tuata, in quasi tutta l’Azienda, su indicazione dei 
medici competenti dagli Infermieri Professionali. 
È una vaccinazione non solo offerta, ma forte-
mente consigliata fi no quasi ad essere imposta e 
il tasso di adesione è intorno al 100%. 
Vaccinazione TBC al momento non è promossa 
con particolare enfasi e non essendo più obbliga-
toria raramente vi è adesione ad effettuarla. 
Iniziative per la promozione di attività fi siche e di 
corretti stili di vita
Grazie alla collaborazione dei Centri Ricreativi 
Aziendali (CRAL) sono attive diverse convenzioni 
con palestre ed associazioni sportive, incontri di in-
formazione alimentare, sconti sull’utilizzo di cam-
pi da tennis e di palestre in diversi Comuni della 
Provincia, organizzazione di gite ed escursioni.
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Inoltre, sono state promosse ed attivate iniziative 
per l’abbandono dell’utilizzo dell’alcool (iniziati-
ve “alcool free” nelle mense) e dell’abitudine al 
fumo (concorso a premi “Smetti & Vinci” rivolto 
esclusivamente ai dipendenti).
Sono state installati presso le sedi aziendali di-
stributori automatici di alimenti “naturali” ed è 
stato promosso uno specifi co progetto di utilizzo 
delle scale “Usa le scale”.
Questi ultimi progetti sono stati descritti in detta-
glio nella sezione 5.

Iniziative di supporto psicologico 
per operatori che lavorano in 
particolari reparti a rischio di stress 
L’Unità Organizzativa di Psicologia Ospedaliera, 
appartenente al Settore di Psicologia Clinica, 
Dipartimento Salute Mentale dell’Azienda USL, 
pone al centro del proprio lavoro interventi assi-
stenziali, per progetto, con attività di consulenza 
rivolta ai pazienti, ai familiari ed agli operatori sa-
nitari della struttura ospedaliera. 
Linee di intervento in aree operative differenziate 
(Diabetologia, Riabilitazione Cardiologia, Neuro-
logia, Medicina Riabilitativa, Unità di terapia in-
tensiva medica, Chirurgia ed ambito oncologico) 
vengono garantite in un’ottica di integrazione 
multidisciplinare.
Tale ottica, permette di fornire una risposta più 
globale ai diversi bisogni del paziente e dei fami-
liari nella misura in cui favorisce il trasferimento 
di competenze psicologiche all’interno di ogni 
differente team curante.
Al team medico e paramedico viene rivolta una 
formazione psicologica permanente atta a favorire 
una condivisione di atteggiamenti psico relazionali 
più sintonici rispetto alla complessità del bisogno 
della persona intesa come entità globale.
Il Servizio di Psicologia Ospedaliera utilizza come 
prevalente metodica clinica il gruppo Balint: psi-
cologo e medici si incontrano in una situazione in 
cui, pur mantenendo la propria specifi cità, hanno 
un progetto di lavoro sul caso clinico. Il materiale 
più importante usato nel gruppo è la modalità 
con cui gli operatori utilizzano la propria perso-
nalità, le proprie convinzioni scientifi che, i propri 
moduli di reazione automatici nel descrivere tale 
caso clinico.
La relazione medico - paziente ha una originali-
tà sua propria che la contraddistingue da tutte 
le altre relazioni personali e professionali per cui 
può rappresentare di per sé oggetto di studio. 
Questo tipo di formazione, considera biologia e 

psicologia come due aspetti della stessa realtà 
nel senso che non può esservi solo una assisten-
za medica organicistica ma anche diagnostica e 
psicologica. 

Nel corso dell’anno 2006 sono stati condotti, 
utilizzando tale metodica - spesso adattata alle 
diverse esigenze delle differenti realtà operative 
- circa 200 Gruppi Balint.
Per tali esperienze di formazione abbiamo richie-
sto l’ accreditamento ECM per permettere agli 
operatori di poter avere l’attestazione dell’avve-
nuta formazione esperienziale.
La valutazione della soddisfazione è stata testa-
ta tramite il questionario di gradimento previsto 
all’interno dell’accreditamento ed è risultata 
complessivamente molto alta.
L’orientamento per l’anno in corso è stato quello 
di riconfermare tali esperienze su richieste dei par-
tecipanti ed in accordo con i direttori di Servizio.

Nell’anno 2007, in collaborazione con il Servizio 
Aziendale di Medicina Preventiva, è stato orga-
nizzato un lavoro di formazione psicologica, con 
la metodica del lavoro esperienziale in piccolo 
gruppo, sugli operatori che lavorano nelle sale 
operatorie, dal titolo “Il confl itto ed il lutto negli 
ambienti ad alta intensità emotiva”. Tale espe-
rienza si è avvalsa di 6 moduli di 8 ore ciascuno 
su gruppi multiprofessionali integrati apparte-
nenti a tutte le diverse sedi del Presidio Ospeda-
liero Aziendale, con la partecipazione media di 
12 operatori per ogni incontro. A conclusione di 
tale lavoro è stata richiesta un’implementazione 
formativa declinata anche sui Direttori e le Capo-
sala delle U.O interessate. È in progettazione una 
giornata congressuale conclusiva, aperta a tutti i 
dipendenti dell’Azienda USL che sono implicati 
in lavori ad alta intensità emotiva, quali: Rianima-
zione, Neurorianimazione, Terapia Medica Inten-
siva, Pronto Soccorso, Stroke Unit.

Nel corso del 2007, inoltre, è stato effettuato un 
lavoro di formazione psicologica sui chirurghi e 
gli operatori coinvolti nella gestione del paziente 
stomizzato. Tale progetto si è avvalso della stessa 
metodica del lavoro in piccolo gruppo su opera-
tori di estrazione professionale differente (ane-
stesista, chirurgo, infermiere) sulla base di una 
giornata di formazione (4 ore) che ha dato luogo 
all’instaurarsi di una collaborazione con l’Ambu-
latorio Stomie del NOCSAE.
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Tabella 23 - Interventi di gruppo Balint 2007

Numero di operatori N. incontri U.O. destinataria

10 - 12 40 Servizio Az.le Diabetologia

5 - 7 20 Servizio di Dietetica Az.le

10 - 12 20 Unità di Terapia Medica Intensiva

5 5 Neurologia - Stroke Unit

5 - 7 40 Medicina Interna a indirizzo Obesità e DCA

5 40 Riabilitazione Cardiologica

6 - 8 30 Dialisi (Castelfranco e Pavullo)

8 - 10 10 Neurologia – D. H. Sclerosi Multipla

Nell’area Nord (Carpi e Mirandola), la psicologia 
ospedaliera è presente nell’ambito oncologico 
sia ospedaliero che territoriale. In riferimento agli 
studi di evidenza clinica in ambito psicooncolo-
gico, gli interventi hanno una valenza psicotera-
pica da parte di tutta l’équipe curante (medico 
oncologo, MMG, psicologo, infermiere) ed una 
valenza socio - assistenziale intesa come riorien-
tamento della propria esistenza generata dalla 
situazione traumatizzante della malattia.
Per quanto riguarda il personale, sono istituiti proget-
ti di consulenza e formazione con incontri a cadenza 
mensile (13 incontri all’anno) rivolti agli infermieri del 
Day Hospital oncologico e dell’assistenza territoriale, 
al fi ne di potenziare le capacità relazionali e comuni-
cative di chi si trova a dover gestire un carico emoti-
vo molto signifi cativo e per potenziare la continuità 
assistenziale ospedale–territorio. Interventi consulen-
ziali e formativi sono stati rivolti anche al personale 
fi sioterapico, ai MMG, ai volontari dell’A.M.O. per 
un totale di circa 300 ore nel 2006. 

Il Comitato Pari Opportunità
per il Benessere Organizzativo
Il Comitato, scaturito da una specifi ca previsio-
ne dei Contratti collettivi di lavoro e dalla volon-
tà congiunta della Direzione Aziendale e delle 
OO.SS., si è insediato e costituito a tutti gli effetti 
con decisione n. 23 del 10 agosto 2005.
In particolare, l’accordo è stato sottoscritto 
dall’Azienda USL:

il 2/4/2004 con le OO.SS. dell’Area della diri-• 
genza SPTA;
il 05/04/2004 con le OO.SS. del personale del • 
Comparto;
il 07/04/2004 con le OO.SS. dell’Area Dirigen-• 
za medica e veterinaria.

L’accordo citato è stato recepito con deliberazio-
ne n. 165 del 20.07.2004.

L’individuazione dei componenti del Comitato 
Unico Aziendale è avvenuta il 30 aprile 2004 con 
nota prot. n. 68/p39 del Direttore del Diparti-
mento Giuridico.

È stato redatto ed approvato in data 27 giugno 
2005 il Regolamento Interno del Comitato per le 
Pari Opportunità (che si allega)

All’interno del Comitato si sono attivati due 
gruppi di lavoro:

“Gruppo di lavoro part-time” che in data 1° • 
febbraio 2005, prot. n. 7269, ha risposto ai 
quesiti aziendali a proposito della concessio-
ne del part-time a n. 14 dipendenti del Dipar-
timento di Psicologia. In tale occasione è stato 
stilato un documento da utilizzare come linea 
comportamentale per future scelte. 

“Gruppo di lavoro mobbing”, la conse-• 
guente modifi ca nominale di “Benessere 
Organizzativo”(per comprendere un più am-
pio spettro di temi), ha defi nito in prima bat-
tuta la propria MISSION che consiste nell’ar-
rivare a defi nire una proposta alla Direzione 
Aziendale circa le modalità che l’Azienda 
dovrebbe adottare per garantire il benessere 
organizzativo.

 
È stato organizzato un primo incontro conoscitivo 
e informativo - tenutosi il 22 marzo 2006 - rivolto 
a tutti i dipendenti aziendali, sulla distribuzione 
dei ruoli e categorie rivestite dai dipendenti stes-
si; ha registrato una buona partecipazione, che 
denota sicuramente l’interesse crescente assunto 
dalla materia delle pari opportunità lavorative, ma 
soprattutto ha reso manifesto il coinvolgimento 
della Direzione Aziendale e delle Istituzioni locali, 
il Comune di Modena e l’Ordine dei Medici pro-
vinciale, presenti all’iniziativa.
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Il 22 novembre 2006 si è svolto il primo Semi-
nario Aziendale sul “Benessere Organizzativo”, 
rivolto all’alta dirigenza aziendale al fi ne di sen-
sibilizzare, informare e formare circa una nuova 
modalità di approccio alla tematica della qualità 
della vita lavorativa e del benessere organizzativo 
nelle aziende sanitarie.

Il 31.5.2007 si è svolto il secondo seminario rivol-
to ai primari e responsabili delle unità operative 
dell’Azienda sullo stesso tema.

Il 12 dicembre 2007 si è svolto il seminario infor-
mativo sui temi delle commissioni pari opportu-
nità delle Aziende USL rivolto ai componenti e ai 
componenti supplenti del Cpo; il Seminario aveva 
l’obiettivo di illustrare il signifi cato e l’importan-
za del comitato paritetico per le pari opportunità 
sottolineando criticità e diffi coltà.
Questo secondo seminario, tenuto da due esper-
ti del settore, il prof. Marco Depolo, docente 
all’Università di Bologna in Psicologia del lavoro 
e delle organizzazioni, e l’avv. Mirella Guicciardi, 
docente a contratto all’Università di Modena in 
diritto del lavoro, è stato rivolto alla seconda linea 
della dirigenza aziendale, al fi ne di sensibilizzare, 
informare e formare a un nuovo approccio cultu-
rale sul tema della qualità della vita lavorativa.

L’obiettivo dichiarato del Gruppo per il Benessere 
Organizzativo del Comitato è quello di continua-
re su questa via diffondendo, in collaborazione 
con la direzione strategica, un nuovo approccio 
culturale sul tema della qualità della vita lavorati-
va e del benessere organizzativo e coinvolgendo 
progressivamente tutti i responsabili, i professio-
nisti e gli operatori: la terza tappa del percorso 
prevede l’organizzazione e lo svolgimento di un 
seminario rivolto a TUTTI gli operatori azien-
dali, con CONTESTUALE indagine conoscitiva 
attraverso la somministrazione di un QUESTIO-
NARIO ANONIMO sulla situazione nella nostra 
Azienda delle pari opportunità e della di-
scriminazione, partendo da quella di genere, 
in modo da conoscere e poter intervenire sulle 
criticità rilevate.

4.1.9 Facilitazioni
per i dipendenti

Servizio mensa 
Nella provincia di Modena convivevano, fi no al 
luglio 1994, sei UU.SS.LL., ciascuna delle quali 
aveva direttamente stipulato, unicamente nel-
le località principali (quelle in cui si trovano un 

Presidio Ospedaliero e/o la sede amministrativa 
centrale), alcune convenzioni con esercizi pubbli-
ci, per lo più con self-service, per la fornitura del 
servizio sostitutivo di mensa a pasto parametra-
to, a fronte della presentazione di buoni cartacei 
direttamente stampati e forniti dalle UU.SS.LL. 
stesse e dalle stesse manualmente gestiti per la 
parte concernente il controllo e il recupero della 
quota di spettanza del dipendente.
Tale gestione locale e manuale del servizio so-
stitutivo di mensa è proseguita fi no alla fi ne del 
1998, quando appunto si è arrivati ad attivare 
l’attuale servizio unifi cato sull’intera Provincia.
Nella predisposizione del Capitolato Speciale per 
la nuova gara per l’assegnazione del servizio so-
stitutivo di mensa a livello provinciale si è tenuto 
conto di una serie di aspetti:

effettiva possibilità di usufruire del pasto per • 
tutti i dipendenti: locali convenzionati in tutte 
le località sede di servizio, adiacenti alle sedi 
di servizio, aperti anche la sera e nei giorni 
festivi per garantire la possibilità di accesso al 
servizio anche al personale turnista;
miglioramento signifi cativo della qualità e • 
possibilità di menù alternativi;
possibilità di utilizzare il buono anche in ro-• 
sticcerie, ecc.;
possibilità di utilizzare il buono pasto non uti-• 
lizzato in una giornata in cui il dipendente ha 
diritto al servizio anche in altra giornata;
possibilità di consumare il pasto in locali dedi-• 
cati dell’Azienda per i dipendenti che hanno 
soltanto mezz’ora di riposo, anche attraverso 
pasti da asporto.

Il servizio sostitutivo di mensa attraverso 
buono pasto elettronico è costituito da una 
rete unica provinciale di 180 punti di ristoro 
in grado di rilevare - attraverso appositi lettori 
installati nei locali a cura e spese della Ditta 
aggiudicataria - l’ora, il giorno, il locale e il no-
minativo dell’avente diritto che ha usufruito della 
prestazione; il servizio consente a ciascun avente 
diritto di essere riconosciuto e di fruire del pasto 
in qualsiasi località della Provincia.
La rilevazione informatica della fruizione del pa-
sto avviene attraverso la stessa carta magnetica 
utilizzata dal dipendente per la rilevazione 
dell’orario di lavoro: è pertanto una tessera 
personale non cedibile di fatto, oltre che di di-
ritto, in quanto titolo indispensabile per rilevare 
la propria presenza in servizio, oltre che per usu-
fruire del servizio sostitutivo di mensa.
La gestione informatizzata del servizio, che grava 
totalmente sulla Ditta aggiudicataria, ha consen-
tito di eliminare tutto il lavoro connesso alla 
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gestione dei buoni cartacei (distribuzione, rac-
colta e controllo manuali). Inoltre, ha semplifi cato 
in maniera decisiva la procedura di recupero 
da parte dell’Azienda del contributo spettan-
te al dipendente per ciascun pasto consuma-
to (tale recupero avviene ora in maniera pressoché 
automatica a livello centrale, nel momento del cal-
colo degli stipendi, sulla base del fi le di rilevazio-
ne dei pasti consumati da ciascun dipendente e 
trasmesso dalla Ditta Ticket Restaurant alla nostra 
Azienda); il sistema automatico adottato ha 
pertanto avuto una notevole ricaduta posi-
tiva sull’Azienda in termini di economicità di 
gestione complessiva del servizio e di qualità 
percepita da parte dei dipendenti.

Nel 2007, su esplicita richiesta dei dipendenti, è 
stata introdotta la richiesta di pasti a mensa glu-
ten free per i dipendenti affetti da celiachia.

Disponibilità di sale “riposo-relax”
Nelle sale operatorie di tutti gli stabilimenti ospe-
dalieri aziendali e nelle cucine dei reparti è pre-
sente una sala “riposo/relax”, così come richie-
sto dai requisiti previsti dalla Delibera di Giunta 
Regionale n. 125/1999 che defi nisce i requisiti 
minimi integrativi in materia di autorizzazione e 
accreditamento. 
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5. Sistemi di Relazioni
e Strumenti di Comunicazione

Guida alla lettura

Premessa
Il Sistema Comunicazione e Marketing Sociale dell’Azienda USL e la costruzione socia-
le della salute: il punto sulla realizzazione del Piano Programmatico di Comunicazione 
triennale 2005-2007.

La comunicazione sanitaria
L’informazione funzionale alla comunicazione: mettere in grado i cittadini di saper usare 
le informazioni su servizi, prestazioni e raccomandazioni terapeutiche, riducendo le bar-
riere che ne ostacolano la comprensione. 

La comunicazione per la salute
Per rendere facili le scelte salutari è necessario sia informare correttamente i cittadini 
sia individuare strategie che vanno ad incidere sui determinanti dei comportamenti. Il 
Sistema Comunicazione e Marketing Sociale, nel suo sviluppo del Piano Programmatico 
triennale (2005-2007), ha implementato una progettazione intersettoriale degli inter-
venti. Per questo motivo le descrizioni delle azioni intraprese sono classifi cate, nel testo, 
per aree tematiche di intervento. 

La comunicazione interna aziendale
È la visione strategica dell’Azienda che usa diversi canali per comunicare con i propri 
dipendenti.

Parole chiave

carta dei servizi • comitati consultivi misti • comunicazione interna • comunicazione per la salute •
comunicazione sanitaria • educazione alla salute • laboratorio cittadino competente •
luoghi di cura • marketing sociale • mass media • promozione della salute • sapere & salute •
scuola • sistema comunicazione e marketing sociale • terzo settore • uffi cio stampa • urp • volontariato
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Ripercorrere i tre anni del Piano di Programma-
tico 2005-2007 del Sistema Comunicazione e 
Marketing Sociale dell’Azienda USL di Modena  
signifi ca analizzare attentamente i sistemi di rela-
zione posti in essere per una costruzione sociale 
della salute. 
Chiedersi se la comunicazione sanitaria e la co-
municazione per la salute seguono percorsi dif-
ferenti per la loro realizzazione ha ricondotto ad 
una visione di sistema dove, nella logica della 
riduzione delle disuguaglianze, l’integrarsi l’una 
nell’altra trovano ragione di essere. 
Comprendere di che cosa si occupa la cosiddetta 
comunicazione sanitaria può apparire abbastan-
za semplice: informare su servizi e prestazioni 
sanitarie erogate dall’Azienda. L’informazione in 
sé, tuttavia, ha un andamento unilaterale, non ha 
necessariamente bisogno di un ritorno, per cui 
non richiede che si valuti la sua riuscita. Comu-
nicare, invece, i servizi sanitari implica la volontà 
di mettere in grado i cittadini/pazienti di trovare 
risposta ai loro bisogni di salute. In altri termini, 
questo richiede uno sguardo mirato sia al desti-
natario della comunicazione sia alle modalità in 
cui avviene. 
È, infatti, il proprium della comunicazione “in-
cludere”.

Per l’Azienda USL ha un valore, anche in termini 
economici, comunicare la salute?
Molti studi dimostrano che l’investimento nella 
promozione di sani stili di vita è inversamente 
proporzionale al peso che essa ha nel determinare 
l’incremento di morbilità e mortalità. Nel 2006, il 
documento “Guadagnare Salute” dell’OMS eu-
ropea riteneva che “Lo strumento che potrebbe 
garantire il maggior successo nel miglioramento 

dello stato di salute è una strategia integrata che 
promuova contemporaneamente la promozione 
della salute a livello di popolazione e i program-
mi di prevenzione”. Il programma “Guadagnare 
Salute: rendere facili le scelte salutari”, voluto 
dal Ministero della salute, approvato dal Gover-
no con il Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 4 maggio 2007 in accordo con le Re-
gioni e Province autonome, ha rappresentato il 
primo atto di coordinamento delle azioni e delle 
campagne di comunicazione tra tutti i livelli isti-
tuzionali, il mondo della scuola, dei produttori e 
dei consumatori per la prevenzione delle malattie 
croniche, per esempio i tumori e le malattie re-
spiratorie e cardiovascolari, attraverso l’adozione 
di stili di vita corretti: alimentazione sana, niente 
fumo, meno alcol, più movimento. L’intento è 
stato quello di: “rendere facili le scelte salutari e 
di promuovere campagne informative che mirino 
a modifi care comportamenti inadeguati che fa-
voriscono l’insorgere di malattie degenerative di 
grande rilevanza epidemiologica”. Il programma 
sviluppa tre livelli di comunicazione istituzionale: 

piani di comunicazione specifi ci per ogni tipo-• 
logia di intervento;
campagne informative che mettano il cittadi-• 
no al centro delle scelte per la propria salute 
e impegnino i governi a rendere possibili le 
scelte di salute;
collaborazione con il mondo della scuola per • 
programmi specifi ci.

In linea con i dettati istituzionali - Piano Nazio-
nale della Prevenzione, Piano Regionale della 
Prevenzione dell’Emilia Romagna, Programma 
“Guadagnare salute”, Piano Sociale e Sanitario 
2008/10 dell’ Emilia Romagna - per promuovere 
la salute, il Sistema Comunicazione e Marketing 
Sociale ha partecipato alla costruzione del Pro-

5.1 Premessa
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gramma “Comunicazione e Promozione della 
Salute” dell’Azienda USL. Il percorso avviato dal 
Sistema Comunicazione nel 2005 si è mostrato 
coerente con il Programma, “una confi gurazio-
ne organizzativa che assicura unitarietà di pro-
grammazione, organizzazione e valutazione per 
processi organizzativi in aree problematiche o 
percorsi assistenziali per popolazioni bersaglio, 
che necessitano del contributo coordinato ed 
integrato di una pluralità di competenze ap-
partenenti a strutture organizzative o settori di 
attività diverse” (Atto aziendale Azienda USL di 
Modena) e che “è orientato su temi trasversali 
coinvolgenti diverse competenze professionali di 
più strutture organizzative o Dipartimenti” (DGR 
Emilia-Romagna 20/11/2007).
Promuovere la salute, sviluppando la comunica-
zione per aree tematiche, ha signifi cato, altresì, 
stringere alleanze con partner esterni all’Azienda 
quali associazioni di volontariato e/o di catego-
ria nel perseguimento di una costruzione sociale 
della salute. La produzione locale di salute rea-
lizzata attraverso alleanze multisettoriali e mul-
tidisciplinari costituisce un importante locus di 
innovazione. Considerata in questi termini, la 
promozione della salute non esiste in sé, ma è 
defi nita dal processo che si mette in atto affi nché 
avvenga. Del resto, è proprio la rete di relazio-
ni che si costruisce fra attori molto diversifi cati, 
quali professionisti e/o associazioni di volontaria-
to e/o di categoria, che si inventa in situ la pro-
mozione della salute. Ed è questa “invenzione” 
che permette di trasferire, effettivamente, temi e 
criticità nell’agenda della promozione della salute 
affi nché, a sua volta, diventi oggetto di interesse 
politico e sia capace di guidare progetti innovativi 
per la salute della popolazione.
Il Sistema Comunicazione e Marketing Sociale, 

organizzativamente, dal 2005 al 2007 è rimasto 
invariato. Al suo interno vi operano: l’Educazione 
alla Salute, l’Uffi cio Relazioni col Pubblico, l’Uf-
fi cio Stampa e Media, il Laboratorio Cittadino 
Competente ed il Terzo Settore; ha mantenuto la 
collaborazione con lo Sportello per la Prevenzio-
ne ed InforMo. 
In questi anni ha rafforzato sia la specifi cità sia l’in-
terazione di ogni suo segmento al fi ne di dare co-
erenza agli interventi di promozione della salute. 
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5.2.1. La comunicazione
per l’accesso ai servizi

L’Azienda USL di Modena per comunicare con i 
cittadini utilizza diversi canali:
Il Sito Internet, www.ausl.mo.it
Il Numero verde, (a cui risponde il Call Center 
Regionale composto da 14 postazioni, che tra-
sferisce le richieste complesse non reperibili in 
banca dati agli URP delle Aziende Sanitarie) ha 
ricevuto 7947 domande dai cittadini modenesi, 
nel 2007, di cui 716 (pari al 9%) sono state tra-
sferite al 2° livello aziendale.
Il Numero Verde Aziendale, 800300315 col-
legato all’URP, istituito dall’Azienda USL di Mo-
dena per rispondere ai quesiti informativi dei 
cittadini modenesi per la prevenzione dei tumori 
del colon retto ha ricevuto 7733 telefonate dal 
1/01/2007al 31/12/2007.
La nuova Carta dei Servizi, presentata a dicem-
bre 2007, contiene la mappa dettagliata di tutto 

quanto l’Azienda USL mette a disposizione della 
comunità a livello territoriale ed ospedaliero. Il 
progetto è stato coordinato dall’U.O. Relazioni 
con il Pubblico in stretto raccordo con il Siste-
ma Qualità Aziendale, i CCM, le Macrostrutture 
aziendali, i Dipartimenti territoriali ed ospedalieri, 
i Servizi. La stretta collaborazione continua anche 
nella fase di applicazione per suggerire aree di 
miglioramento e per monitorare la corretta e pie-
na applicazione degli impegni assunti dall’Azien-
da USL di Modena. Inoltre, poiché solo una parte 
dei cittadini utilizza regolarmente il web, gli ope-
ratori possono stampare e consegnare diretta-
mente agli utenti le informazioni utili al momen-
to dell’accoglienza. 
PrevenzioNet, realizzato con la Camera di 
Commercio e le principali Associazioni Imprendi-
toriali di Modena, ha lo scopo di istituire una rete 
provinciale per la Prevenzione e la Sicurezza negli 
ambienti di lavoro, Igiene, Ambiente, Alimenti e 
Veterinaria; ha l’obiettivo di favorire una corretta 
ed uniforme interpretazione delle norme, in par-
ticolare in materia di prevenzione e sicurezza del 
lavoro. Dal 1999, anno di attivazione, gli acces-

si sono stati in costante crescita: nel 2007 han-
no consultato il sito 61.094 soggetti (il numero 
di visite è stato pari a 80.704) con un totale di 
228.578 pagine visitate. 
Di particolare rilevanza è il servizio Gli esperti ri-
spondono, che consente di ottenere risposte in-
viando via e-mail (posta@prevenzio.net) quesiti su 
specifi ci problemi. Dall’attivazione a tutto il 2007 
sono pervenuti 649 quesiti di cui circa il 70-75% 
riguarda il tema dell’igiene e sicurezza sul lavoro. 
Nel 2007 i quesiti pervenuti sono stati 78.
Informo, www.ausl.mo.it/informo, distribuisce 
una news-letter (InForMo Spot) che fornisce una 
rassegna “stampa e normativa” periodica in ma-
teria di sicurezza alimentare e di rapporto uomo-
animale e ambiente; collabora alla realizzazione 
delle iniziative di formazione e informazione. 
L’esperto risponde, è un servizio realizzato con 
l’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri di Modena specifi co sulle tematiche 
inerenti le strutture sanitarie.

I Siti Web dell’Azienda USL attivi nel 2007 sono
stati: www.ausl.mo.it, www.ceveas.it, www.ausl.mo.
it/smettievinci, www.ausl.mo.it/ospedale/index.htm.
I Siti Web dell’Azienda USL realizzati con il 
contributo di altri Enti ed Istituzioni sono: www.
ausl.mo.it/pps/, www.helpaids.it, www.tallone-
diachille.it, e www.saluter.it, portale dell’Asses-
sorato Regionale alla Sanità.
I Comunicati Stampa emessi nel 2007 sono sta-
ti 187, a cui si aggiungono 14 conferenze stam-
pa e due inaugurazioni.

5.2 La Comunicazione Sanitaria
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5.2.2. La comunicazione 
sanitaria rivolta a specifi ci 
gruppi di popolazione

Schede educazionali per i genitori. I Pedia-
tri di Libera Scelta con il Laboratorio Cittadino 
Competente, che si avvale della collaborazione di 
operatori sanitari e cittadini, hanno:

realizzato 9 fogli informativi a carattere te-• 
matico sui seguenti argomenti: tosse, stipsi, 
diarrea, febbre, otalgia, rigurgito, vomito, raf-
freddore e coliche gassose;
validato la comprensibilità dei fogli informativi • 
con il coinvolgimento dei genitori 
(n. 457).

Per operatori sanitari, familiari e caregi-
ver sono stati pubblicati e validati (va-
lutazione della comprensibilità) i mate-
riali seguenti. 
Guida alla prevenzione delle lesioni 
da compressione (da decubito) per 
il paziente e/o per chi se ne prende 
cura. Sono stati coinvolti 50 familiari 
e care-giver per la validazione.
Ballando sotto la pioggia – per 
una buona prevenzione. Mobiliz-
zazione e idratazione. Sono stati 
coinvolti 114 operatori sanitari per 
la validazione delle raccomandazio-
ni cliniche per la prevenzione/cura 
delle lesioni da decubito.
È stato predisposto un apposito 
manuale per l’allenamento della memoria 
degli anziani. È attualmente in corso la stampa di 
500 copie di tale materiale.
Che caldo che fa. Riedizione del depliant in 
40.000 copie per mantenere desta l’attenzione 
della popolazione anziana su che cosa fare per 
proteggersi dal caldo estivo.

Mamme Oltre 
il Blu. Brochure 
informativa sugli 
sportelli di ascol-
to per sostenere 
le donne nell’im-
mediato post 
parto. I Servizi 
coinvolti sono: 
il Servizio di Psi-
cologia Clinica 
ed i Consultori 
Familiari in col-
laborazione con 
i Servizi Sociali 
dei Comuni per 

le gravidanze multiproblematiche. Il progetto è 
operativo nei Comuni di Pavullo, Vignola, Sassuolo, 
Carpi; è in fase di attuazione per Modena. L’iniziati-
va è stata ripetuta anche per l’anno 2007.
Essere al mondo, mettere al mondo: una rete 
che accoglie. Progetto realizzato nel distretto di 
Vignola per il sostegno della maternità che ha 
prodotto i seguenti materiali:

depliant descrittivo del progetto rivolto alla • 
popolazione;
manifesto informativo per la popolazione;• 
guida per gli operatori sanitari che aderisco-• 
no al progetto, contenente le informazioni 
necessarie per facilitare il lavoro in rete.

Al progetto hanno col-
laborato con l’Azienda 
USL: l’Unione Terre di 
Castelli, la Comunità 
Montana Modena Est, 
il Consorzio Interco-
munale Servizi Sociali, 
il Centro Servizi Volon-
tariato di Modena, la 
Commissione Pari Op-
portunità, l’Associazio-
ne di volontariato a so-
stegno dell’allattamento 
materno “La via lattea”. 
Spazi giovani e Centri 
d’Ascolto. Depliant ta-
scabile distribuito ai giova-
ni dai 14 ai 19 anni della 

provincia di Modena. Al suo interno sono descrit-
ti i servizi messi a disposizione agli adolescenti 
dell’Azienda USL di Modena e provincia. È stato 
distribuito anche nell’anno 2007. 
Progetto Leggieri. Rivolto ai pazienti psichiatri-
ci, ha lo scopo di migliorare le capacità dei MMG 

nel riconoscere, trattare e gestire i disturbi psi-
chiatrici comuni attraverso il coordinamento/in-
tegrazione delle attività fra MMG, NCP e CSM.
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Gruppo di lavoro sul disagio transculturale. È 
costituito da operatori sanitari di tutti i settori che 
si trovano in “prima linea” nel fornire assistenza ai 
migranti relativamente alla salute mentale.
Linguaggio, Immagini, Pensiero. Nel 2007, è 
continuata l’attività del gruppo NPIA (Neuropsi-
chiatria Infanzia e Adolescenza), denominato LIP 
(Linguaggio, Immagini, Pensiero), a partecipazio-
ne multiprofessionale. Negli anni 2006 e 2007 
il gruppo dipartimentale si è incontrato periodi-
camente e, attualmente, sta organizzando una 
giornata seminariale sull’Etnopsichiatria (autun-
no 2008) per favorire il confronto tra operatori 
del DSM, del Comune e del Dipartimento Cure 
Primarie sulle problematiche transculturali. 
Progetto Celiachia. Realizzato con l’Associazio-
ne Italiana Celiachia e rivolto a insegnanti, per-
sonale ATA, personale delle cucine scolastiche, 
genitori, ristoratori, allo scopo di far conoscere 
la celiachia e le corrette modalità di produzione e 
somministrazione dei pasti per bambini celiaci.
In piscina per star bene. Depliant, realizzato 
dal Dipartimento di Sanità Pubblica, distribuito in 
tutte le piscine aperte al pubblico.
Attività e terapie assistite dagli animali, Micro 
chip - anagrafe canina informatizzata e Lei-
shmaniosi del cane. Depliant, realizzati dal Servi-
zio Veterinario del Dipartimento di Salute Pubblica.

Le Campagne Informative realizzate nel 2007 
sono state: screening colon retto, donazione san-
gue del cordone ombelicale, donazione organi, 
donazione sangue, giornata del sollievo, la contrac-
cezione, mammografi a e pap-test, vaccinazione 
antirosolia, vaccinazione antinfl uenzale, AIDS (cam-
pagne promosse dalla Regione Emilia-Romagna).
Sono stati diffusi altri materiali predisposti 
per sostenere le campagne di comunicazione 
dell’Azienda USL quali: il nuovo servizio di preno-
tazione Tel&prenota, il programma di screening 
per la prevenzione del tumore del collo dell’ute-
ro, la vaccinazione antinfl uenzale, la Carta dei 
servizi. Complessivamente sono stati diffusi n. 
763.000 strumenti informativi.
Piano Pandemia. Il Sistema Comunicazione ha 
collaborato alla realizzazione del Piano aziendale 
di contrasto alla Pandemia, curando in particolare 
la parte relativa al piano di comunicazione. Il Pia-
no è stato predisposto in ottemperanza al man-
dato regionale (delibera n° 975 del 2/07/2007).
Campagne di vigilanza antinfortunistica in-
tensiva e coordinata di Area Vasta Emilia nel 
settore delle costruzioni. È continuata, nel 2007, 
la serie di comunicati e conferenze stampa che 
hanno fornito informazioni relative all’attività, ai 

dati epidemiologici validati sull’andamento degli 
infortuni nel settore. L’obiettivo è di contrastare la 
tendenza ad una informazione spesso troppo con-
dizionata dall’emotività indotta dai singoli eventi.

5.2.3. La Formazione degli 
operatori per comprendere i 
bisogni dei cittadini e orientare 
la domanda di prestazioni

Il ruolo degli operatori sia sanitari sia di altro gene-
re, ma che comunque hanno rapporto diretto con 
i pazienti/cittadini, è molto importante perché:

facilitano con il linguaggio, verbale e non, • 
l’accesso dei cittadini/pazienti ai servizi;
indirizzano i cittadini/pazienti ad un uso ap-• 
propriato ed effi cace delle prestazioni;
dirimono i confl itti.• 

Per assolvere a questi onerosi compiti, l’Azienda 
ha offerto ampie possibilità di formazione al per-
sonale sia sul tema della comunicazione e del-
la gestione delle relazioni, sia sul confronto con 
persone provenienti da paesi stranieri. Il catalogo 
dell’offerta formativa predisposto dall’Agenzia di 
Formazione Aziendale (AgeFor) ne è chiara di-
mostrazione, ma, di seguito, ne vengono ugual-
mente riportati alcuni esempi.

Comprensione/comunicazione con le per-
sone straniere. “Storie straniere a noi non 
estranee. Incontri tra operatori della sanità”, 
“Dune corso base – prendersi cura nelle diverse 
etnie”, “La donna immigrata e la gestione del 
suo bambino in una società multiculturale”, “La 
famiglia immigrata e le relazioni con la secon-
da generazione”, “La malattia dell’altro. Intro-
duzione all’approccio narrativo con il paziente 
straniero”, “La sfi da della medicina dell’immi-
grazione”, “Parliamoci, la sperimentazione 
del frasario in italiano e l’uso dell’iconografi a 
multimediale”,organizzati da Agefor, “Cross 
cultural training – follow up” organizzato dal 
Servizio Infermieristico e Tecnico Aziendale, 
“La complessità del lavoro clinico con i bambini 
immigrati: l’integrazione tra diversi modelli di 
comprensione come necessità”, “Verso un’an-
tropologia della cura nella società multietnica: il 
‘senso’ nelle famiglie migranti” organizzati dal 
Dipartimento Salute Mentale.

Comunicazione col paziente. “Gruppi di mi-
glioramento per l’elaborazione di Quaderni di 
Educazione Terapeutica per gli utenti su ‘La ge-
stione del paziente in ventiloterapia”, “Quando 
accogliere vuol dire comunicare”, organizzati 
dal Servizio Infermieristico e Tecnico Aziendale, 
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“Approccio psicologico e relazionale alla persona 
portatrice di stomie”, “La comunicazione verbale 
e non verbale”, “La relazione che Cura”, “L’ap-
proccio comunicativo con pazienti depressi”, 
“L’approccio comunicativo con pazienti psicoti-
ci”, “L’impatto con la cronicità: aspetti emotivi, 
relazionali, familiari”, “L’importanza dell’ascol-
to” organizzati dal Dipartimento Salute Mentale, 
“Programma Leggieri. Progetto sperimentale dei 
Nuclei di Cure Primarie di Campogalliano e So-
liera: “La relazione medico-paziente come stru-
mento terapeutico nella gestione del paziente 
depresso” organizzato dal Distretto di Carpi.

Comunicare direttamente, al telefono e on-
line. “Counselling on line – 1° livello” organiz-
zato dal Sistema Comunicazione Marketing, in 
collaborazione con l’Azienda Ospedaliero Univer-
sitaria Policlinico di Modena per i risponditori del 
sito regionale HelpAIDS. 

Diffusione di sani stili di vita. “Convention Si-
cura. Cambiamenti climatici: gli alimenti e la salu-
te”, “Convention Sicura. La prevenzione dell’obe-
sità infantile ed adolescenziale: le azioni effi caci”, 
“Convention Sicura. La salute viene integrando: 
nuovi stili di vita” organizzati dal Dipartimento Sa-
nità Pubblica, “Chi Bene inizia è a metà dell’ope-
ra: come aiutare i genitori dei bambini da 0 a 3 
anni ad alimentare correttamente il loro bambino 
prevenendone l’obesità” organizzato dal Distretto 
di Mirandola, “Oltre il Sorridi alla prevenzione“ or-
ganizzato dal Dipartimento Odontoiatria.

Comunicazione con i cittadini. “Dinamiche di 
comunicazione e relazione con il cittadino”, “La 
comunicazione: i mass media”, “Lo stile della co-
municazione - Il linguaggio scritto” organizzati 
dal Dipartimento Sanità Pubblica, “Lo stile della 
comunicazione” organizzato dal Distretto di Mo-
dena, “La comunicazione con i familiari dei pa-
zienti assistiti in struttura protetta e a domicilio” 
organizzato dal Distretto di Sassuolo.

Lavorare in squadra con soggetti/enti diversi. 
“Organizzazione reticolare: una sfi da delle Azien-
de Sanitarie per il futuro” organizzato da Agefor, 
“Counselling scolastico” organizzato dal Diparti-
mento Salute Mentale, “Costruzione della rete dei 
servizi” organizzato dal Distretto di Carpi.

Comunicare e lavorare in squadra. “Lavorare 
insieme” organizzato dal Servizio Infermieristico e 
Tecnico Aziendale, “La relazione come strumento 
di lavoro e come risorsa di una equipe”, “Lavorare 

in gruppo e lavorare con i gruppi” organizzati dal 
Dipartimento Salute Mentale, “Lavorare in team: 
dal gruppo al gruppo di lavoro” organizzato dal 
Distretto di Carpi, “La comunicazione didattica 2” 
organizzato dal Distretto di Pavullo.

Comunicare in setting particolari. “La comu-
nicazione nell’emergenza”, “La comunicazione 
telefonica nelle centrali operative 118” organiz-
zati dal Dipartimento Emergenza Urgenza

Gestire i confl itti. “Dirigere in sanità: quali attese, 
quale ruolo, quali obiettivi, quali competenze”, “La 
gestione extragiudiziale del contenzioso. La me-
diazione dei confl itti per la prevenzione/riduzione 
del contenzioso” organizzati da Agefor, “La co-
municazione felice” organizzato dal Dipartimento 
Sanità Pubblica, “Il processo di comunicazione e la 
gestione positiva dei contrasti” organizzato dal Di-
partimento Emergenza Urgenza, “Sviluppo attività 
negoziali” organizzato dal Distretto di Mirandola. 

Il primo soccorso nella scuola. Con supporto 
delle funzioni vitali in età pediatrica e Forma-
zione di Istruttori fra il personale scolastico in 
“Tecniche di rianimazione cardio-polmonari”. Le 
due iniziative hanno come presupposto il Piano 
Nazionale della Prevenzione 2005/2007 - che 
sancisce il ruolo fondamentale della prevenzione 
con particolare riferimento alla prevenzione degli 
incidenti - le delibere della Giunta Regionale n. 
1012 del 2005 e n. 426 del 2006 - con la quale 
la Regione Emilia-Romagna recepisce le indica-
zioni del Piano Nazionale della Prevenzione - e la 
deliberazione del Direttore Generale n. 220 del 
2006 - Istituzione del Programma “Prevenzione e 
promozione alla salute”. Le attività di Educazione 
alla Salute hanno i seguenti obiettivi: formare tra il 
personale del Nido e delle Scuole d’Infanzia della 
provincia di Modena per-
sonale scolastico capace 
di eseguire le tecniche 
di rianimazione cardio-
polmonare pediatrica; 
formare “istruttori di 
comunità” di tecniche 
di rianimazione cardio-
polmonare tra il perso-
nale della Suola Supe-
riore della provincia. 
Gli interventi sono 
fi nalizzati alla preven-
zione e alla riduzione 
del danno in caso di 
incidenti.
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5.2.4. La valutazione dei servizi 
da parte dei cittadini

I Comitati Consultivi Misti (CCM) dell’Azienda 
USL di Modena sono 7, vi aderiscono circa 150 per-
sone di cui oltre 80 in rappresentanza dell’associa-
zionismo, il punto di riferimento è l’URP azienda-
le. Dal 2007, il Presidente del CCI, espressione del 
volontariato, partecipa alle sedute del Collegio di 
Direzione. Nel corso del 2007 le sedute dei CCM 
distrettuali sono state complessivamente 30.
Il Comitato di Coordinamento Interazienda-
le (CCI) nel 2007 si è riunito 4 volte e ha tratta-
to il tema della Carta dei Servizi, ha effettuato 
una ricognizione delle attività in corso nei diversi 
CCM distrettuali e ha redatto il piano triennale 
delle attività (Linee programmatiche 2007-2009) 
che è stato presentato alla Direzione Strategica 
Aziendale. Per garantire una partecipazione sem-
pre più diffusa e “competente” da parte dei cit-
tadini alle attività di monitoraggio della qualità 
dei servizi dal punto di vista dell’utente, il CCI 
ha collaborato alla progettazione e realizzazione 
di momenti formativi specifi ci tra cui il Corso di 
formazione: “La qualità condivisa in Azienda: la 
costruzione di un percorso valutativo” (condotto 
dal Sistema Qualità ) rivolto ai rappresentanti dei 
CCM. È proseguito l’aggiornamento delle pagine 
web dedicate alla conoscenza e alla promozione 
dei diversi CCM distrettuali.
Commissione Aziendale per la Salute Men-
tale (CASM) è un organismo di tipo propositivo 
e consultivo composto dai rappresentanti delle 
Associazioni di Volontariato impegnate nella tu-
tela del diritto alla salute mentale, dal Diretto-
re del Dipartimento di Salute mentale e da due 
medici responsabili dei settori Psichiatria Adulti e 
Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza; è stato 
costituito nel 2005.
Garantisce il controllo di qualità dal lato degli utenti 
e risponde all’esigenza di attiva collaborazione tra 
Associazioni, Volontariato e Servizi; individua temi 
da approfondire ed inserire nel piano di attività 
annuale quali gli inserimenti lavorativi, l’evidenza 
delle diffi coltà di accesso ai Servizi sul territorio, la 
prevenzione della salute mentale, la Commissione 
provinciale di valutazione delle disabilità, eccetera. 
Presidente della Commissione è un membro scel-
to tra i rappresentanti delle Associazioni di volon-
tariato. Nel 2007, la Commissione ha continuato 
la propria attività incontrandosi periodicamente e 
ha promosso un’iniziativa, in collaborazione con il 
CSM di Vignola, rivolta ai genitori dei pazienti psi-
chiatrici che si è sviluppata in una serie di incontri 
di gruppo, tra aprile e giugno 2007. 

Scheda di gradimento delle prestazioni sani-
tarie offerte al paziente del CSM e famiglia 
predisposta dal DSM: viene erogata una volta l’an-
no al fi ne di conoscere le percezioni dell’utente 
nel momento del contatto con l’organizzazione. 
Ciò permette di evidenziare il grado di qualità 
dell’assistenza percepita dall’utenza, di rilevare 
aree di criticità per la realizzazione di percorsi di 
miglioramento e di stimolare il coinvolgimento 
degli utenti. Le aree esplorate sono: facilità di ac-
cesso, accoglienza, adeguatezza dei tempi di atte-
sa, chiarezza e comprensibilità delle informazioni. 
I dati raccolti vengono sintetizzati sotto forma di 
report, discussi all’interno delle unità operative ed 
inviati al Direttore del Dipartimento che ne prende 
atto e formula proposte di miglioramento. 
I settori della Psichiatria Adulti e della Neuropsi-
chiatria Infantile hanno iniziato ad utilizzare i que-
stionari nel 2005. L’attività è proseguita nel 2006 e 
nel 2007, per monitorare l’andamento temporale 
del fenomeno. Il settore Dipendenze Patologiche 
ha iniziato a utilizzare i questionari nel 2007. 
Gestione delle segnalazioni dei cittadini (re-
clami, rilievi, suggerimenti, elogi). Il fi ne della 
gestione delle segnalazioni è quello di conoscere 
e valutare le opinioni positive o critiche dei citta-
dini sull’attività aziendale. L’Azienda USL da tem-
po partecipa al progetto regionale “Segnalazione 
dei cittadini agli Uffi ci Relazioni con il Pubblico”
Le Segnalazioni dei cittadini nell’anno 2007. 
Nell’anno 2007, gli Uffi ci URP hanno raccol-
to 2395 segnalazioni: 777 reclami, 34 rilievi, 
533 elogi e 151 suggerimenti. Si assiste ad un 
generale aumento delle segnalazioni: da 2162 
nel 2006 si passa a 2395 nel 2007(+233 pari al 
10,8%). L’incremento interessa in modo partico-
lare i suggerimenti e gli elogi (87+83), seguono i 
rilievi (+51), mentre i reclami sono interessati da 
un modesto incremento (+12).

Grafi co 1 - Segnalazioni per macroarticolazione 
aziendale - Anno 2007
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Segnalazioni 2007. La distribuzione delle se-
gnalazioni mostra che il 51,4% riguarda i servizi 
territoriali, il 44,7% gli ospedali e il 3,9% i servizi 
centrali dell’Azienda.
I disservizi mostrano che la categoria più segnala-
ta è quella relativa agli aspetti tecnico professio-
nali. Gli elementi di insoddisfazione riguardano 
prevalentemente l’opportunità e l’adeguatezza 
della prestazione relativamente a diagnosi, trat-
tamenti e pratiche invasive (18,3% sul totale re-
clami). La seconda categoria riguarda gli aspetti 
organizzativi e burocratici. 
Le maggiori proteste riguardano la funzionalità 
organizzativa, ovvero la percezione dei cittadini 
di disorganizzazione interna fra i diversi servi-
zi con conseguenti disagi. Ad esempio: la diffi -
coltà a contattare telefonicamente i vari servizi, 
gli errori di prenotazione da parte degli opera-
tori dedicati, la cancellazione senza preavviso di 
esami o visite regolarmente prenotate; segue la 
complessità dei percorsi di accesso. Anche i tem-
pi di attesa sono oggetto di numerose critiche 
soprattutto quando si tratta di pronto soccorso 
e ambulatori, prestazioni o tempi intercorsi per 
prenotare presso i cup o le farmacie, o l’attesa tra 
la prenotazione e la fruizione della prestazione. 
Seguono le altre tipologie.
Elogi. I principali motivi di soddisfazione si con-
centrano sostanzialmente in due aree: quella 

tecnico - professionale (82,7% sul totale elogi) 
a conferma che l’effi cacia della prestazione e la 
qualità dell’assistenza ricevuta, rappresentano un 
tema rilevante nei giudizi positivi che i cittadini 
esprimono; e quella della qualità della relazione 
con i professionisti (15,2%) che costituisce un 
valore degno di segnalazione positiva da parte 
degli utenti. Le due categorie sono presenti sia 
nei servizi territoriali sia nel presidio ospedaliero, 
con una netta prevalenza nel presidio.
Esiti. Gli esiti delle segnalazioni indicano che il 
chiarimento risulta la tipologia di risposta pre-
valente in tutte le segnalazioni di disservizio (n. 
647 pari al 37,8% del totale dei disservizi). La 
risoluzione di un evento segnalato risulta la se-
conda tipologia in particolare nelle segnalazioni 
di disservizio presentate informalmente: 356 ri-
lievi pari al 38% si sono conclusi positivamente. 
Le comunicazioni relative all’accoglimento delle 
richieste di rimborso per ticket pagati o richiesti 
impropriamente sono il 9,3% del totale, mentre 
le comunicazioni del non accoglimento delle ri-
chieste presentate perché non aderenti alla nor-
mativa vigente, rappresentano complessivamen-
te il 10,3% del totale. Le scuse costituiscono il 
9,8% del totale dei disservizi. Seguono le pra-
tiche trasmesse al servizio legale per richiesta di 
risarcimento danni (15,7% dei reclami). Le prati-
che aperte sono il 2,6%.
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La comunicazione per la salute è leva strategica 
fondamentale per le politiche di prevenzione e 
promozione della salute e si realizza con la col-
laborazione dei diversi settori della società: Enti, 
Istituzioni, Aziende Sanitarie, Associazioni del 
Terzo Settore e cittadini attivi e consapevoli, ca-
paci di intraprendere un percorso di “costruzione 
sociale della salute”. Costruzione che trova nella 
partecipazione e nella condivisione di obiettivi, 
strategie e attività la leva del cambiamento. Gli 
interventi coordinati agiscono sui fattori che in-
fl uiscono sulla salute (determinanti di salute).
L’Azienda USL di Modena per coordinare, in-
tegrare e rafforzare le numerose attività di co-
municazione per la promozione della salute, ha 
stipulato un accordo con l’Azienda Ospedaliero-
Universitaria Policlinico di Modena per l’istituzio-
ne del Programma Interaziendale “Comunica-
zione e Promozione della Salute”. È necessario 
sottolineare che oltre ai classici luoghi della pro-
mozione della salute come la scuola, nella qua-
le da anni si è ormai presenti con l’importante 
proposta formativa di “Sapere & Salute” a cura 
dell’Educazione alla salute, anche nel 2007 sono 
stati sperimentati altri “spazi” e nuovi canali.

I temi della Comunicazione
per la Salute

5.3.1 Fumo

Nel 2007 si è svolta la II edizione di Scommet-
ti che smetti – Concorso a premi per diventare 
non fumatore. Scopo del concorso è stato quello 
di favorire la cessazione dell’abitudine al fumo 
di persone maggiorenni residenti o domiciliati 
in provincia di Modena. Ai partecipanti veniva 
chiesto di non fumare per circa un mese. I vinci-
tori, estratti casualmente tra tutti gli iscritti, han-
no dovuto dimostrare la loro reale astinenza dal 
fumo attraverso un testimone e l’esecuzione di 
test non invasivi. Hanno partecipato 191 perso-
ne, con un aumento del 39% rispetto alle iscri-
zioni dell’anno precedente a “Smetti e vinci”.
Il concorso, organizzato dall’Azienda USL di Mo-
dena, dalla LILT e dall’Associazione “Gli Amici 
del Cuore” ha coinvolto numerosi partner, quali 
CNA, Consorzio di Ristoranti “Modena a tavo-
la”, Federconsumatori, Federfarma - Associazio-
ne titolari di farmacie private della provincia di 

Modena, Associazione “La Nostra Voce”, Lapam 
- Federimpresa, Modena Football Club, Ordine 
Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odonto-
iatri di Modena, SPI-CGIL, Provincia di Modena - 
Area Ambiente e Sviluppo Sostenibile e Assesso-
rato alla Sanità, Politiche sociali e delle famiglie, 
Associazionismo e Volontariato.
I Soggetti coinvolti hanno contribuito alla promo-
zione dell’iniziativa e hanno offerto premi per i 
vincitori del concorso, tra i quali: un soggiorno 
per due persone di una settimana a Ischia con 
trattamento di pensione completa, un notebook, 
un abbonamento alle partite del Modena Foot-
ball Club per la stagione 2007-2008, una citybi-
ke da uomo e una da donna.
L’informazione per aderire al concorso è avvenu-
ta tramite:

l’allestimento di un’apposita area internet • 
all’interno del sito PPS;
la predisposizione di 1.500 locandine e • 
35.000 pieghevoli;
la diffusione di 130 spot radiofonici su Mode-• 
na Radio City e 132 su Radio Bruno;
la realizzazione di una campagna in collabo-• 
razione con il Modena Football Club;
3 comunicati stampa;• 
la pubblicazione di diversi articoli sulla stampa • 
locale e news su siti internet.

5.3 La Comunicazione per la Salute

Premiazione del concorso
“Scommetti che smetti”
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La premiazione di 14 modenesi è avvenuta presso 
l’Ordine dei Medici dove sono state anche con-
segnate 3 targhe ai Medici di Medicina Generale 
con il maggior numero di iscritti all’iniziativa.
L’evento è stato ripreso da Antenna 1 e TRC e 
mandato in onda nel corso dei telegiornali; “Fuo-
ri.tv” ha realizzato un fi lmato premiato dal Diret-
tore Generale dell’Azienda USL.
Durante la Giornata nazionale del respiro e della 
Giornata mondiale senza fumo (26 e 31 maggio 
2007), è stata realizzata una serie di iniziative dal 
titolo Senza fumo cresco meglio...un motivo 
in più per smettere. Prevedevano l’allestimento 

di punti informativi, la misurazione del monossi-
do di carbonio nel respiro, l’esposizione di elabo-
rati prodotti dagli studenti e le testimonianze di 
ex-fumatori nei diversi distretti.
Realizzata a cura di Azienda USL e Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Modena, Conferen-
za Territoriale Sociale e Sanitaria, LILT, ANT, Asso-
ciazione “Gli Amici del Cuore di Modena”, con la 
collaborazione di Comuni e Provincia, Farmacie 
Comunali della provincia di Modena, Federazio-
ne Italiana Medici Pediatri, Federazione Italiana 
Medici di Medicina Generale, Federfarma, Ordi-
ne provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoia-
tri di Modena, Ordine dei Farmacisti di Modena, 
Scuole coinvolte in “Sapere & Salute”, Uffi cio 
Scolastico Provinciale di Modena. 
Uniti contro il fumo. Calendario per il 2008 re-
alizzato dal Distretto di Mirandola in collabora-
zione con alcune scuole medie inferiori.

Laciateci puliti. Prevenzione del fumo a scuo-
la. Progetto regionale rivolto agli insegnanti delle 
classi seconda della Scuola Secondaria di I grado, 
nonché – nel distretto di Pavullo – agli insegnati 
delle classi quinte della Scuola Primaria. Nel loro 
percorso didattico gli insegnanti hanno coinvolto 
gli studenti con una metodologia attiva che pre-
vede la discussione in classe, il lavoro di gruppo, 
le drammatizzazioni, l’elaborazione di materiale 
e la partecipazione al concorso regionale.

5.3.2 Alcol

Il consumo di alcol può esporre a forti rischi di 
incidenti stradali o infortuni sul lavoro. 
Nel 2007, il Mese della prevenzione alcologica 
(Aprile) è stato dedicato alla prevenzione dei pro-
blemi alcol - correlati negli ambienti di lavoro. 
Scopo delle iniziative è 
stato quello di far co-
noscere al mondo del 
lavoro e alla popolazio-
ne generale, i possibili 
rischi e danni per la sa-
lute derivanti dal con-
sumo di alcol. 
Sul territorio dell’Azien-
da si sono svolte nu-
merose iniziative Sono 
stati realizzati seminari, 
mostre, incontri e pro-
iezioni cinematografi -
che a tema, stand in-
formativi (21 iniziative) 
a cui aggiungere gli 
incontri di sensibilizza-
zione fatti presso alcuni 
stabilimenti lavorativi di 
aziende pubbliche e private. 
Distretto di Carpi
Ambito lavorativo: “Alcol e lavoro”, progetto 
di prevenzione e sensibilizzazione per lavoratori 
stranieri, presso il cantiere Cavet-TAV - Società 
Cooperativa di Costruzioni “CMB”.
Ambito ricreativo: Cineforum “Alcol e cinema”. 
Sono stati proiettati i fi lm “My name is Joe” di 
Ken Loach e “Sideways” di Alexander Payne
Giro podistico delle risaie: corriamo in salute. 
Formazione professionisti sanitari: percorsi di ac-
cesso alle cure e di riabilitazione per persone con 
problemi alcolcorrelati.
Distretto di Mirandola
Ambito ricreativo: Cineforum “Alcol e cinema” 
“: sono stati proiettati i fi lm “My name is Joe” di 
Ken Loach e “Sideways” di Alexander Payne.

g
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Distretto di Modena
Ambito ricreativo: La solitudine del quotidiano: 
è stato proiettato il fi lm “Whisky” di J. Pablo Re-
bello e Pablo Stoli. 
Evento: Soli purtroppo o soli fi nalmente? Incon-
tro aperto al pubblico. 
Distretto di Sassuolo
Scuola: “Se guidi non bere” - incontro con gli 
studenti IPSIA “Don Magnani” e IPSIA “A. Ferra-
ri” di Maranello.
I modelli di consumo di alcol nei giovani: nuove 
e vecchie abitudini - Incontro con i genitori ITI 
“A.Volta”. 
Ambito ricreativo: in corsa per la sicurezza - 5° 
edizione Stand informativo con misurazioni del 
tasso di alcol con etilometro, simulazioni di volo, 
esercitazione pratica di guida sicura su auto, 
moto e scooter Galleria Ferrari di Maranello. 
Distretto di Pavullo nel Frignano
Formazione professionisti sanitari: Valutazione e 
prevenzione nell’ambulatorio del Medico di Me-
dicina Generale. 
Evento: forze dell’ordine, sanità e cittadini, alleati 
per la prevenzione degli incidenti stradali Incon-
tro e dibattito sulla guida sicura. 
Stand informativo nell’area adiacente alle scuole 
medie inferiori e superiori. 
Distretto di Vignola
Formazione professionisti sanitari: Alcol e lavoro - 
aggiornamento per Medici di Medicina Generale
Scuola: Prevenzione dell’abuso di sostanze e di alcol 
incontro con le classi terze dell’Istituto “Primo Levi”.
Distretto di Castelfranco Emilia
Evento: L’alcol è entrato nella mia vita: storie di 
vita raccontate e lette, Incontro pubblico
Ambito lavorativo: l’industria dell’Hi-Tech si im-
pegna per la salute. Il centro alcologico incontra 
il personale della GRAF S.p.A.

5.3.3 Alimentazione, 
movimento, prevenzione 
cardiovascolare

Scuola
Mangia Giusto Muoviti con Gusto. Il progetto 
si è realizzato per il 4° anno consecutivo, promos-
so dal Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutri-
zione e compreso tra le attività di educazione alla 
salute raccolte in “Sapere & Salute” per l’anno 
scolastico 2006-2007. Il progetto promuove, sin 
dalla prima infanzia, corrette abitudini alimentari 
e motorie. È rivolto ai bambini che frequentano 
gli asili nido, le scuole dell’infanzia, le scuole pri-
marie e vede il coinvolgimento delle famiglie e 
degli insegnanti. Il materiale di comunicazione 
utilizzato è realizzato dall’Azienda USL in colla-

borazione con gli insegnanti e ha come marchio 
di riconoscimento la mascotte “BoyFox”; nel 
2007 è stato ristampato l’opuscolo “Movimento 
ed Alimentazione”. 
Al progetto è collegato un concorso a premi fi -
nanziato da sostenitori esterni all’Azienda.
I principali risultati conseguiti durante l’anno sco-
lastico 2006/2007 sono stati:

la partecipazione al progetto di 27 scuole, 86 • 
classi, 1.781 alunni e 84 insegnanti; 70 inse-
gnanti hanno partecipato al corso di forma-
zione collegato al progetto stesso;
la realizzazione, da parte delle scuole aderen-• 
ti, di progetti educativi autonomi,
la distribuzione e il consumo di frutta e verdu-• 
ra fra gli alunni; 
l’attivazione di iniziative tendenti a facilitare • 
l’attività motoria;
l’attivazione di un percorso di monitoraggio • 
sull’effi cacia degli interventi, di durata alme-
no triennale, mirato ad evidenziare eventuali 
cambiamenti duraturi delle abitudini alimen-
tari e motorie in alcune scuole. 

Paesaggi di Prevenzione. L’Azienda USL di 
Modena, nell’ambito delle politiche della salute 
rivolte ai giovani, sostiene la realizzazione di que-
sto progetto regionale, rivolto alle scuole secon-
darie di primo e secondo grado. 
Il progetto, rivolto primariamente agli insegnanti, 
si avvale di uno strumento DVD multimediale e 
interattivo, caratterizzato da proposte educati-
ve personalizzabili, in coerenza con l’individuale 
programmazione dell’attività didattica. Il DVD 
utilizza una pluralità di linguaggi e di approcci: 
scientifi co, letterario, artistico. Vuole fungere da 
importante supporto per la promozione di stili di 
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vita sani fra gli alunni. L’Azienda, oltre a proporre 
l’utilizzo del DVD ad integrazione dei progetti di 
educazione alla salute che già da anni sta rea-
lizzando in tema di alimentazione, attività fi sica, 
fumo, alcol (progetti inseriti nella carta dei servi-
zi educativi “Sapere & Salute”), partecipa anche 
alla sperimentazione regionale di un percorso di-
dattico integrato sugli stili di vita. 
La scuola dei Mangiasano. L’Azienda USL ha, 
inoltre, proseguito le attività di promozione della 
salute attraverso la distribuzione automatica di 
alimenti nelle scuole tramite:

l’avvio di un progetto sperimentale con le scuo-• 
le medie inferiori, fi nalizzato ad aumentare 
l’accesso a sane scelte alimentari da parte dei 
ragazzi attraverso l’introduzione di distributo-
ri contenenti solo alimenti salutari, evidenziati 
da un’apposita caratterizzazione grafi ca e da 
pannelli con messaggi sulla salute. L’iniziativa è 
stata promossa dal Comune di Modena (Asses-
sorato all’Istruzione e Politiche per l’Infanzia, 
Autonomia Scolastica, Rapporti con l’Universi-
tà e Assessorato alle Politiche per la Salute) e 
dall’Azienda USL in collaborazione con Buon-
ristoro Vending Group, TetraPak, Agenda 21 
Modena, Federconsumatori e Confi da;
La somministrazione di questionari agli stu-• 
denti e la realizzazione di un focus group con 
rappresentanti degli insegnanti e dei genitori 
per raccogliere indicazioni e suggerimenti sul-
le modalità di sviluppo dell’iniziativa; 
l’installazione dei distributori con relativa va-• 
lutazione dei dati di vendita. 

I funghi dal bosco alla tavola. Progetto fi naliz-
zato ad educare al corretto consumo dei funghi, 
a supporto del quale è stato realizzato il taccuino 
didattico.
Sorridi alla Prevenzione. Progetto fi nalizzato 
a promuovere comportamenti di igiene orale e 
abitudini alimentari per la prevenzione della carie 
nella prima classe della Scuola Primaria. L’espe-
rienza nata nel 1995, al 2007, ha raggiunto circa 
30.000 alunni in 1250 iniziative dalla durata me-
dia di 5-6 ore. Il progetto si sviluppa attraverso 
la collaborazione delle seguenti strutture: Edu-
cazione alla Salute - Sistema Comunicazione e 
Marketing; Pediatria di Comunità e Programma 
Odontoiatria e Ortodonzia - Dipartimento Cure 
Primarie; Servizio Igiene degli Alimenti e della 
Nutrizione - Dipartimento Sanità Pubblica. Tra 
i punti di forza dell’iniziativa si evidenziano gli 
strumenti di educazione e comunicazione: si trat-
ta di materiali originali e tra loro integrati. Sono 
realizzati dall’Azienda USL e caratterizzati da un 
formato grafi co creativo, omogeneo e adatto ai 

bambini. Come mascotte è stata realizzata l’im-
magine stilizzata di un sorridente “dentino” che 
accompagna i giovani alunni durante tutto il per-
corso formativo, particolarmente curata anche la 
scelta dei colori, con uno sfondo giallo vivace che 
ricorda il sole, per rendere l’impatto col progetto 
allegro e rassicurante. Per la continuità nel tempo 
e l’effi cacia comunicativa, “Sorridi alla prevenzio-
ne” si è classifi cato tra i tre vincitori del concor-
so nazionale “Una Pubblica Amministrazione da 
Favola”, la cui premiazione si è svolta nel corso 
dell’edizione 2007 di COM-PA, Salone Europeo 
della Comunicazione Pubblica dei Servizi al Cit-
tadino e alle Imprese, alla presenza del Ministro 
per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica 
Amministrazione. Il progetto è stato apprezzato 
perché coinvolge, in modo integrato, una plura-
lità di soggetti – personale sanitario, genitori e 

bambini Come mascotte è stata realizzata
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insegnanti – al fi ne di incidere sui comportamenti 
dei bambini. Si segnala inoltre che “Sorridi alla 
prevenzione” ha suscitato interesse da parte di 
alcune Aziende Sanitarie dell’Emilia-Romagna, 
che, in accordo con l’Azienda USL di Modena, 
hanno deciso di estendere il progetto alle loro 
realtà territoriali.

I luoghi di cura
Alleanza per il cuore. Nella logica di una co-
struzione sociale della salute, si tratta di una part-
nership realizzata intersettorialmente allo scopo 
di potenziare le attività di prevenzione, diagnosi, 
cura e riabilitazione delle malattie cardiovascola-
ri. I Soggetti coinvolti sono: rappresentanti delle 
Aziende Sanitarie modenesi, degli Ospedali priva-
ti, dei Medici di Medicina Generale e dell’Associa-
zione di Volontariato “Gli Amici del Cuore” ed è 
aperta al contributo di altri Enti ed Associazioni.
Nel 2007 le principali attività realizzate sono state:

la conferenza stampa di presentazione dell’Al-• 
leanza per il cuore (24 settembre 2007), con la 
partecipazione dei rappresentanti dell’Azien-
da USL, dell’Azienda Ospedaliero-Universita-
ria Policlinico, dell’ospedale privato Hesperia 
Hospital, dei Medici di Medicina Generale e 
del Terzo Settore; in questa occasione, i par-
tecipanti hanno espresso una dichiarazione di 
intenti congiunta per la costruzione di un per-
corso comune per la riduzione della mortalità 
per malattie cardiovascolari;
la partecipazione dell’Azienda USL di Mode-• 
na alla “Giornata Nazionale delle Cardiologie 
Aperte” (domenica 30 settembre 2007): l’ini-
ziativa è sostenuta da Health Care Fundation 
Onlus e dall’Associazione Nazionale Medici 
Cardiologi Ospedalieri (ANMCO), nell’ambito 
della “Giornata Mondiale del Cuore” e sotto 
l’egida della Federazione Italiana di Cardiolo-
gia. In tale occasione, i reparti di cardiologia 
del Nuovo Ospedale S. Agostino-Estense a 
Baggiovara, dello Stabilimento ospedaliero di 
Pavullo nel Frignano e del Nuovo Ospedale Ci-
vile di Sassuolo, l’Azienda Ospedaliero-Univer-
sitaria di Modena e la Casa di Cura Villa Pine-
ta, hanno accolto i cittadini con informazioni, 
conferenze, materiali, visite ai reparti e attività 
di sensibilizzazione per la prevenzione cardio-
vascolare. Ha attivamente collaborato l’Asso-
ciazione “Gli Amici del Cuore”;
la tavola rotonda dal titolo “Comunicare il • 
cuore” (15 ottobre 2007), a cui hanno parte-
cipato rappresentanti di quotidiani e televisio-
ni locali, voluta per rifl ettere sul rapporto tra 
mass media e prevenzione cardiovascolare.

Con i Pediatri di Libera Scelta dell’Azienda USL, in 
collaborazione con il Laboratorio Cittadino Com-
petente, si è avviato un programma di formazio-
ne sul campo dal titolo Chi ben comincia per 
la prevenzione dell’obesità infantile, in coerenza 
con il Piano Nazionale della Prevenzione e “Gua-
dagnare Salute”. L’obiettivo è quello di rifl ettere 
su modalità e contenuti della comunicazione che 

i PLS hanno con i genitori sui temi dell’alimenta-
zione. La formazione darà come risultato fi nale 
(2008) la realizzazione di schede informative va-
lidate dai genitori.
Da un corso di formazione sulla promozione della 
salute realizzato nel distretto di Pavullo, ha pre-
so corpo il progetto MammeinForma, che ha lo 
scopo di conoscere le abitudini alimentari delle 
mamme in gravidanza o che hanno appena par-
torito, di comprendere su quali credenze e com-
portamenti agire per supportare le mamme nel 
far acquisire ai bambini una sana alimentazione. 
Il progetto vede coinvolti gli Operatori del Con-
sultorio familiare, i PLS, l’Educazione alla Salute 
con la supervisione metodologica del Laboratorio 
Cittadino Competente.

Punti vendita
L’Azienda USL ha proseguito le attività di pro-• 
mozione della salute attraverso la distribuzione 
automatica di alimenti e ha continuato la spe-
rimentazione introducendo video sulla salute 
all’interno dei distributori automatici presenti 
nella sede centrale dell’Azienda USL di Mode-
na. È stato realizzato grazie ad uno schermo 
LCD che trasmette nuovi video e spot sulla sa-
lute ed è inserito nel distributore automatico.
L’Azienda USL ha proseguito nella divulgazio-• 
ne delle linee di indirizzo per i capitolati d’ap-
palto, prodotte nel 2006 in collaborazione 
con i rappresentanti di: Federazione Associa-
zioni Regionali Economi e Provveditori (FARE), 
Università “La Sapienza” di Roma - Istituto di 
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Scienza dell’Alimentazione, Confi da (Asso-
ciazione Italiana Distribuzione Automatica), 
il Coordinamento Agende 21 Locali Italiane, 
Federconsumatori Nazionale, nell’ambito del-
le attività del Coordinamento Nazionale Mar-
keting Sociale. Si tratta di una proposta rivolta 
agli Enti Pubblici per la stesura dei capitolati 
d’appalto per l’acquisizione dei servizi di di-
stribuzione automatica di alimenti. L’iniziativa 
è stata realizzata in coerenza con il percorso 
delineato dal Piano Sanitario Nazionale 2006 
-2008, dal Piano Nazionale della Prevenzione 
2005 - 2007, dai relativi Piani Regionali e re-
centemente consolidato anche all’interno del 
programma “Guadagnare Salute”. Tali docu-
menti pongono tra le azioni per la prevenzio-
ne dell’obesità il miglioramento della qualità 
e della tipologia dei prodotti presenti nei di-
stributori automatici.
L’Azienda USL ha collaborato ad • Alimenta 
il tuo benessere. Un’iniziativa nazionale di 
Coop Estense che, in provincia di Modena, ha 
visto anche la partecipazione di FIMMG, FMSI, 
FIMP, AVIS e AIDO, Cattedra di Geriatria e Ge-
rontologia - Università di Modena e Reggio 
Emilia, AVIS e AIDO, ANT, AIC, APE, UISP. Per 
favorire la corretta alimentazione e movimento 
per ogni età, sono stati proposti giochi, test, 
esibizioni, incontri e consigli forniti da specia-
listi. Le attività sono state realizzate in con-
temporanea presso quattro centri commerciali 
(“GrandEmilia” e “I Portali” di Modena, “Il 
Borgogioioso” di Carpi e “Della Mirandola”). 
Tra i temi trattati, particolare attenzione è stata 
dedicata agli screening oncologici, attraverso 
la realizzazione di mini-conferenze e la distri-
buzione di materiali informativi.

Iniziative
Gusto, salute e tradizione a tavola. È stato 
elaborato, nel 2007, il materiale raccolto per la 
pubblicazione dell’insieme delle ricette preferite 
dagli anziani intervistati durante l’ultima inda-
gine svolta dal SIAN e di quelle proposte dalle 
cuoche durante il lavoro di gruppo del corso di 
formazione organizzato nel 2006. 
Sono state realizzate 12 iniziative divulgative 
in materia di sana alimentazione e regolare atti-
vità motoria su tutto l’ambito provinciale per un 
totale di 19 incontri. 

5.3.4 AIDS

L’Azienda USL di Modena continua a coordinare 
il portale regionale HelpAids garantendo la con-
tinuità di servizio di counselling on line.
Essendo la prevenzione ancora l’unico modo effi -
cace per combattere il contagio da Hiv, nel 2007 
l’informazione è stata il denominatore comune che 
ha caratterizzato le iniziative che istituzioni ed as-
sociazioni hanno messo in atto per la campagna 
provinciale contro l’Aids; affi nché la giornata mon-
diale contro l’Aids avesse 
un impatto maggiore, le 
iniziative modenesi si sono 
integrate con la campagna 
di comunicazione regiona-
le AIDS - Rafforziamo 
le difese. In una storia 
d’amore la tua storia 
ti accompagna sem-
pre. Tieni fuori l’AIDS. 
Si sono diffusi materiali 
informativi, spettacoli, in-
contri, video. Le farmacie 
hanno distribuito gratis i 
preservativi il 1° Dicembre 
e, poi, dal 2 al 31 Dicem-
bre vi hanno applicato uno 
sconto del 30%.
In contemporanea, i distri-
butori automatici di 25 tabaccherie del Comune di 
Modena hanno predisposto confezioni contenenti 
profi lattici (a un costo simbolico) e un foglietto in-
formativo sulle malattie sessualmente trasmissibili, 
in collaborazione con Federazione Italiana Tabaccai 
e Assotabaccai.
A Modena, si sono organizzati incontri informativi 
quali il “Condom Party” e “Informazioni sulla pre-
venzione” a cura di Arcigay; “Informazioni per la 
prevenzione” a cura di operatori e personale medi-
co dell’Unità di Strada. Sono stati proiettati fi lmati 
realizzati nell’ambito del progetto “Positivo alla vita: 
AIDS...sfi da al pregiudizio” (edizione 2006/2007) e 
dibattiti con operatori e ospiti di Casa S. Lazzaro, 
personale medico della Clinica Malattie Infettive, 
studenti e insegnanti del Liceo San Carlo.
È stato allestito uno Spazio informativo e sono 
stati proiettati fi lmati prodotti dai ragazzi sul 
tema AIDS, a cura di insegnanti e studenti in col-
laborazione con ASA 97 e Arcigay.
Nel distretto di Sassuolo operatori sanitari del 
Servizio Dipendenze Patologiche, del Consulto-
rio Familiare e dell’Uffi cio Educazione alla Salute 
hanno dato informazioni per la prevenzione a 
cura dell’Aids.

• 
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5.3.5 Screening

L’Azienda USL di Modena, per favorire un’ade-
sione consapevole al programma di screening dei 
tumori del colon-retto, ha sviluppato un apposito 
piano di comunicazione, condiviso con il Coordi-
namento Direttori di Distretto e con il Comitato 
Aziendale Medici di Medicina Generale, a sup-
porto e integrazione della campagna regionale. 
Nel 2007 sono state effettuate: conferenza stam-
pa di presentazione, quattro uscite su quotidia-
ni locali con mezza pagina a colori, campagna 
radiofonica con complessivi 480 passaggi dello 
spot. È stata riservata agli operatori un’area sul 
web affi nché possano condividere dati, mate-
riali e documentazione inerente lo screening del 
colon-retto. I medici di medicina generale sono 
stati sensibilizzati sull’importanza di promuovere 
l’adesione presso i loro assistiti, soprattutto tra 
quanti non hanno risposto al primo round.
Inoltre, è stato avviato il piano di comunicazione 
distrettuale, sostenuto da strumenti di comuni-
cazione costruiti ad hoc quali: 500 dispenser da 
banco in cartoncino e 100 totem per la distribu-
zione del depliant informativo regionale. Le atti-
vità svolte sono state:

distribuzione in modo mirato di materiali in-• 
formativi;
incontri informativi per la cittadinanza rea-• 
lizzati con Federfarma e Federconsumatori, 
in collaborazione con i sindacati pensionati. 
Complessivamente sono state raggiunte circa 
1.000 persone;
incontri di sensibilizzazione, nell’ambito del • 
progetto di Coop Estense “Alimenta il tuo 
benessere”, e distribuzione di materiali infor-
mativi presso i centri commerciali “I Portali”, 
“GrandEmilia” (Modena), “Borgogioioso” 
(Carpi) e “Della Mirandola”;

attivazione di una collaborazione con i Comu-• 
ni del distretto di Mirandola che ha permesso 
di promuovere lo screening del colon-retto 
tramite pannelli luminosi collocati nelle piazze 
e nei luoghi di aggregazione;
iniziative in occasione di fi ere, sagre e mani-• 
festazioni locali, quali la Festa di San Nicola e 
la Sagra del Tortellino a Castelfranco Emilia, 
e in occasione di eventi distrettuali realizzati 
all’interno di “Acquista in salute” - Settimana 
europea contro il cancro” (ottobre 2007).

I materiali informativi sullo screening del colon-
retto sono stati inoltre distribuiti a Festivalfi losofi a 
all’interno del “Kit della prevenzione” realizzato 
nell’ambito del progetto “Meglio Sapere”.
Acquista in salute.
Iniziativa organizzata in 
occasione della Settima-
na europea contro il can-
cro e per la campagna 
Nastro Rosa, dall’Azien-
da USL, dall’Azienda 
Ospedaliero - Universi-
taria di Modena, dalla 
Lega Italiana per la Lotta 
contro i Tumori. Hanno 
inoltre collaborato: Ordi-
ne dei Medici Chirurghi 
ed Odontoiatri e Ordi-
ne dei Farmacisti della 
provincia di Modena, 
Associazione “La nostra 
voce”, AICS (Associa-
zione Italiana Cultura e 
Sport), Podistica formigi-
nese, Provincia di Mode-
na, Comunità Montana 
Modena Ovest, Pro-
gramma di screening per la prevenzione del tu-
more al colon retto, Programma di screening per 
la prevenzione dei tumori femminili. Informazioni 
e consulenze per sensibilizzare alla prevenzione 
oncologica sono state offerte nel corso di eventi e 
fi ere locali, quali i mercati settimanali dei Comuni 
capo-Distretto, la “Camminata della Carovana” a 
Formigine, la “Sagra del Tartufo” a Montefi orino, 
la “Fiera di San Martino” a Bomporto, la “Cor-
rimodena a… Modena”, “La salute in Fiera” a 
Sassuolo, “La settimana della salute“ a Fiorano. 
In alcuni comuni, i monumenti sono stati illumina-
ti di rosa per ricordare alle donne l’importanza di 
partecipare ai programmi di screening dei tumori 
femminili (Carpi, Sassuolo, Formigine, Montefi ori-
no, Bastiglia, Bomporto, San Cesario sul Panaro, 
Nonantola e Sestola).
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5.3.6 Donazione

L’Azienda USL, grazie al lavoro di ragazzi, insegnan-
ti, volontari ed operatori sanitari, ha portato l’at-
mosfera natalizia negli ospedali e nelle strutture per 
anziani, nell’ambito del progetto “Natale a colori”. 
Questa iniziativa ha l’obiettivo di concorrere alla 

costruzione di servizi vicini 
alla persona, far rifl ettere i 
più piccoli sullo stato di ma-
lattia e sui valori connessi al 
prendersi cura degli altri. Le 
strutture sanitarie sono state 
abbellite con addobbi e con 
l’esposizione di elaborati e 
biglietti augurali. In molti 
casi i bambini delle scuole 
primarie e secondarie hanno 
fatto visita ai degenti degli 
ospedali e agli anziani per 
scambiarsi gli auguri e porta-
re un pò di allegria.
È stato, inoltre, indetto il 
concorso Donazione e 
Solidarietà. Era rivolto 
alle seconde classi delle 
scuole medie inferiori 
per promuovere la diffu-
sione di valori civili, mo-

rali e culturali legati ai temi della solidarietà, con 
particolare attenzione a donazione e trapianto 
di organi e tessuti. L’iniziativa è stata realizza-
ta a cura dell’Assessorato alle Politiche per la 
Salute e al Decentramento, dell’Assessorato 
all’Istruzione del Comune di Modena con le 
Circoscrizioni 1, 2, 3, 4 e in collaborazione con 
l’Azienda USL, l’Azienda Ospedaliero - Univer-
sitaria Policlinico di Modena, la Regione Emi-
lia Romagna e le Associazioni ADMO, AIDO, 
ANED, ANTF, ASEOP, AVIS, AVPA. La premia-
zione si è svolta il 17 maggio presso il centro 
commerciale “La Rotonda” di Modena.

5.3.7 I mass media e la 
comunicazione per la salute

L’Azienda USL ha contribuito alla terza edizione 
della campagna di comunicazione radiofonica “La 
salute in tavola” su Modena Radio City. Target del 
progetto è stata la popolazione giovanile, a partire 
dai bambini di 6 anni di età fi no agli adolescenti. 
Complessivamente sono stati trasmessi circa 1.500 
spot radiofonici (della durata di 30-40 secondi) in 
6 mesi con una frequenza di 8 al giorno. Gli spot 
sono stati prodotti in forma mini-redazionale con 
domande e relative risposte da parte di esperti di ali-

mentazione. Oltre a ciò, sono stati realizzati quattro 
appuntamenti, durante i quali i professionisti sono 
stati ospitati nello studio di Modena Radio City con 
possibilità di interazione diretta con gli ascoltatori. 
A supporto della campagna radiofonica sono stati 
pubblicati interventi su “Vivo Modena”.

5.3.8 I temi della promozione 
della salute in “Altri Luoghi”

Festivalfi losofi a 2007:
“Meglio Sapere”
L’Azienda USL di Modena, insieme all’Associazione 
“Ilcestodiciliege Onlus” e all’Associazione “Gli Amici del 
Cuore” ha partecipato all’edizione 2007 di Festivalfi losofi a 
(la manifestazione con oltre 100.000 presenze ogni 
anno) dedicata al Sapere con un innovativo progetto per 
la promozione della salute e la prevenzione dei tumori 
e delle malattie cardiovascolari: “Meglio sapere: esercizi 
di medicina preventiva”. Da venerdì 14 a domenica 16 
settembre 2007 a Modena, Carpi e Sassuolo, accanto alle 
lezioni dei grandi maestri del pensiero 
contemporaneo nelle piazze, nelle 
chiese e nei cortili, ai concerti, alle 

mostre e alle cene fi losofi che, nelle aree appositamente 
allestite operatori sanitari e volontari si sono resi disponibili 
per incontrare i cittadini e sensibilizzarli sui temi di salute, 
attraverso test, consulenze e visite gratuite. Presso gli 
stand dell’Associazione “Gli Amici del Cuore”, i visitatori 
hanno potuto partecipare al percorso cardiovascolare 
articolato in misurazione della pressione e del girovita, 
consulenze dietologiche e cardiologiche. Nell’area 
dell’Associazione “Ilcestodiciliege Onlus” alle donne è 
stata offerta la possibilità di effettuare una visita al seno 
e/o di ricevere informazioni sulla prevenzione dei tumori 
alla mammella. 
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Ai cittadini che hanno partecipato alle iniziative è sta-
to regalato il “Kit della prevenzione”, una valigetta 
contenente materiali informativi su sani stili di vita − 
screening oncologici, lotta al fumo di sigaretta, sana 
alimentazione e pratica di regolare attività motoria, 
una “Paginetta”, ossia una pubblicazione di uno 
dei fi losofi  partecipanti alla manifestazione e una 
cartolina celebrativa del progetto “Meglio sapere” 
-. Parallelamente, per favorire una maggiore inte-
grazione tra salute e Festivalfi losofi a, presso il Nuovo 
Ospedale S. Agostino-Estense in Baggiovara, sono 
state trasmesse in diretta alcune lezioni magistrali 
della manifestazione e sono stati allestiti distributori 
automatici per la vendita delle “Paginette” fi loso-
fi che. Per l’attuazione di “Meglio Sapere”, è stata 
progettata e realizzata una serie di materiali tra loro 
coordinati e coerenti con il tema del Festival: 3.000 
cartoline, 20 manifesti 70 x 100 cm, 2.000 valigette 
(“Kit della prevenzione”) in polipropilene e persona-
lizzate attraverso un’apposita etichetta. Con lo slo-
gan “Meglio sapere” è stato sintetizzato il concetto 
che l’acquisizione di abilità e competenze da parte 
dei cittadini sugli argomenti di salute è condizione 
essenziale per un’effi cace promozione della salute.

Il Concorso Marketing per la Salute 
– IV Edizione
L’Azienda USL di Modena e l’Associazione Italiana 
Comunicazione Pubblica e Istituzionale, all’interno 
delle attività del Coordinamento Nazionale Mar-
keting Sociale, hanno organizzato la IV edizione 
del Concorso Marketing per la Salute. Anche que-
sto anno, il Premio ha cercato di dare visibilità ai 
progetti che si sono maggiormente contraddistinti 
sia per il valore creativo sia per il rigore scientifi co. 
I Progetti ricevuti sono stati 65 ed erano suddivisi 
nelle diverse categorie (Sezione Aziende, Enti, Isti-
tuzioni e Scuole; Sezione Studenti; Premi Speciali).

 

Musica per la salute
Negli Stabilimenti Ospedalieri di Mirandola e 
Baggiovara sono stati eseguiti dei concerti aperti 
a pazienti e familiari.

Verso un lavoro più sicuro
Terza edizione del concorso, organizzato dal DSP 
con altri Enti, rivolto alle scuole primarie e secon-
darie della provincia per sensibilizzare docenti e 
studenti sui temi della prevenzione e sicurezza sul 
lavoro. Hanno partecipato 12 scuole che hanno 
presentato 26 materiali; la mostra itinerante dei 
materiali, predisposta in occasione delle prece-
denti edizioni, è stata aggiornata ed è stata alle-
stita presso due istituti superiori della provincia.

Sito web del Comune
di San Prospero - Area Salute
La collaborazione tra il Distretto Sanitario di Mi-
randola e il Comune di San Prospero ha consen-
tito di avviare una sperimentazione per inserire 
contenuti e iniziative di promozione della salute 
sul portale comunale: http://www.comune.san-
prospero.mo.it/index.asp?ind=salute.htm. 

Incontri con i cittadini 
L’Azienda USL, per avvicinare i cittadini ai temi del-
la promozione della salute, ha organizzato incontri 
con la popolazione presso polisportive, fi ere locali, 
teatri. Gli argomenti affrontati sono stati:
Salute e Diritti. Con l’Associazione culturale 
“L’Incontro” di Modena: Modena non ti lascia 
solo con l’Alzheimer. A cura del Comune di 
Modena e dell’Azienda USL di Modena: Osteo-
porosi. Conoscere, prevenire, curare. Incontro 
organizzato dal Distretto di Carpi - Azienda USL 
e dal Centro di promozione sociale “Gorizia”: 
Troppo Giovani per essere Vecchi … troppo 
Adulti per essere Giovani, Memoria e memo-
rie e La cura dei ricordi a Pavullo. Serate infor-
mative su alimentazione, movimento e memoria 
a cura del Distretto di Pavullo - Azienda USL di 
Modena, del Comune di Pavullo nel Frignano e 
del Centro Sociale “C. Bonvicini”, dell’Associa-
zione “In….Oltre”, dell’Associazione Volontari 
Ospedalieri e del C.S.V. Sportello di Pavullo- Con-
sulta del Volontariato.
Prevenzione del rischio cardiovascolare e dia-
bete a Carpi. Un incontro organizzato dal Distret-
to di Carpi - Azienda USL Modena, in collabora-
zione con l’Associazione di volontariato “Il Faro”;
Pomeriggi della salute. Un ciclo di tre confe-
renze organizzato dal Distretto di Carpi - Azienda 
USL con la collaborazione delle Organizzazioni 
sindacali dei pensionati e avente l’obiettivo di 
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informare la popolazione adulta ed anziana su 
come osservare corretti stili di vita.
Martedì della salute. Sulle cure palliative e su-
gli screening con il Centro di promozione sociale 
“Gorizia”.
Un anno insieme. Un ciclo di tre incontri sul-
la demenza e sul coinvolgimento della famiglia, 
organizzato dall’Ambulatorio Psicogeriatrico del 
Distretto di Carpi - Azienda USL e dal Gruppo 
Assistenza Familiari Alzheimer (GAFA).
Il corpo la danza e le emozioni. Uno spetta-
colo teatrale su corpo e danza come nuovi stru-
menti di comunicazione, a cura del Distretto di 
Pavullo - Azienda USL in collaborazione con i Co-
muni di Pavullo nel Frignano, Sestola, Riolunato, 
Lama Mocogno su proposta della Scuola di Dan-
za “New Dance”.
Donatore o non donatore? Informati e fai una 
scelta consapevole. Stand informativo sulla dona-
zione e il trapianto di organi, a cura del Distretto di 
Sassuolo - Azienda USL in occasione delle Giornate 
Nazionali per la Donazione e il Trapianto di Organi.
Martedì della salute e del benessere degli 
anziani. Ciclo di quattro incontri organizzati dal 
Comune di Formigine - Servizi Sociali, dal Distret-
to di Sassuolo - Azienda USL in collaborazione 
con le organizzazioni sindacali dei pensionati SPI-
CGIL, FNP-CISL, UILP-UIL e CUPLA.
Virtus Pavullese dal 1991 molto di più che 
quattro calci ad un pallone: divertimento e 
tanta salute. Uno spettacolo nell’ambito del pro-
getto “Alimentiamo il movimento e lo sport” a 
cura del Comune di Pavullo nel Frignano, del Di-
stretto di Pavullo e del Dipartimento di Sanità Pub-
blica - Azienda USL e dell’Associazione Sportiva 
Dilettantistica Virtus Pavullese.
Fiera dell’economia montana. Partecipazione del 
Distretto di Pavullo attraverso uno spazio informa-
tivo per promuovere la conoscenza dei servizi sani-
tari e delle problematiche affrontate all’in-
terno di questi. Lo stand è stato attrezzato 
per rispondere alle diverse aree di interesse 
giovanile e adolescenziale, quali affettività, 
sessualità, contraccezione, malattie sessual-
mente trasmesse, alimentazione e problemi 
alimentari, droghe e alcol, fumo, sostanze 
dopanti, integrazione razziale, informazioni 
di sicurezza sanitaria durante i viaggi all’este-
ro e problemi relazionali.
Festa di San Nicola e la Sagra del Tor-
tellino. Il Distretto di Castelfranco Emilia 
ha realizzato eventi fra cui: Cuore in salu-
te con la prevenzione – Sane abitudini per 
mantenersi in forma in collaborazione con 
l’Associazione “Amici del Cuore”.

5.3.9 La comunicazione
per la promozione della salute 
nella comunità

Bilancio di Missione 2006 e Validazione della 
comprensibilità / leggibilità. Durante la stesura 
del primo Bilancio di Missione (2005) la preoccu-
pazione più pressante fu quella di far corrisponde-
re i contenuti, in modo approfondito e puntuale, 
alle indicazioni metodologiche fornite dalla linea 
guida regionale “Bilancio di Missione per il go-
verno della sanità dell’Emilia Romagna” (Dossier 
107-2005). Inferiore fu, invece, l’attenzione posta 
alla sua leggibilità/comprensibilità. Il risultato fu un 
documento talmente esteso ed approfondito (387 
pagine) da rendere la lettura molto faticosa.
Nel 2006, prima di pubblicare il Bilancio di Mis-
sione, il gruppo aziendale di lavoro ha deciso di 
far validare la leggibilità/comprensibilità del testo 
da un panel rappresentativo dei diversi stakehol-
der destinatari del documento.
Il criterio di validazione della comprensibilità/
leggibilità applicato è stato quello solitamente 
utilizzato dal Laboratorio Cittadino Competente 
del Sistema Comunicazione e Marketing Sociale 
dell’Azienda USL di Modena.
Si è valutata e approvata la realizzazione di diver-
si strumenti di comunicazione destinati sia agli 
addetti ai lavori sia ad un pubblico non speciali-
sta: folder, cd rom, versione on line e cartacea del 
documento integrale. 
Profi lo di Comunità. Dal secondo semestre 2007, 
l’Azienda USL ha partecipato al percorso di costruzio-
ne del Profi lo di Comunità. Considerata la volontà di 
garantire un’ampia partecipazione e, quindi, di rende-
re il Profi lo di Comunità uno strumento per favorire 
una programmazione condivisa, la scelta di adeguate 
strategie di comunicazione è risultata, sin dall’inizio, di 
particolare rilevanza.
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5.3.10 Fiere
 
L’Azienda Usl di Modena nel 2007 ha organizza-
to il Convegno SISBE-SIAIS sul tema “Progetta-
zione integrata, tecnologia, biotecnologie: nuovi 
percorsi per la salute” che si è tenuto a Venezia 
dal 29 al 31 marzo 2007. Ha partecipato inoltre 
alle seguenti Fiere: 

ForumPA - Roma dal 21-25 Maggio 2007

Ambiente Lavoro - Bologna, 6-8 giugno 2007

Rimat - Mirandola, 26-27 Ottobre 2007

ComPA - Bologna, 6-8 Novembre 2007

Sicura - Modena, 20-22 Settembre 2007

5.3.11 Riconoscimenti

Il Sistema Comunicazione e Marketing Sociale 
dell’Azienda USL di Modena ha ricevuto i se-
guenti riconoscimenti: 

Premio “Una P.A. da favola” 2007.•  conse-
gnato dal Ministro per le Riforme e l’Innova-
zione nella Pubblica Amministrazione, Luigi 
Nicolais. Il progetto dell’Azienda USL di Mo-
dena «Sorridi alla prevenzione» è stato pre-
miato per la continuità nel tempo e l’effi cacia 
comunicativa dell’iniziativa, che si propone 
di promuovere la prevenzione e l’assistenza 
odontoiatrica. 

Premio FORUM PA Salute 2007.•  8a edizio-
ne del Premio per le eccellenze nei servizi sa-
nitari Patrocinato dal Ministero della Salute. 
«Guadagnare salute in un’Azienda sanitaria: 
il programma “Prevenzione e promozione 
della salute” dell’Azienda USL di Modena» è 
stato premiato nella categoria “Educare alla 
salute”, perché “attraverso strategie interset-
toriali e multidisciplinari, contribuisce a con-
trastare la crescente diffusione di abitudini di 
vita non salutari”.

Premio Sodalitas.•  5a edizione. L’Azienda 
USL di Modena ha ricevuto una segnala-
zione per un progetto di elevata respon-
sabilità sociale, rientrante nella categoria 
” Migliore iniziativa di ente locale, istituzione 
pubblica o scolastica”.
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5.3.12 Partecipazioni

Il Sistema Comunicazione e Marketing Sociale 
nel corso del 2007 ha partecipato: 

al progetto • Partecipa Salute - Un’alleanza 
strategica per i cittadini, realizzato in colla-
borazione con l’Istituto Mario Negri di Milano, 
in quanto membro con il Laboratorio Cittadi-
no Competente del Comitato Scientifi co.

alla IV edizione del • Laboratorio Formativo sul 
Marketing Sociale - Corso di Laurea Speciali-
stica in Scienze della Comunicazione Pubblica, 
Sociale e Politica” dell’Università di Bologna.

al • Master en politicas y gestion de salud. 
Europa - America Latina organizzato dall’Uni-
versità di Bologna - Sede di Buenos Aires e dal-
la Regione Emilia-Romagna - Agenzia Sanitaria 
Regionale, collaborando alla giornata di chiusura 
dedicata al tema “Comunicazione in sanità”.

al • progetto formativo per gli uffi ci stampa 
delle Aziende Sanitarie dell’Emilia-Romagna, 
organizzato dalla Regione Emilia-Romagna - 
Agenzia Sanitaria Regionale

ai progetti di partecipazione dell’Assemblea Le-• 
gislativa della Regione Emilia-Romagna, realiz-
zando la newsletter Comunicare la salute. I 
temi trattati hanno riguardato la comunicazio-
ne per la promozione della salute nell’ambito 
dell’attività del portale “Studenti e Cittadini” 
inserite nel progetto regionale di e-democracy 
“Partecipa.net”.

Il Sistema Comunicazione e Marketing Sociale 
ha, inoltre, collaborato con l’area di ricerca Mar-
keting Sociale e Comunicazione per la salute at-
tivata dall’Associazione Italiana Comunicazione 
Pubblica.
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Comunicare all’interno dell’Azienda signifi ca 
darne la visione strategica, governare il sistema 
di relazioni della struttura con il contesto istitu-
zionale e socio-economico di riferimento. Tale 
compito spetta alla Direzione Generale. 
I canali di comunicazione verbale attivati com-
prendono sia quelli relativi ai contatti interperso-
nali (momenti istituzionali, gruppi di lavoro) sia la 
valutazione del personale, il percorso di budge-
ting, le relazioni sindacali. I supporti informatici 
continuano ad essere un utile strumento di co-
municazione interna/esterna e di reperimento di 
informazioni (banche dati).
Intranet: strumento di informazione per i dipen-
denti.
Banca dati aziendale: a disposizione degli ope-
ratori della rete URP, costituisce un importante 
strumento di comunicazione interna.
Banca dati scientifi ca: la biblioteca del 
Ce.V.E.A.S. è al servizio di tutti gli operatori 
dell’Azienda USL di Modena e mette a disposi-
zione circa 130 periodici in formato cartaceo, un 
centinaio di monografi e e banche dati. Dal 2004 
ha attivato un nuovo servizio per la consultazio-
ne delle riviste on line: TdNet.
Protocollo informatico: l’Azienda per il proto-
collo informatico usa l’applicativo Nadir.

Internet: sito aziendale www.ausl.mo.it; www.
usl.mo.it/pps/; www.saperidoc.it.
Posta elettronica: è utilizzata per trasmettere 
comunicazioni ai dipendenti.
InfoDSP: è la newsletter sulle attività del Diparti-
mento di Sanità Pubblica rivolta ai dipendenti del 
Dipartimento ed ai Direttori di Distretto.
Rassegna stampa: ottenuta tramite la selezione 
e la preparazione degli articoli locali e nazionali 
più signifi cativi inerenti la salute e la Sanità.
Usa le scale: nel 2007 
è proseguito il 
progetto di co-
municazione fi na-
lizzato a promuo-
vere l’uso delle 
scale nelle strutture 
dell’Azienda USL.
Bacheche e spazi 
aziendali, scale, 
pareti, vengono uti-
lizzati per comunica-
re con i dipendenti.
Buste paga: usate 
per comunicazioni di 
servizio.

5.4 La Comunicazione interna aziendale

2007 
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6. Ricerca e Innovazione

Guida alla lettura

Oggetto di analisi della sezione sono i temi seguenti:
Creazione dell’infrastruttura per la ricerca e innovazione

sviluppo dell’infrastruttura locale;• 
censimento attività di ricerca. Integrazione fra i vari sottosistemi aziendali collabora-• 
zioni con altre Aziende;
capacità di attrazione da parte dell’Azienda di risorse fi nanziarie;• 
governo clinico;• 

Sviluppo di un ambiente culturale favorevole
attività di formazione del personale;• 
accessibilità dell’informazione e documentazione scientifi ca.• 

Garanzie di trasparenza
assetto delle regole per la trasparenza verso fi nanziatori privati;• 
il ruolo del Comitato Etico.• 

Ricerca e Innovazione sono due ambiti che, per l’anno 2007, hanno visto l’Azienda USL 
non in fase espansiva, caratteristica di questa Azienda negli ultimi anni, ma in fase di 
consolidamento degli investimenti derivanti dall’apertura di due nuovi ospedali. 
L’attenzione per la Ricerca è sottolineata dal numero crescente di progetti che vedono la 
partecipazione della nostra Azienda come capofi la o co-partner e per i quali la Direzione 
Aziendale ha voluto consolidare una struttura, di seguito descritta, affi nché ci potesse 
essere un punto di sintesi e di supporto per la componente professionale. 
In tema di Innovazione, occorre evidenziare come l’apertura dei due nuovi nosocomi 
abbia portato ad un innalzamento del patrimonio tecnologico, anche se, contestual-
mente, pone una seria sfi da tanto importante quanto ardua, dal punto di vista gestio-
nale e dei costi. Inoltre, l’attivazione da parte dell’Agenzia Sanitaria dell’Osservatorio 
Regionale per l’Innovazione (ORI) ha stimolato un ulteriore momento di rifl essione e 
approfondimento rispetto alle tecnologie già presenti in Azienda. 

Parole chiave

censimento attività di ricerca • Comitato Etico •
governo clinico • infrastruttura per la ricerca e l’innovazione
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Acquisisce sempre maggior interesse, sia per gli stakeholder interni (dipendenti) che esterni (Regione, 
comuni, e tra i privati le fondazioni o i singoli cittadini), l’attività di rendicontazione rispetto alle dona-
zioni ricevute. In una logica di piena trasparenza è sicuramente un atto dovuto ma, in più, rappresenta 
un momento di sintesi dell’attività effettuata, una valutazione ex-post dell’impiego di risorse e di pa-
trimoni molto importanti sia in termini quantitativi (questa azienda raccoglie ogni anno donazioni per 
diverse migliaia di euro), sia in termini di valore sociale. 
In proposito va ricordato come alle donazioni di impor-
to più consistente - che vedono in prima fi la le diverse 
fondazioni - si sommano sempre più spesso elargizio-
ni di moltissimi cittadini, i quali decidono di “investire” 
in un servizio pubblico che auspicano di qualità sempre 
crescente. Nei paragrafi  successivi tenteremo quindi di 
rendere più comprensibile tutto il “patrimonio interno” 
che si cela dietro le cure quotidiane.
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Sviluppo dell’infrastruttura locale
Il Servizio Sanitario Regionale (SSR), così come deli-
neato dalla Legge Regionale n. 29/2004, riconosce 
come proprie funzioni principali l’assistenza, la ricer-
ca e la formazione. La Direttiva alle Aziende Sanita-
rie per l’adozione dell’atto aziendale, prevede che 
ogni Azienda del SSR abbia come obiettivo quello 
di integrare queste tre componenti, che risultano 
quindi possedere la stessa rilevanza istituzionale. 
Con lo scopo di sviluppare le attività di ricerca e 
di sviluppo dell’innovazione tecnologica ed orga-
nizzativa, la Regione ha elaborato il Programma di 
Ricerca e Innovazione (PRI-ER), al fi ne di realizzare 
progetti specifi ci di ricerca e di formazione per il 

miglioramento della qualità dell’assistenza. In que-
sto contesto trova rilevanza la collaborazione con 
il sistema delle Università della Regione non solo 
per il contributo che queste ultime forniscono allo 
sviluppo della ricerca e della formazione, ma anche 
per valorizzare il contributo che il SSR già offre ai 
corsi di Laurea, alle Scuole di Specializzazione ed 
alla formazione delle professioni sanitarie.
L’Azienda USL di Modena, in sintonia con gli orien-
tamenti espressi dalla Legge Regionale, ha proget-
tato una funzione aziendale dedicata, collocata in 
staff alla Direzione Sanitaria, le cui caratteristiche 
funzionali ed organizzative ed i cui obiettivi sono 
indicati nel documento sotto riportato:

6.1 Creazione dell’infrastruttura per la ricerca e innovazione

Denominazione posizione Ricerca e Innovazione

Afferenza Direzione Sanitaria

Referente Dirigente medico

Scopo

• Promuovere e coordinare lo sviluppo dei progetti di ricerca clinica, 
organizzativa e gestionale coerenti e utili al raggiungimento degli 
obiettivi aziendali.

• Promuovere, censire e monitorare i progetti cofi nanziati da Enti ed 
organizzazioni esterne.

• Aggiornamento censimento del PRI-ER per tutti i progetti di ricerca.
• Promuovere lo scambio di informazioni e buone prassi con altre realtà 

per costruire reti di collaborazione e la partecipazione a progetti e 
bandi multicentrici.

Funzioni 

1. Assicura la ricerca dei fondi per l’attivazione dei progetti cofi nanziati.
2. Assicura un collegamento con AgeFor, Sviluppo Organizzativo e 

Dipartimenti per garantire la pianifi cazione degli interventi formativi ed 
organizzativi necessari alla realizzazione dei progetti.

3. Contribuisce alla valutazione delle proposte di partnerariato provenienti 
dall’interno e dall’esterno dell’Azienda.

4. Segue il progetto Quality Network Biomedicale.
5. Assicura il monitoraggio dei progetti con i responsabili e con l’Unità 

Operativa economico-fi nanziaria.
6. Coordinamento sperimentazioni cliniche approvate dal Comitato Etico.
7. Elabora procedure e modalità operative per l’attivazione e la gestione 

dei progetti in collaborazione con le Unità Operative coinvolte.
8. Sviluppa interventi di cooperazione internazionale tramite interventi 

in strutture, aiuti materiali, addestramento del personale, recupero 
strutture sanitarie dimesse, ricoveri umanitari.

Relazioni interne 

• Direzione Generale, Collegio di Direzione
• Direzione Dipartimenti e Distretti
• Servizi amministrativi
• Responsabili funzioni di staff

(formazione, Sviluppo Organizzativo, comunicazione)

Relazioni esterne 

• Agenzia Sanitaria Regione Emilia Romagna
• Aziende ed Agenzie di altre regioni
• Ministero della Salute
• Istituto Superiore Sanità
• Università
• Organizzazioni non governative

Dotazione organica 1. Dirigente medico (referente)
2. Dirigente amministrativo
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Censimento attività di ricerca. 
Integrazione fra i vari sotto 
sistemi aziendali e collaborazioni 
con altre Aziende
L’accorpamento in questa paragrafo di tre delle 
sottosezioni previste per questo capitolo deriva-
no dalla scelta, per questo anno, di concentra-
re la rendicontazione dell’attività di ricerca sul 
Programma Regione-Università 2007. Questo 
programma regionale, e di conseguenza la rendi-
contazione, infatti riassumono:

un’attività di censimento della ricerca;• 
l’integrazione tra i vari sottosistemi azien-• 
dali ed in particolare l’azione progettuale realiz-
zata dalla componente professional nella stesura 
di obiettivi e contenuti, quella dell’unità Ricerca e 

Innovazione a supporto della fase di stesura del 
progetto e di mantenimento dei contatti con i 
referenti delle altre Aziende, nonché della neces-
saria coordinazione tra i diversi attori coinvolti. 
l’esplicitazione del concetto di • collaborazione 
con altre aziende che per noi ha signifi cato es-
sere coinvolti in numerosi progetti regionali ed 
evidenziato una interlocuzione privilegiata con 
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.

Tale programma ha visto la nostra azienda par-
tecipare nella forma prevista dal bando stesso 
ovvero come co-partner territoriale. Si proverà, di 
seguito, ad esplicitare in termini quantitativi (nu-
mero) e qualitativi (aree e obiettivi) i progetti che 
ci vedono coinvolti. 

Tabella 1 - Area ricerca innovativa

Titolo Area 
Tematica

Responsabile 
Scientifi co

U.O. 
partecipanti

Aziende 
coinvolte

Finanziamento 
Totale Durata

Integrated molecular/
imaging technologies 
for characterization of 
biological aggressiveness 
of HCC in patient 
candidate to liver 
transplant 

Trapianti Prof.
Gerunda

Medicina 
a indirizzo 
metabolico 

(Prof.ssa Loria)

Aosp Mo 
Aosp Bo
Aosp Pr
Aosp Fe
Aosp Re

€ 676.200 3 anni

Identifi cation and clinical 
validation of predictive 
and prognostic factors, 
with special focus in 
molecularly targeted 
agents

Oncologia Prof.PierFranco 
Conte

Dipartimenti 
vari:

Dg per Imm,
Laboratorio

An. pat.,
Ch. Gen.
Medicina

Aosp Mo 
Aosp Bo
Aosp Pr
Aosp Re

€ 542.400 3 anni

Mechanisms, diagnosis 
and treatment of
drug resistant epilepsy 

Neuroscienze Prof.
Nichelli

Neurologia 
(Prof. Nichelli)

 Aosp Mo 
Unimore

€ 215.000 3 anni

Tabella 2 - Area ricerca per il governo clinico

Titolo Responsabile 
Scientifi co

U.O. 
partecipanti Aziende coinvolte Finanziamento 

Totale Durata

Impatto traslato sulla 
popolazione ospedaliera 
a rischio di un progetto 
formativo dedicato alla sepsi: 
effetti su esito clinico e uso 
delle risorse

n.d. Medicina 
d’Urgenza 

(Dott. Pinelli)

Aosp Fe
Altre (n.d)

€ 170.000 2 anni

Elaborazione di un 
programma di follow up 
integrato degli eventi avversi 
a distanza dopo terapia 
oncologica in età pediatrica

Prof.
 Paolucci

Azienda usl 
Modena 

(varie 
U.U.O.O.)

Aosp Bo, Mo, Re, Pr, 
Fe; Azienda USL Re, 

Rn; Irccs “Gaslini” Ge;
Univ. Mo e Re

Univ. Pd
Univ. Mi Bicocca

Univ. Del Piemonte

€ 306.000 2 anni

Audit clinico strutturato 
per defi nire le priorità di 
governo clinico dell’Hub & 
Spoke perinatale ed i piani 
di implementazione per il 
miglioramento della qualità 
assistenziale 

Prof. Ferrari Azienda usl  
Modena

(varie 
U.U.O.O.)

Aosp Bologna
Aosp Reggio E. 

Azienda USL  
Bologna

Azienda USL
Reggio E.
Ceveas;

€ 195.000 2 anni
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Titolo Responsabile 
Scientifi co

U.O. 
partecipanti Aziende coinvolte Finanziamento 

Totale Durata

Governo clinico delle malattie 
metaboliche: defi nizione 
del rischio cardiovascolare 
globale in pazienti con 
diabete mellito di tipo 2. 
Studio epidemiologico su 
una popolazione di soggetti 
afferenti agli ambulatori di 
diabetologia 

Prof.
Marco Bertolotti

Medicina 
interna ad 
indirizzo 

metabolico
 – 

Geriatria ed 
Endocrinologia

Aosp Bologna
Aosp Parma 
Aosp Ferrara

€ 149.000 2 anni

L’intenzione di questo paragrafo è quindi duplice:
da un lato, portare a conoscenza dell’attività • 
di ricerca e dei progetti in corso i professio-
nisti dell’Azienda (comunicazione interna); le 
dimensioni, infatti, dell’Azienda USL di Mode-
na (7 distretti, 7 ospedali, e un territorio che 
si estende dall’appennino tosco-emiliano fi no 
alla pianura padana lambendo il Po) rendono 
non semplice la circolazione delle informazio-
ni in maniera tempestiva e capillare;
dall’altro, considerati anche gli stakeholders • 
del “Bilancio di Missione”, una comunicazio-
ne della stessa attività verso l’esterno con lo 

scopo di valorizzare la fondamentale funzio-
ne di ricerca svolta e che spesso, alla maggior 
parte dei professionisti e/o ai non addetti ai 
lavori, rimane sconosciuta. 

Capacità di attrazione da parte 
dell’Azienda di risorse fi nanziarie
È prassi oramai consolidata presso la nostra Azienda 
il censire le donazioni ed i fi nanziamenti ricevuti da 
parte di enti esterni o di singoli cittadini. Riporteremo 
di seguito, illustrandole sinteticamente (vedi grafi ci 
seguenti), le principali voci e i riferimenti quantitativi 
per l’anno 2007, paragonandoli con i dati 2006. 

Grafi co 1 - Numero donazioni (divise per fascie economiche)
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I dati sopra riportati evidenziano in maniera mar-
cata due fenomeni. Da un lato, una riduzione in 
valore assoluto del numero di donazioni - si passa 
infatti dalle 80 del 2006 alle 60 del 2007 (-25%) 
- dall’altro, e in controtendenza con il primo, l’au-
mento cospicuo del valore economico complessi-
vo delle donazioni con balzo del 65% - passando 
da 1.089.124 del 2006 a 3.107.637 del 2007 -. 
Occorre, ai fi ni di una corretta lettura della tabella, 
precisare che tali donazioni rappresentano lette-
re di donatori arrivate presso la nostra sede nelle 
quali si precisa l’intenzione di elargire una deter-
minata somma individuando un eventuale repar-
to, struttura o tecnologia a cui destinare la stessa. 
Da un confronto con la tabella di rendicontazione 
analoga presente nella sezione 2 del bilancio, il 
numero di donazioni e le cifre risultano differen-
ti in quanto in questa sezione si fa riferimento a 
“intenzioni” che - nel caso di cittadini - tendono 

spesso a concretizzarsi immediatamente, mentre 
nel caso di donazioni effettuate da fondazioni o 
da altri enti e per cifre rilevanti, possono concre-
tizzarsi in più anni. Nella sezione 2, invece, si fa 
riferimento a donazioni che contabilmente si sono 
concretizzate nell’anno 2007. In entrambi i casi si 
evidenzia comunque una capacità di attrazione 
signifi cativa da parte della nostra azienda, sia in 
termini numerici che economici. 

Governo clinico
Il signifi cato dei contenuti presentati di seguito 
non è quello di trattare il governo clinico, e quin-
di i suoi principi o gli elementi fondamentali, ma 
di fornire un quadro progettuale delle funzioni 
per il supporto e il coordinamento dei programmi 
di attività avviate in Azienda USL per lo sviluppo 
della “buona pratica clinica” in coerenza con la 
L.r. 29/2004 e il PSSR 2008-2010.
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In particolare, l’impostazione normativa riafferma 
che il Collegio di direzione non rappresenta un 
semplice organismo di supporto tecnico al gover-
no delle organizzazioni sanitarie, ma un organo 
aziendale attraverso cui si sviluppa l’integrazione 
sistematica e continuativa su temi di sviluppo or-
ganizzativo e professionale. I contenuti e gli stru-
menti del governo clinico devono rientrare fra le 
competenze operative dei dipartimenti, in base 
agli indirizzi elaborati dal Collegio di direzione.
Nel corso del 2007, sono state fornite le basi pro-
gettuali su temi specifi ci identifi cati come priori-
tari a livello aziendale. In particolare si è deciso di 
focalizzarsi sull’implementazione locale di linee-
guida e progetti di valutazione dell‘assistenza 
sanitaria, in tema di appropriatezza clinica e or-
ganizzativa.
In questo senso, il progetto “Appropriatezza in 
Risonanza Magnetica” elaborato e approvato 
in Collegio di Direzione nel corso del 2007 e 
del quale si fornisce una sintesi, rappresenta un 
buon modello esemplifi cativo.

Risonanza Magnetica tra appropriatezza, 
tempi di attesa e quesito diagnostico: il pro-
getto provinciale 
Nell’ultimo decennio il numero di indagini di dia-
gnostica a cui i pazienti sono sottoposti è costan-
temente in aumento.
Parallelamente, il tema dei tempi e delle liste d’attesa 
per le prestazioni sanitarie, ha acquisito una rilevan-
za sempre crescente nell’ambito dei sistemi sanitari a 
copertura universalistica, divenendo uno dei maggiori 
motivi di insoddisfazione per gli utenti e argomento di 
polemiche politiche e giornalistiche ricorrenti. 
Fattori di carattere epidemiologico, clinico, di con-
testo socio-culturale e di innovazione tecnologica, 
concorrono ad abbassare la soglia di accesso alle 
prestazioni sanitarie e ad incrementare la doman-
da, mentre l’offerta, costretta all’interno dei vincoli 
di sostenibilità economica, oltre che costosa, risulta 
poco utile a ridurre il fenomeno nel lungo termine.
Anche per questo motivo, politiche sanitarie 
orientate alla gestione della domanda sono com-
plesse, ma imprescindibili.
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Nella nostra provincia, il fenomeno dell’incre-
mento del ricorso alla diagnostica è ben evidente 
dall’analisi dei consumi negli ultimi 4 anni dei cit-
tadini residenti (grafi co 4).
La complessità del contesto richiede che si pro-
spetti un piano complessivo con un impegno 
specifi co su alcuni aspetti essenziali.
Il primo riguarda la comunicazione strutturata 
o “interna” (scritta o verbale), ora poco presen-
te, tra clinica e diagnostica e la ricomposizione, 
anche parziale, delle capacità cliniche con quelle 
di imaging; il secondo aspetto si declina attraver-
so la costruzione di strumenti di comunicazione 
“esterna” per i cittadini a sostegno della relazio-
ne medico - paziente.
Per quanto riguarda in modo specifi co il tema delle 
prestazioni di Risonanza Magnetica (RM), l’Azienda 
Usl di Modena nel corso del 2007, parallelamente 
ad un impegno aziendale di incremento dell’offer-
ta e alla creazione di un apposito gruppo di lavoro 

multidisciplinare per l’analisi strutturata di doman-
da e offerta, ha elaborato un progetto specifi co per 
la valutazione dell’appropriatezza delle prestazioni 
di RM del rachide o osteoarticolare. Il Collegio di 
Direzione ha discusso e approvato il progetto che 
vedrà, nel corso del 2008 la sua fase operativa e la 
partecipazione di tutti i professionisti.
L’obiettivo dichiarato è legato alla necessità di 
migliorare l’appropriatezza nel ricorso a queste 
prestazioni garantendo, da un lato, una risposta 
in tempi brevi ai pazienti che hanno maggior-
mente bisogno, dall’altro, la realizzazione degli 
obiettivi esplicitati dalla normativa nazionale e 
regionale in merito a radioprotezione e gestione 
delle liste di attesa delle prestazioni di diagnosti-
ca strumentale.
La realizzazione di questi obiettivi passa attraverso:

la necessità di defi nire in maniera documen-• 
tata il fabbisogno di indagini diagnostiche per 
Risonanza Magnetica;
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la possibilità di adottare a livello locale criteri • 
di priorità nell’accesso defi niti sulla base delle 
caratteristiche cliniche dei pazienti; 
la capacità di effettuare audit clinici strutturati • 
e sistematici;
la possibilità di identifi care le modalità di rea-• 
lizzazione di un feedback informativo ai pre-
scrittori;
la chiarezza nel realizzare una comunicazione • 
ai cittadini in tema di appropriato utilizzo del-
la diagnostica per immagini.

Una richiesta di diagnostica, per defi nirsi appro-
priata, deve innanzitutto essere formulata in ma-
niera esauriente. Tale caratteristica richiede tra 
l’altro una chiarezza del quesito diagnostico af-
fi nché lo specialista esecutore dell’indagine pos-
sa scegliere la tecnica o il procedimento migliore 
per il caso specifi co.
Un utile strumento è rappresentato dal documen-
to “Diagnostica per immagini - linee guida per 
la richiesta” (approvato il 28 ottobre 2004 dalla 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Sta-
to, le Regioni e le Province autonome di Trento e 
Bolzano e che può essere scaricato dal sito www.
pnlg.it), il quale ha l’intento di promuovere la più 
ampia sensibilizzazione dei medici prescrittori sul 
tema della radioprotezione e sul razionale utilizzo 
di tutte le indagini di diagnostica per immagini. 
Obiettivo delle suddette linee guida è anche di 
contribuire a migliorare e incrementare i contatti 
tra lo specialista clinico e quello in diagnostica 
per immagini, in un’ottica di ottimizzazione dei 
percorsi e di un migliore utilizzo delle risorse, con 
rilevante benefi cio sia per la salute individuale sia 
per i costi sostenuti dal Servizio Sanitario.
Le tabelle di consultazione delle linee guida sono 
suddivise in cinque colonne:

nella prima è indicato il problema clinico per il • 
quale si richiede l’indagine diagnostica;
nella seconda si elencano le possibili tecniche • 
di imaging;

nella terza, la raccomandazione (con il grado • 
di evidenza) relativa all’appropriatezza dell’in-
dagine;
nella quarta sintetici commenti esplicativi;• 
nella quinta, l’eventuale dose di esposizione • 
alle radiazioni. 

Le iniziative che si svolgeranno nei prossimi mesi 
sono diverse e prevedono un duplice coinvolgi-
mento:

da un lato i • cittadini, che verranno coinvolti at-
traverso programmi di specifi ca informazione. 
Se infatti la semplice diffusione di informazio-
ni, da sola, ha poche probabilità di infl uenzare 
il comportamento, resta comunque un ap-
proccio imprescindibile utilizzato per mettere a 
conoscenza e sensibilizzare l’opinione pubblica 
dei risultati che emergono dalla ricerca; 
dall’altro, i • prescrittori, ai quali sono indi-
rizzate iniziative specifi che di formazione, 
sia all’interno dell’ospedale che sul territorio. 
L’obiettivo è quello di sostenere e guidare i 
professionisti nella scelta della diagnostica più 
appropriata per i loro pazienti. 

Sono previste, inoltre, attività di audit e feedback 
che si collocano su un livello successivo per com-
plessità di realizzazione e richiesta di coordina-
mento, fi nalizzate a rilevare il grado di appropria-
tezza e la messa a punto di feedback informativi 
sull’attività dei medici prescrittori. Audit e feed-
back sono strumenti importanti la cui effi cacia è 
stata valutata in relazione alla possibilità di mi-
gliorare le performance, solo a patto che siano 
inserite in un contesto coerente e indirizzate ver-
so obiettivi defi niti in modo preciso.
L’impegno specifi co in tema di Risonanza Ma-
gnetica si lega anche all’evidenza della crescita 
del numero di sistemi di Risonanza Magnetica 
disponibili. Tutto ciò determina un continuo in-
cremento delle esperienze e delle raccomanda-
zioni sull’impiego, modifi cando continuamente il 
ruolo di questa diagnostica.
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Attività di formazione del personale 
- Formazione e ricerca / innovazione
L’innovazione e l’apprendimento sono elementi 
centrali e fondamentali per lo sviluppo di un ser-
vizio sanitario. La formazione continua in sanità 
è l’insieme delle attività fi nalizzate al perenne 
adeguamento delle capacità di intervento rispet-
to allo sviluppo scientifi co, tecnico e organizza-
tivo dell’assistenza e al mutare della domanda 
di salute della popolazione. È, in tal modo, uno 
strumento fondamentale di cambiamento indivi-
duale nonchè una funzione specifi ca del Servizio 
sanitario, indispensabile a garantire nel tempo la 
qualità delle sue prestazioni.
Secondo una visione più complessiva, la formazione 
continua in un’organizzazione attenta alle innova-
zioni dovrebbe essere parte di un contesto in cui:

sia effettivo l’impegno a creare condizioni di • 
lavoro adatte allo sviluppo delle competenze, 
in funzione sia della carriera individuale sia 
dell’organizzazione;
l’apprendimento sia riconosciuto, valutato e • 
accreditato e sia condiviso tra gruppi e pro-
fessioni diversi;
la pianifi cazione e la valutazione della forma-• 
zione faccia parte integrante dello sviluppo 
delle organizzazioni;
vi sia possibilità di accedere alle necessarie ri-• 
sorse informative;
le infrastrutture dedicate siano competenti, • 
accessibili e davvero in grado di supportare 
l’apprendimento.

Le innovazioni che hanno impatto sulle organiz-
zazioni sanitarie comportano di solito anche mo-
difi che nella cultura e nei comportamenti degli 
operatori.
Il successo di tali obiettivi è quindi legato anche 
ai processi formativi che vengono attuati e all’in-
tegrazione con la realizzazione e valutazione del-
le azioni intraprese.
Per il dettaglio delle attività formative (numero di 
iniziative, partecipanti e costi della formazione) 
relative alla formazione del personale su tema-
tiche anche diverse da ricerca e innovazione si 
rimanda alla sezione 4. 

Accessibilità all’informazione
e documentazione scientifi ca

Servizio di documentazione aziendale
Il Centro per la Valutazione della Effi cacia della 
Assistenza Sanitaria (CeVEAS) - cfr paragrafo 
3.7 Qualità dell’assistenza ed effi cienza gestiona-
le e paragrafo 4.1.3 Ridefi nizione dei ruoli pro-
fessionali in relazione allo sviluppo delle strategie 
aziendali - è un Dipartimento dell’Azienda USL di 
Modena in staff alla Direzione Generale. Nasce 
nel gennaio 1999 per favorire l’accesso alle mi-
gliori evidenze disponibili su trattamenti e cure, 
attraverso la valutazione critica dei dati disponi-
bili, la loro comprensione e il trasferimento delle 
informazioni a medici, decisori e cittadini.
Tra le varie attività vi è anche la gestione della 
biblioteca, che è al servizio di tutti gli operatori 
dell’Azienda USL di Modena.
La biblioteca sottoscrive circa 1.500 abbona-
menti online. Sono consultabili attraverso il sito 
TdNet tutte le riviste e gli editori più autorevoli: 
Elsevier, Lippincott, Blackwell, Oxford University 
Press, BMJ, Springer e Ebsco “Nursing and allied 
Health Collection” (pacchetti editoriali), Journal 
of the National Cancer Institute, Wiley.
Attraverso la biblioteca è inoltre possibile con-
sultare tutte le principali e più autorevoli banche 
dati biomediche (Medline, Embase, CINAHL, the 
Cochrane Library, Clinical Evidence, ecc.).
In sede si possono poi consultare circa 130 perio-
dici in formato cartaceo e un centinaio di mono-
grafi e: tutti i materiali cartacei sono consultabili 
direttamente in biblioteca nella sua sede all’inter-
no del CeVEAS.

Fra gli altri servizi a disposizione per il personale 
dell’Azienda USL di Modena:

document delivery, che consente di richiedere • 
la copia di un documento, non presente in 
Biblioteca, ad altre strutture italiane; 
ricerche bibliografi che sulle banche dati in ab-• 
bonamento presenti in biblioteca e in Internet.

6.2 Sviluppo di un ambiente culturale favorevole
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Assetto di regole per la trasparenza 
verso fi nanziatori privati
Una delle ragioni che hanno portato alla realiz-
zazione, nel 2006, di “folder” per la rendicon-
tazione delle donazioni, è stata – da un lato - il 
voler concretamente dimostrare al donatore l’uso 
appropriato delle risorse in termini di ricaduta 
sull’attività clinica, dall’altro, generare un sistema 
di regole per la trasparenza verso i fi nanziatori 
privati. Una comunicazione verso l’esterno di un 
“tecnology assesment ex post” che mira a con-
fermare la necessità e l’utilità dell’investimento 
realizzato - con fondi interamente propri o trami-
te compartecipazioni diverse - dall’Azienda. 
Non essendo stati realizzati ulteriori strumenti 
ad hoc per donazioni del 2007, ma ritenendo 
comunque importante proseguire nell’attività di 
rendicontazione, riportiamo di seguito l’aggior-
namento di una delle principali donazioni del 
2006: il robot chirurgico. Esso rappresenta un 
esempio di chirurgia avanzata che richiede un’at-
tenzione nell’appropriato utilizzo di una tecnolo-
gia particolarmente costosa sia in termini assoluti 
che di singolo intervento.

Chirurgia - Robot Chirurgico
L’Unità Operativa di Chirurgia del Nuovo Ospeda-
le Civile S. Agostino Estense è dotata di un avan-
zato sistema di chirurgia assistita da “robot”: il 
“Da Vinci Surgical System”. È questa l’unica 
tecnologia, attualmente disponibile sul merca-
to, per supportare il chirurgo nelle operazioni di 
chirurgia mini invasiva, offrendo allo stesso tem-
po il controllo dei movimenti, la manipolazione 
dei tessuti e la vista tridimensionale del campo 
operatorio, tipica della chirurgia a cielo aperto. 
Il sistema di chirurgia assistita traduce, in tempo 
reale, i movimenti delle mani, del polso e delle 
dita del chirurgo, in un preciso movimento della 
strumentazione chirurgica posizionata all’interno 
del campo operatorio.
I vantaggi del robot sono: precisione assoluta 
del movimento, stabilità (viene eliminato il tre-
more della mano) e la visualizzazione in tre 
dimensioni dell’organo su cui si intende ope-
rare. L’addestramento e la formazione ha fi nora 
coinvolto 7 chirurghi, 5 paramedici strumentisti e 
2 infermieri di sala operatoria.

Contributo Fondazione
Il sistema (costo complessivo di 1.740.000 euro) 
è stato acquisito grazie al contributo determi-
nante di € 850.000.

Esami ed eventuali interventi
Per quanto riguarda la rendicontazione dell’attivi-
tà sull’utilizzo di questo nuovo e promettente si-
stema di chirurgia assistita, riportiamo di seguito 
uno schema riassuntivo che evidenzia tipologia 
di pazienti, interventi ed eventuali complicanze 
di tale tecnologia:

Tabella 3 - Distribuzione dei pazienti
per Sesso ed Età

Sesso
Età M % F %

15 -30 5 19,23 1 3,33 

31 - 45 6 23,08 5 16,67 

46 - 60 9 34,62 8 26,67 

61 - 75 6 23,08 16 53,33 

totale 26 100,00 30 100,00 

Tabella 4 - Complicanze

Complicanze intraoperatorie
Totale

SI NO

4 52 56

Complicanze post operatorie
Totale

SI NO

3 53 56

Conversione a Chirurgia aperta
SI NO

0 56

6.3 Garanzie di trasparenza
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Grafi co 1 - Durata dell’intervento (espressa in minuti)
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Tabella 5 - Diagnosi e interventi realizzati

DIAGNOSI NUMERO % INTERVENTO NUMERO %

Acalasia 8 14,29 Asportazione cisti esofagea 1 1,79

Acalasia e polipo della colecisti 1 1,79 Asportazione di GIST gastrico 1 1,79

Acalasia, litiasi della colecisti 1 1,79 Colecistectomia robotica 16 28,57

Adenoma surrene 1 1,79 Diverticolectomia esofagea 
robotica

1 1,79

Cisti duplicazione esofagea 1 1,79 Fundoplicatio robotica, 
intervento su fegato

1 1,79

Diverticolo epifrenico esofago 1 1,79 Iatoplastica, fundoplicatio 6 10,71

Ernia jatale 18 32,14 Iatoplastica, fundoplicatio 
robotica

16 28,57

Ernia jatale, litiasi della colecisti 2 3,57 Iatoplastica, fundoplicatio 
robotica, colecistectomia

1 1,79

Ernia jatale, MRGE 4 7,14 Iatoplastica, fundoplicatio, 
colecistectomia 

1 1,79

GIST Gastrico 1 1,79 Miotomia, fundoplicatio 1 1,79

litiasi della colecisti 16 28,57 Miotomia, fundoplicatio robotica 7 12,50

Malattia da refl usso, neof. Cistica 
lobo sin. Fegato

1 1,79 Miotomia, fundoplicatio 
robotica, colecistectomia

1 1,79

Neoplasia coda pancreas 1 1,79 Miotomia, fundoplicatio, 
colecistectomia robotica

1 1,79

Totale 56 100 Pancreasectomia distale 1 1,79

Surrenalectomia sin Robotica 1 1,79

Totale 56 100
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Occorre rimarcare come tale rendicontazione ri-
guardi l’utilizzo del robot per la sola parte di com-
petenza delle U.U.O.O. dell’Azienda USL. Tale tec-
nologia infatti è stata utilizzata, e lo è attualmente, 
in un’ottica d’integrazione tra le Aziende e di utiliz-
zo pieno dello strumento, dall’Azienda Ospedaliera 
di Modena per interventi di tipo urologico. 

Valorizzazione del ruolo
del Comitato Etico
Il Comitato Etico (CE) di Modena è stato istituito 
nel gennaio 2001 per volontà congiunta dei tre 
Enti Istitutivi (Azienda Ospedaliera, Azienda USL 
e Università), che hanno deciso di creare un uni-
co Comitato Etico a livello provinciale anche al 
fi ne di armonizzare le modalità di valutazione 
dei protocolli di ricerca a livello delle Azien-
de Sanitarie della provincia di Modena e per 
evitare la duplicazione di attività e la non raziona-
le gestione delle risorse.
A seguito dell’emanazione del D.M. del 12 maggio 
2006: “Requisiti minimi per l’istituzione, l’organizza-
zione e il funzionamento dei Comitati Etici”, nel cor-
so dell’anno 2006, sono state messe in atto le azioni 
propedeutiche alla rinomina dei componenti, previ-
sta entro il termine ultimo del mese di marzo 2007. 
Sono stati ricostituiti tutti i CE a livello nazionale. A 
livello della regione Emilia Romagna è stato adottato 
in massima parte il modello di un unico Comitato 
Etico per ogni provincia. È stato riconfermato, anche 
per la provincia di Modena, un unico Comitato Etico 
che è stato rinominato secondo i requisiti previsti da 
tale decreto, riconfermando per la massima parte i 
componenti già presenti e integrando con ulteriori 
fi gure professionali rappresentate dal pediatra di li-
bera scelta e dall’esperta di genetica.
Per quanto riguarda le tematiche di bioetica il 
CE di Modena prevede nel proprio regolamento i 
seguenti campi di attività:

funzione consultiva in relazione a questioni • 
etiche connesse con le attività scientifi che ed 
assistenziali, allo scopo di proteggere e pro-
muovere i valori della persona umana;
proposta di iniziative di formazione/informa-• 
zione/aggiornamento di operatori sanitari 
relativamente a temi in materia di bioetica e 
promozione di iniziative di sensibilizzazione 
su tematiche di bioetica presso i cittadini.

Comitato Etico provinciale di 
Modena: relazione attività anno 2007

Attività relativa ai protocolli di ricerca clinica
A partire da Gennaio 2007 fi no a Dicembre 
2007, il Comitato Etico Provinciale di Modena ha 
valutato 219 sperimentazioni, così ripartite per 
Enti di appartenenza:

Azienda Ospedaliera 104

Università 44

Azienda USL 58

Ospedale di Sassuolo S.p.A. 5

Altre strutture sanitarie private
accreditate per cui il CE di Modena 
rappresenta il Comitato Etico di riferimento

8

Gli studi sponsorizzati sono stati 115 (52,5%) 
quelli non sponsorizzati 104 (47,5%).

ANNO SPONSOR NO SPONSOR

2001 66 35

2002 72 49

2003 146 74

2004 128 62

2005 118 85

2006 105 85

2007 115 104

250

200

150

100

50

0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

No sponsor Sponsor

Grafi co 2 - Confronto studi SPONSORIZZATI e NON SPONSORIZZATI dal 2001 al 2007
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La maggior parte delle sperimentazioni è rappre-
sentata da studi clinici con farmaci che hanno 
costituito il 57.4% di tutti i protocolli presentati, 
ma sono stati valutati anche numerosi studi os-
servazionali (33.4%).

Nel 2007 è stato presentato uno studio sulle me-
dicine non convenzionali (agopuntura).

Tipologia protocolli presentati nel 2007 N° %

Sperimentali con farmaci 126 57.4

Studi osservazionali 73 33.4

Studi con dispositivi medici 8 3.65

Studi medicine non convenzionali 1 0.45

Accessi allargati 11 5.1

Totale 219 100 Studi sperimentali con dispositivi medici

Studi osservazionali

Studi sperimentali con farmaci

Studi medicine non convenzionali

Accessi allargati

Grafi co 3 - Tipologie protocolli esaminati
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In ottemperanza a D.M n. 211 del 24/06/03, il 
Comitato Etico ha rilasciato 23 Pareri Unici. Ri-
spetto ai 126 protocolli sperimentali con far-
maci, Modena è stato Centro Coordinatore per il 
18,25% degli studi.

Come risulta evidente dal grafi co 3 - rispetto al 
2006 - nel 2007, il numero degli studi sperimen-
tali con farmaci e degli altri tipi di studi (dispositivi 
medici, medicine non convenzionali e usi allargati) 
non hanno subito modifi che rilevanti. Sono tutta-
via aumentati gli studi osservazionali (+ 6%).
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Grafi co 4 - Confronto distribuzione studi Sperimentali e Osservazionali 2006/2007

Per quanto riguarda la Fase degli studi sperimen-
tali con farmaci dei protocolli valutati dal Comita-
to Etico, quella che risulta maggiormente presen-
te è la Fase III (58%), seguita dalla Fase II (25.4%) 
e in ultimo dalla Fase IV (15.8%).

Nelle successive Tabelle e Grafi ci sono evidenziati 
i valori in percentuale delle diverse fasi di studio 
negli ultimi tre anni di attività del Comitato Etico.
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ANNO 2005
FASE N° PROTOCOLLI %

II 36 27

III 72 55

IV 22 18

Totale 130 100

ANNO 2006
FASE N° PROTOCOLLI %

I 3 2.3

II 37 28.9

III 71 55.5

IV 17 13.3

Totale 128 100

ANNO 2007
FASE N° PROTOCOLLI %

I 1 0.8

II 32 25.4

III 73 58

IV 20 15.8

Totale 126 100

Nel grafi co 5 sono riportate le aree specialistiche 
che hanno presentato protocolli di ricerca al Co-
mitato Etico Provinciale di Modena nel 2007.

 

Altri

Tossicologia e Farmacologia

Reumatologia

Ginecologia - Ostetricia

Dermatologia

Cardiologia

Area Chirurgica

Pneumologia

Psichiatria - Neurologia

Nefrologia - Dialisi - Urologia

Medicina e Gastroenterologia

Malattie infettive

Area Oncologica

0 10 20 30 40 50 60

Grafi co 5 - Aree specialistiche di sperimentazione
(di tutte le Aziende Sanitarie della Provincia di Modena)
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Aree specialistiche Totale

Area Oncologia 54

Malattie Infettive 21

Medicina e Gastroenterologia 19

Nefrologia - Dialisi - Urologia 14

Pneumologia 13

Area Chirurgica 11

Cardiologia 11

Neurologia 10

Dermatologia 9

Ginecologia - Ostetricia 8

Reumatologia 5

Tossicologia e Farmacologia 5

Psichiatria 4

Altri 35

Totale 219

La Tabella che segue mette in evidenza il confronto 
relativo alle decisioni (approvazione, non approva-
zione, approvata a condizione, sospesa in attesa di 
chiarimenti) del Comitato Etico nell’anno 2007.
Le sperimentazioni per cui non si esprime un pa-
rere positivo defi nitivo possono essere sospese - 
quando necessitano di un ulteriore riesame del 
Comitato Etico - o approvate, a condizione che 
sia verifi cata, da parte della Segreteria, l’aderen-
za alle condizioni richieste dal Comitato Etico.

Il numero totale delle sperimentazioni approvate 
nel 2007 è di 183 pratiche (pari al 83%). Sono 
rimaste non approvate 5 pratiche (2.2%), appro-
vate a condizione 8 (3.6%) e sospese in attesa di 
chiarimenti 12 (5.4%).
Delle 5 pratiche non approvate, 3 erano studi 
sperimentali e 2 studi osservazionali.

Sono 11 i protocolli rimasti senza valutazione del 
Comitato Etico. Le cause sono: documentazione 
incompleta oppure rinuncia, da parte dello speri-
mentatore o dello sponsor, prima che il Comitato 
Etico avesse espresso un parere.

DECISIONI PRATICHE 2005 PRATICHE 2006 PRATICHE 2007

Approvate 164 153 183

Non approvate 9 8 5

Approvate a condizione 11 22 8

Sospese in attesa di chiarimenti 6 14 12

Non valutate 13 5 11

Totale 203 202 219

Per molte sperimentazioni il CE non ha espresso 
un parere defi nitivo alla prima valutazione ed è 
stato necessario rivalutarle alla luce di chiarimen-
ti richiesti. Nel 2007, a fronte di 219 nuove spe-
rimentazioni e richieste di usi allargati, sono stati 
espressi 333 pareri.

Riassumendo, delle 219 pratiche valutate nel 2007:

188 pratiche hanno raggiunto un parere • 
defi nitivo. In particolare:

5 non approvate (2.2%);• 
183 approvate (83%).• 

20 pratiche non hanno raggiunto un • 
parere defi nitivo (sospese in attesa di 
chiarimenti o approvate a condizione).

In particolare: 
12 sospese in attesa di chiarimenti (5.4%);• 
8 approvate a condizione (3.6%).• 

11 pratiche non valutate dal CE:• 
6 in attesa che la documentazione sia • 
completata;
3 sospeso da parte dello Sponsor;• 
2 sospeso dallo sperimentatore.• 

Per 2 pratiche l’approvazione è stata vincolata 
alla ricezione di un aggiornamento semestrale, 
o trimestrale, per monitorare l’andamento dello 
studio.

Occorre segnalare che si è osservato un notevole 
incremento di emendamenti: si è passati da cir-
ca 79 nel 2005 a 181 nel 2006 a 241 nel 2007.
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Monitoraggio
È stato effettuato un nuovo monitoraggio sugli 
studi presenti in Segreteria dal 1998 al 2002, per 
i quali non erano pervenute informazioni negli ul-
timi anni e per cui non avevamo ricevuto risposta 
dal monitoraggio del 2006. In aggiunta, è stato 
monitorato l’andamento degli studi del 2003 e 
del 2004, approvati dal Comitato Etico ma privi 
di aggiornamenti sullo stato di avanzamento. In 
totale sono stati monitorati 182 studi.

Ai responsabili della ricerca di tali studi è stato 
richiesto di inviare notizie in modo da aggiornare 
e, laddove possibile, archiviare la pratica. 

Studi 2001: 1 è risultato ancora attivo, 4 chiusi, 1 
mai avviato e per 1 non si è ricevuta alcuna rispo-
sta alla richiesta di aggiornamento sullo stato di 
avanzamento pertanto è stato chiuso.

Studi 2002: 5 sono risultati ancora attivi, 3 chiu-
si, 1 mai avviato e per 1 non si è ricevuta alcuna 
risposta alla richiesta di aggiornamento sullo sta-
to di avanzamento pertanto è stato chiuso, per 
ulteriori 3 pratiche è stato avviato il monitorag-
gio ma si è ancora in attesa di risposta.
Studi 2003: 11 sono risultati ancora attivi, 19 
chiusi, 2 mai avviati e per 37 non si è ricevuta al-
cuna risposta alla richiesta di aggiornamento sul-
lo stato di avanzamento pertanto è stato chiuso, 
per ulteriori 15 pratiche è stato avviato il monito-
raggio ma si è ancora in attesa di risposta.
Studi 2004: 17 sono risultati ancora attivi, 21 
chiusi, 2 mai avviati e per 25 non si è ricevuta al-
cuna risposta alla richiesta di aggiornamento sul-
lo stato di avanzamento pertanto è stato chiuso, 
per ulteriori 6 pratiche è stato avviato il monito-
raggio ma si è ancora in attesa di risposta.

Risposta al monitoraggio del 2007 STUDI 2001 STUDI 2002 STUDI 2003 STUDI 2004

Chiusura 4 3 23 22 52

Nessuna* 1 1 39 25 66

Mai iniziato 1 1 2 2 6

Ancora attivo 1 5 11 17 34

Monitoraggio in corso 0 3 15 6 24

Totale 7 13 90 72 182

* Successivamente chiusi

Mai iniziato

Nessuna

Chiusura

Ancora attiva

Invio documentazione mancante

Grafi co 6 - Esito del monitoraggio 2007
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ATTIVITÀ DI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

2003 2004 2005 2006 2007

Eventi avversi 73 240 156 Da febbraio non vengono più 
protocollati, ma solamente archiviati

0

Prese d’atto 362 140 304 377 584

Chiusure studi 13 11 88 128 144

Protocollo n° 2741 3392 4873 3432 3603

Rapporto sull’attività inerente
le tematiche in materia di bioetica 
e di formazione 

Seduta straordinaria (27/03/07) sul tema “Il • 
governo della domanda clinicamente non ap-
propriata”;
seduta straordinaria (26/06/07) di discussione • 
del Codice di Deontologia Medica 2006;
seduta straordinaria (18/09/07) di discussione • 
Determinazione AIFA “Linee guida per la clas-
sifi cazione e conduzione degli studi osserva-
zionali sui farmaci”;
seduta straordinaria (18/09/07) su “Genetica e • 
Farmacogenetica: quali regole per la ricerca”.
approfondimento nella seduta del 13/03/07 • 
in merito al Corso del Ministero della Salute 
per i referenti dei Comitati Etici su “Dispositivi 
medici e sperimentazione clinica”, tenutosi a 
Cortona dal 30/11/2006 all’1/12/2006 (dott. 
Santachiara e dr.ssa Marata);
indagine conoscitiva presso tutti i CE italiani • 
“Il Comitato Etico: noi lo utilizziamo così”;
divulgazione attraverso Corsi di Formazione • 
Interna dell’indagine conoscitiva “Comunica-
zione in ambito Ospedaliero nella Provincia di 
Modena: informazione ai pazienti, consenso 
informato, informazione tra gli operatori”;
attività di formazione svolta dalla Segrete-• 
ria Scientifi ca al personale delle Segreterie 
Scientifi co-Amministrative dei Comitati Etici 
di nuova istituzione della regione Emilia-Ro-
magna (Comitato Etico Azienda USL Bologna, 
Comitato Etico Provincia di Parma);

svolgimento di attività di tirocinio nell’ambito • 
del master “Gestione delle sperimentazioni 
cliniche” promosso dall’Università di Modena 
e Reggio Emilia (anno 2007 due tirocinanti);
affi ancamento da parte del personale della • 
Segreteria Scientifi ca degli sperimentatori nel-
la preparazione della documentazione neces-
saria alla presentazione di studi spontanei;
partecipazione di alcuni componenti del CE • 
come relatori nell’ambito del master “Gestio-
ne delle sperimentazioni cliniche” promosso 
dall’Università di Modena e Reggio Emilia (prof. 
Spinsanti, prof. Silingardi, dott. Santachiara, 
dott. Borghi, dott. Pelosi, dott. D’Autilia, dr.ssa 
Marata, prof.ssa Tupler, dr.ssa Gatti);
programma di audizione periodica degli spe-• 
rimentatori (Prof. Conte – Oncologia);
partecipazione attiva alle attività del Gruppo • 
di Coordinamento dei Comitati Etici – Regio-
ne Emilia Romagna - resp. Prof. Liberati (dott. 
Santachiara, dott.ssa Bianchi, prof. Silingardi, 
dott. Borghi, dott.ssa Marata);
XVIII Congresso Nazionale SIFO 8-11 ottobre • 
2007 “Innovazione e Salute Pubblica” (dr.ssa 
Bianchi);
partecipazione al corso “La lettura e l’inter-• 
pretazione degli studi clinici: approfondi-
menti teorici e applicazioni pratiche” Centro 
Medico Culturale “G. Marani” Verona 18-19 
giugno 2007 (dr.ssa Bianchi);
partecipazione al seminario “Comitati Etici e • 
Ricerca – Tra controllo e partecipazione” Li-
vorno 17 marzo 2007 (dr.ssa Gatti).
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7. Obiettivi specifi ci
di particolare rilevanza
istituzionale

Guida alla lettura

Le settima ed ultima sezione non è vincolata ad alcuno schema, secondo le indicazioni 
regionali, in quanto è destinata ad accogliere la rendicontazione di obiettivi d’annata 
ritenuti particolarmente signifi cativi dalle singole aziende; la nostra azienda ha inteso 
porre l’accento, relativamente all’anno 2007, su due temi:

la realizzazione della seconda • Carta dei Servizi, fondamentale strumento di dialogo 
con i cittadini, presentata nello scorso mese di dicembre;

l’avvio operativo di • un progetto di sviluppo dell’area amministrativa, basato 
sulla massima valorizzazione del personale e corredato da un intenso programma di 
formazione; all’interno del progetto è previsto un innovativo percorso di programma-
zione che esita in una valutazione fondato su una serie oggettiva di indicatori, tale da 
rendere misurabili i risultati effettivamente raggiunti.

Parole chiave

Sottosezione 1
caratteristiche della carta dei servizi • comunicazione e pubblicizzazione della carta •
defi nizione degli impegni • diffusione della carta • gestione dinamica della carta

Sottosezione 2
direzione amministrativa • formazione • programmazione e controllo •
valutazione e sviluppo delle prestazioni professionali
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Finalità
La Carta dei Servizi, strumento di dialogo con i 
cittadini, risponde a due esigenze principali: una 
di tipo informativo, per semplifi care l’accesso ed 
i percorsi nell’utilizzo dei servizi, l’altra si traduce 
in una assunzione d’impegni rispetto alla quali-
tà dell’assistenza e all’organizzazione interna. 
In un sistema concertato con i rappresentati dei 
cittadini, la Carta dei Servizi è perciò anche uno 
strumento strettamente collegato alla gestione 
interna che esprime indicatori di prestazione e 
risultati da raggiungere. 

Il cammino della Carta dei Servizi 
nell’Azienda USL di Modena
Dopo la positiva esperienza che aveva portato 
alla nascita della prima edizione della “Carta dei 
Servizi” - con deliberazione del Direttore Genera-
le n. 684 del 30.06.1997 - si è deciso di rinnovar-
ne alcune caratteristiche partendo dalla volontà 
di ampliarne l’orizzonte e di sfruttare al meglio le 
potenzialità dei sistemi informativi.
Anche la parte terza “standard e impegni”, pur 
mantenendo l’approccio metodologico della prece-
dente esperienza, è stata modifi cata alla luce di due 
principi fondamentali: l’equità e la trasparenza.
Al fi ne di rispettare il criterio di equità, ovvero 
di garantire livelli di qualità omogenei sull’inte-
ro territorio provinciale, gli impegni individuati si 
focalizzano su aree comuni per tutte le strutture 
aziendali. 
La trasparenza è invece garantita non solo dal-
la enunciazione esplicita degli impegni, ma dalla 
semplicità di verifi ca degli stessi da parte del cit-
tadino: a questo scopo si è preferito limitarne il 
numero e collegarli in modo diretto al percorso 
del paziente all’interno delle strutture.

Il progetto di costruzione della Carta dei Servizi 
è stato coordinato dall’URP Aziendale, in stretto 
raccordo con il Sistema Qualità aziendale.

Un percorso condiviso 
La realizzazione della seconda edizione della Car-
ta dei Servizi è avvenuta grazie ad un “governo” 
integrato, che ha coinvolto tutti i livelli di respon-
sabilità aziendale:

il livello strategico,•  rappresentato dal gruppo 
intersettoriale “Carta dei Servizi”, ha curato la 
pianifi cazione strategica, il raccordo con la Di-

rezione Generale, le Direzioni Dipartimentali, 
le Direzioni di Macrostruttura, l’individuazione 
degli obiettivi organizzativi, gli strumenti e le 
modalità per perseguire gli obiettivi;
il livello gestionale,•  rappresentato dai refe-
renti di macrostruttura e di struttura, ha condivi-
so il progetto e l’implementazione delle diverse 
attività, rendendo possibile la concreta realizza-
zione, la valutazione e la gestione operativa in 
coerenza con la programmazione aziendale. 

Il percorso è stato condiviso con i rappresentanti 
dei cittadini per individuare gli impegni più signi-
fi cativi da presidiare nei percorsi di salute e per 
costruire una carta di facile comprensione e con-
sultazione.
Si è voluto che la partecipazione dei rappresen-
tanti degli utenti fosse “attiva e competente”. 
A tal fi ne sono stati organizzati diversi momenti 
formativi ed informativi per condividere principi e 
metodi della qualità. 
La formazione ha avuto tra gli obiettivi anche 
quello di fornire strumenti per l’esecuzione di ve-
rifi che ad hoc sugli “impegni” da parte dei citta-
dini stessi a partire dal 2008. 

Il progetto 
L’obiettivo del gruppo di lavoro è stato quello 
di sviluppare una Carta dei Servizi che tenesse 
conto del nuovo contesto, caratterizzato da una 
profonda trasformazione del sistema sanitario, 
da una maggiore complessità dei bisogni e da 
una conseguente offerta dei servizi sempre più 
differenziata e personalizzata. Si è tenuto altresì 
conto delle domande sempre più esigenti ed in-
formate dei cittadini, che accentuano la necessità 
di trasparenza e accessibilità alle informazioni.

Così facendo, non si è voluta seguire l’idea di un 
manuale impersonale, inutilizzabile per eccesso 
di complessità, volume di notizie, diffi coltà di 
maneggevolezza e soprattutto di aggiornamen-
to, ma si è optato per un vero e proprio “kit per-
sonale costruito su misura” che funzionasse al 
tempo stesso come manuale d’uso e come stru-
mento di garanzia del servizio. 

Pertanto, più che di una Carta dei Servizi, si può 
parlare di “un sistema carta” in grado di assume-
re connotazioni specifi che (di contenuto infor-

7.1 La seconda edizione della Carta dei Servizi 
dell’Azienda Usl di Modena 
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mativo e di declinazione degli impegni) secondo 
il livello aziendale di riferimento e i diversi desti-
natari. È opportuno sottolineare che le informa-
zioni fornite e la tipologia di impegni a cui fare 
riferimento, riguardano i livelli aziendale, ospe-
daliero, distrettuale e di singola unità operativa 
o di servizio.

Le caratteristiche
delle nostra Carta
Con riferimento alle esigenze sopra richiamate, 
il modello di riferimento proposto per il Sistema 
Carta ci ha portato verso tre soluzioni distinte, 
ma integrate. Eccole, di seguito: 

Carta istituzionale 
Descrive i principi ispiratori dell’Azienda USL, le 
fi nalità istituzionali, i servizi e le prestazioni offer-
te, le modalità di tutela e di partecipazione, gli 
impegni generali.

In considerazione delle dimensioni della Azienda 
USL di Modena e del numero delle strutture che 
forniscono servizi sanitari, non si è ritenuto uti-
le stampare la Carta dei Servizi istituzionale, ma 
pubblicarla solo su internet, all’interno del porta-
le aziendale.

Carte degli ospedali
Sono destinate alle persone che accedono ai 
servizi ospedalieri della rete provinciale. Ne 
sono state costruite sette versioni, una per cia-
scuna struttura ospedaliera. Prodotte anche in 
formato cartaceo – considerato il contenuto di 
informazioni e dati di norma validi nel medio 
periodo e pertanto soggetti a variazioni minime 
- le Carte degli ospedali presentano la struttu-
ra, la rintracciabilità e l’accessibilità sul territorio 
da parte del cittadino. Viene poi dato spazio 
all’elenco delle prestazioni ospedaliere offerte 
e agli impegni che la struttura ospedaliera fi ssa 
nei confronti del cittadino.

Carte delle degenze/servizi
Le Carte delle degenze/servizi sono personalizzate 
per singolo servizio ospedaliero o territoriale. De-
stinate alle persone che, secondo i propri bisogni 
assistenziali, accedono alle nostre strutture, con-
tengono sezioni che permettono di rintracciare 
ed accedere alla sede fi sica, conoscere il catalogo 
delle prestazioni offerte e ottenere informazioni 
generali. Queste carte, inoltre, contengono gli 
impegni e gli standard che l’unità operativa/ser-
vizio fi ssa nei confronti del cittadino.

La defi nizione degli impegni
Il raccordo tra il Sistema Qualità, i Dipartimen-
ti ospedalieri e territoriali e i professionisti del-
le diverse unità operative ha fatto emergere gli 
aspetti di qualità considerati signifi cativi per la 
fruizione dei servizi, condivisi anche dai Comitati 
Consultivi Misti dell’Azienda. 

Si è preso come punto di riferimento il percor-
so che il cittadino compie quando richiede una 
prestazione sanitaria. Sono pertanto state indi-
viduate le diverse fasi del processo assistenziale 
all’ interno delle quali rientrano gli impegni da 
monitorare. 
Le fasi individuate sono:

l’accessibilità;• 
i percorsi clinici assistenziali;• 
la sicurezza;• 
la dimissione;• 
le modalità di ascolto.• 

L’accessibilità: riguarda il primo approccio del 
cittadino con l’unità operativa territoriale od 
ospedaliera, dal momento dell’ingresso nella 
sede fi sica (assenza di barriere architettoniche, 
adeguata segnaletica, comfort dei locali). Sono 
presi in considerazione gli aspetti informativi ine-
renti l’accoglienza e l’approccio con il personale 
sanitario che deve essere innanzitutto riconosci-
bile ed identifi cabile.

I percorsi clinico assistenziali: rappresentano 
il cuore della prestazione sanitaria che deve esse-
re accompagnata da un’adeguata informazione 
circa le cure, i loro effetti, le eventuali alternati-
ve disponibili, affi nché il paziente diventi parte 
attiva e consapevole. I percorsi devono avvenire 
in un contesto di umanizzazione delle pratiche 
terapeutiche, nel rispetto delle diversità culturali, 
dei principi etici e della volontà del paziente.

La sicurezza: rappresenta un elemento impre-
scindibile della qualità dell’assistenza. In ambiti 
di cura sempre più tecnologicamente avanzati è 
necessario garantire all’utente che le attrezzature 
sanitarie siano utilizzate in modo appropriato e 
privo di rischi evitabili.

La dimissione: rappresenta spesso per il pazien-
te un momento critico nel quale la costante col-
laborazione tra la rete dei servizi ospedalieri e ter-
ritoriali e l’individuazione di percorsi organizzativi 
specifi ci, concorrono a garantire, ove necessario, 
la continuità della presa in carico.
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L’ascolto: non rappresenta l’ultima tappa del 
percorso ma lo caratterizza in tutte le sue fasi. Il 
cittadino/paziente può, in ogni momento, espri-
mere i propri bisogni e rilevare eventuali carenze 
nella risposta agli stessi. Al fi ne di migliorare in 
maniera continuativa i servizi, al cittadino viene 
data la possibilità di presentare reclami e sugge-
rimenti e di esprimere le percezioni relative alla 
propria esperienza di cura.

La raccolta delle informazioni
e la redazione delle carte
Per garantire a ciascuna unità operativa o servizio 
pari visibilità in quanto a contenuti e temi, è stata 
predisposta una griglia, condivisa a livello territo-
riale ed ospedaliero, che privilegia le informazioni 
utili per il cittadino al momento dell’accesso. Per 
alcune strutture con funzioni prevalentemente 
amministrative e per gli ambulatori specialistici, si 
è optato per una tipologia di carta ridotta che ri-
porta le informazioni essenziali riconducibili all’of-
ferta delle prestazioni e ai percorsi d’accesso. 
A supporto dei professionisti, nella delicata fase 
di raccolta delle informazioni, sono state forni-
te indicazioni per compilare i campi: lo scopo è 
di garantire l’omogeneità, evitare informazioni 
complesse per i cittadini e, al tempo stesso, sal-
vaguardare le specifi cità locali. 

Questa metodologia operativa è stata presentata 
e condivisa con i Direttori dei Dipartimenti ospe-
dalieri e territoriali, raccordatisi a loro volta con le 
loro unità operative. Successivamente, per garan-
tire la corretta descrizione dell’offerta assistenziale 
delle strutture afferenti all’area dipartimentale, le 
Direzioni dipartimentali hanno visionato i conte-
nuti che, una volta approvati, sono stati presentati 
anche alle Direzioni ospedaliere e distrettuali.
La parola d’ordine che ha accompagnato il nostro 
percorso redazionale è stata quella di focalizzare 
l’attenzione sui principali destinatari delle Carte 
dei servizi: i cittadini. 
La redazione non è stata facile poiché non è 
semplice per i professionisti sanitari – poco inclini 
all’utilizzo di un linguaggio divulgativo e scevro 
di tecnicismi - descrivere la propria attività con gli 
occhi del cittadino. I testi pervenuti, spesso com-
plessi dal punto di vista tecnico, sono stati rivisti e 
riadattati per migliorarne la comprensione rispet-
to ai destinatari. Questa attività di editing è stata 
condotta in stretta collaborazione con l’Uffi cio 
Stampa e le Relazioni Esterne dell’azienda.

Per fornire un quadro esaustivo del lavoro com-
piuto si riportano nella tabella le carte dei servizi 
e le schede informative prodotte per l’ambito ter-
ritoriale ed ospedaliero.

MACROSTRUTTURE Carta dei Servizi Scheda informativa Totale

Ospedali 7 7

Distretti 7 (solo versione on line) 7

Poliambulatori ospedalieri/territoriali 23 23

STRUTTURE: Unità Operative e servizi
Ospedali Carta dei Servizi Scheda informativa Totale

Degenze 53 2 55

Servizi 49 43 92

Servizi amm.vi 17 17

Ambulatori specialistici 289 289

Totale ospedali 102 351 453

Servizi territoriali Carta dei Servizi Scheda informativa Totale

Dipartimento Salute Mentale 68 0 68

Dipartimento Sanità Pubblica 59 1 60

Dipartimento Cure Primarie 67 1340 1407

Medicina Legale 28 0 28

Totale servizi territoriali 222 1341 1563

Carta dei Servizi Scheda informativa Totale

Totale generale UU.OO/Servizi 324 1692 2016
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La gestione dinamica della Carta
Chiave di volta nell’ ideazione della nuova Carta 
dei Servizi, è stata la volontà di offrire ai cittadi-
ni una soluzione che permettesse di tenere vivo 
nel tempo questo strumento, in coerenza con lo 
sviluppo e il modifi carsi costante dell’organizza-
zione socio-sanitaria provinciale.

La nostra strategia ha puntato:
sull’utilizzo di uno strumento informatico già • 
operativo, la banca dati Athena, che per l’oc-
casione è stata integrata con due nuove schede 
informatiche per consentire l’aggiunta dei con-
tenuti previsti dal Sistema Carta, oltre a quelli di 
accesso ai servizi e alle prestazioni già presenti;
sull’utilizzo della stessa rete redazionale che • 
aggiorna Athena, strutturata in modo tale da 
valorizzare il senso di responsabilità dei ge-
stori sull’editing dell’informazione e garantire 
l’aggiornamento semplice e continuo delle 
informazioni da gestire e diffondere.

La rete redazionale 
La gestione del fl usso integrato, atto a garanti-
re nel tempo i necessari livelli di sicurezza e affi -
dabilità delle informazioni, è svolta da una rete 
composta da circa 400 operatori e professionisti 
che accedono al sistema in due modi: per la sola 
visualizzazione o per introdurre delle modifi che. 
Agli utenti è assegnato l’account di dominio 
(username, password) rispettando precisi vincoli. 
La rete, secondo la funzione assegnata – presidio 
delle informazioni di primo e di secondo livello- 
risiede a livello centrale o decentrato. 
Molto importante è l’aggiornamento continuo 
dei professionisti ed operatori. In questo modo 
non solo si migliorano le competenze e le cono-
scenze ma aumenta anche il senso di responsabi-
lità nella gestione del progetto.
Preme sottolineare l’originalità e l’effi cacia della banca 
dati Athena: questo strumento nato per catalogare e 
aggiornare le informazioni sull’accesso ai servizi e alle 
prestazioni aziendali, si è progressivamente sviluppato 
ed ora è il “cuore” di diversi prodotti editoriali (carta 
dei servizi, sito web aziendale, intranet, sito regionale 
Saluter, call center regionale). In termini di effi cienza 
operativa, Athena ha permesso di ottenere, attraver-
so un’unica rete, un miglioramento nella circolazione 
delle informazioni e un costante fl usso di comunica-
zione interna tra singole unità operative.
Athena – che garantisce coerenza, omogeneità 
e qualità di contenuti per i diversi strumenti edi-
toriali prodotti - è pertanto un potentissimo stru-
mento di comunicazione interna ed esterna.

La fl essibilità nella
diffusione della Carta 
Una delle peculiarità della nuova carta è la pos-
sibilità di poterne scegliere la modalità di diffu-
sione secondo le necessità e le caratteristiche 
del destinatario. C’è internet, ma non solo. Gli 
operatori, ad esempio, possono stampare e con-
segnare direttamente all’utente la Carta al mo-
mento dell’accoglienza. Grazie alle possibilità of-
ferte dall’informatica, la Carta dei Servizi diventa 
uno strumento a misura del cittadino, al quale 
è permesso di accedere ad informazioni sempre 
aggiornate. 
Questa soluzione può essere particolarmente uti-
le anche ai Medici di Medicina Generale e agli 
URP di altri Enti per orientare i cittadini all’interno 
delle strutture dell’azienda.

La comunicazione e la 
pubblicizzazione della Carta

Il piano di comunicazione
Il piano di comunicazione si è posto l’obiettivo di 
promuovere la conoscenza dei contenuti e degli 
strumenti di diffusione della nuova Carta dei Ser-
vizi dell’Azienda USL di Modena. 
Anche in questo caso si è lavorato prima di tutto 
per ottenere la più ampia partecipazione inter-
na. La ragione è semplice: la condivisione degli 
obiettivi rende più effi cace il contributo dei pro-
fessionisti, crea una maggiore identifi cazione dei 
dipendenti con l’azienda e conseguentemente 
favorisce la riuscita del progetto. 
Nell’azione sono stati individuate e valorizzate le 
rappresentanze dei cittadini, le associazioni di vo-
lontariato, i rappresentanti degli operatori degli 
enti locali, in particolare gli URP, per individuare 
collaborazioni stabili e protratte nel tempo.

Gli strumenti della comunicazione 
verso l’esterno 
Il marchio e l’immagine coordinata
Il marchio prescelto - ovvero l’elemento grafi co-
formale caratterizzante la campagna di comu-
nicazione della Carta dei Servizi – rappresenta, 
in forma fotografi ca con fondo stilizzato a fi ori, 
l’idea di un’Azienda Sanitaria competente, tec-
nologicamente all’avanguardia e accogliente. 
Il logotipo, oltre che dal simbolo aziendale è 
composto anche dalla scritta “Carta dei Servizi”. 
Questo marchio è stato inserito su tutti gli stru-
menti redatti, in modo tale da sviluppare l’idea di 
un coordinamento unico a tutela del “patto” tra 
Azienda e cittadini.
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I prodotti editoriali
(carte degli ospedali-locandina)
Sono state prodotte sette carte degli ospedali desti-
nate ai cittadini che accedono alle prestazioni ospe-
daliere. Ci si è avvalsi del contributo di uno sponsor, 
Nordiconad, per stampare un numero di copie ne-
cessario a garantirne la diffusione triennale.

È stata prodotta una locandina con una sintesi 
degli obiettivi del progetto. Le locandine sono 
state inviate per l’affi ssione interna nelle sedi dei 
servizi (Uffi ci relazioni con il pubblico, ospedali, 
strutture socio-sanitarie, poliambulatori…) e per 
gli ambulatori dei medici e pediatri di famiglia. 

La conferenza stampa
È stata programmata dall’Uffi cio Stampa e dal-
le Relazioni Esterne per promuovere il progetto. 
Per sottolineare ai Media l’importanza dell’ini-
ziativa, alla conferenza stampa erano presenti fi -
gure di primo livello, come il Direttore Generale 
dell’Azienda, il Sindaco di Modena in rappresen-
tanza della Conferenza Territoriale Sociale e Sani-
taria, il Direttore di Nordiconad, sponsor dell’ini-
ziativa, il Presidente del Comitato interaziendale 
CCM, le direzioni dell’URP e del Sistema Qualità. 
Visti i contenuti e l’impostazione originale della 
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Carta dei Servizi, l’Uffi cio Stampa ha preso contat-
ti anche con le redazioni di periodici e quotidiani 
specializzati a diffusione nazionale. Il Sole 24 Ore 
Sanità ha pubblicato uno specifi co articolo.

Il sito internet aziendale
Il sito internet è stato aggiornato e nella home 
page è presente un link che rimanda alle pagine 
web dedicate alla Carta.

Comunicazioni mirate ai Sindaci del territorio
In accordo con la Direzione Generale e le Re-
lazioni Esterne è stata predisposta e diffusa 
una comunicazione rivolta a tutti i Sindaci del 
territorio per informarli dell’iniziativa e, più in 
generale, per intraprendere a livello locale mo-
menti di comunicazione. Lo scopo è di favorire 
la conoscenza e l’utilizzo della Carta da parte 
del più ampio numero possibile di cittadini. Si 
è proposto, inoltre, di valutare l’opportunità di 
pubblicizzare la Carta attraverso i loro strumenti 
di comunicazione (es. sito internet, giornale del 
comune). A titolo esemplifi cativo si richiamano 
le positive esperienze già maturate in alcuni Co-
muni dei Distretti di Pavullo e Castelfranco. In 
entrambi i casi si è ottenuta la pubblicazione di 
articoli su alcuni periodici comunali e l’attivazio-
ne di collegamenti informatici tra i siti comunali 
e la Carta dei Servizi aziendale.

Gli eventi
Sono stati programmati alcuni eventi rivolti ad 
altri interlocutori istituzionali dell’Azienda, in 
particolare a tutte le Associazioni di volontaria-
to iscritte all’albo e agli URP dei Comuni e delle 
altre strutture ospedaliere presenti nel territorio 
provinciale. Lo scopo di queste iniziative è sta-
to quello di condividere i signifi cati valoriali della 
Carta dei Servizi, porre attenzione sulle iniziative 
e sulle modalità di comunicazione attivate, indivi-
duare forme di collaborazione per una diffusione 
ottimale della Carta.

Comunicazione interna
Gli incontri periodici 
Come abbiamo avuto modo di descrivere prece-
dentemente, l’intero processo è stato condiviso 
attraverso incontri periodici e momenti formati-
vi. Questa modalità si conferma positiva ed indi-
spensabile poiché consente l’approfondimento, il 
dialogo e la condivisione.
La rete Intranet
Attraverso la collaborazione del Servizio Informa-
tivo Aziendale, le pagine web dedicate alla Carta 
dei Servizi sono state trasferite anche nella intra-

net aziendale per favorirne la conoscenza e per 
far sì che ogni operatore, da un qualsiasi punto 
aziendale, possa ricoprire sia il ruolo di fornito-
re delle carte che di fruitore dell’informazione in 
esse contenute. La Carta dei Servizi nella intranet 
rappresenta un vero e proprio strumento di lavo-
ro per i dipendenti. Garantisce, infatti, un aggior-
namento puntuale sulla struttura aziendale, sui 
servizi, le prestazioni e sugli impegni dichiarati.

La rassegna stampa
Le notizie tratte dagli organi di informazione e 
dalle riviste specializzate sono state poste sulla 
rete intranet. 

La posta elettronica
Questo strumento è stato utilizzato in diverse 
occasioni: sono state create e -mail di gruppo 
(gruppi carta dei servizi) per comunicare incontri, 
diffondere procedure, informare sugli avanza-
menti progettuali. In alcune occasioni si è utiliz-
zata una e-mail per informare tutti i dipendenti 
e per richiedere i controlli necessari prima della 
pubblicazione on-line. 

Riconoscimento signifi cativo 
L’esperienza di comunicazione interna propo-
sta dal modello Carta dei Servizi dell’Azienda 
USL di Modena è stata selezionata per parteci-
pare al Tavolo “Comunicare dentro l’ammi-
nistrazione”, promosso dalla Presidenza dei 
Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica. 
Il tavolo, che si riunirà nel corso del 2008, in-
tende approfondire il tema della comunicazio-
ne interna come una variabile strategica della 
gestione dell’organizzazione. Al termine dei 
lavori il Tavolo produrrà documenti che saran-
no messi a disposizione di tutta la comunità 
dei comunicatori pubblici riuniti nel progetto.

Un punto di partenza
in costante evoluzione
La Carta dei Servizi costituisce un’opportunità per 
la stessa Azienda USL che, attraverso di essa, può 
misurare la propria capacità di agire in modo co-
erente rispetto agli impegni assunti nei confronti 
dei cittadini. Un’esperienza che deve essere man-
tenuta nel corso degli anni sia per non vanifi care 
quanto fatto, sia per garantire una credibilità dello 
strumento nei confronti di chi la utilizza e dell’opi-
nione pubblica. La regolarità dell’aggiornamento 
delle informazioni, il monitoraggio degli impegni 
e la loro periodica ridefi nizione, è infatti di per sé 
fonte di credibilità, ma anche segno di impegno e 
di volontà da parte della direzione aziendale. 
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In un’ottica di etero-referenzialità il percorso di 
monitoraggio sarà condiviso con tutte le articola-
zioni aziendali e non che hanno concorso alla sua 
stesura. I risultati saranno diffusi oltre ad essere 
utilizzati per il miglioramento dei servizi.
È sicuramente un obiettivo ambizioso ma impre-
scindibile se si intende la Carta come uno strumen-
to “vivo” di comunicazione tra azienda e cittadini. 
Una Carta dei Servizi in costante evoluzione, 
dunque, un primo fondamentale tassello del pro-
fondo rinnovamento dell’area internet che sarà 
realizzato nel corso del 2008. Anche in questo 
caso si punterà sulla semplicità di accesso alle in-
formazioni e sulla massima trasparenza. 

Si valuterà l’opportunità di creare una versione 
cartacea della Carta dei Servizi anche per l’ambito 
distrettuale. Si completerà la redazione delle Carte 
dei Servizi dei Pediatri di Libera Scelta e delle As-
sociazioni e Gruppi di Pediatri attivi sul territorio 
provinciale, defi nite insieme ai componenti del 
Comitato Aziendale Pediatri di Libera Scelta.
Al momento la Carta è solo in lingua italiana e 
risulta diffi cile prevederne una traduzione in altre 

lingue. Si sta valutando l’opportunità di produrre 
una sintesi sui principali servizi e recapiti d’inte-
resse per i cittadini stranieri, rimandando ai servi-
zi di mediazione presenti sul territorio il supporto 
per una navigazione più accurata per chi deside-
ra approfondire tematiche diverse. 

Sul versante della formazione e dell’addestramen-
to si sente la necessità di intervenire nuovamente 
sul personale di contatto allo scopo di migliorare 
le competenze informative anche attraverso la 
consultazione della versione on line della Carta 
dei Servizi. Inoltre, attraverso la stesura di nuove 
linee guida e procedure operative, sarà opportu-
no affi nare le attuali modalità di aggiornamento 
ed i percorsi operativi in essere. 

Infi ne, la partecipazione degli Enti locali al pro-
getto, in particolare il confronto avviato con gli 
URP comunali, ha permesso di avviare forme in-
novative di collaborazione. Il fi ne ultimo è quello 
di raggiungere una maggiore integrazione volta 
a semplifi care l’accesso ai servizi dei cittadini e a 
favorire risposte coordinate e coerenti.
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Premessa
A partire dal 2007 la Direzione Amministrativa 
dell’Azienda USL ha intrapreso un programma di 
sviluppo quadriennale dell’intera Area Ammini-
strativa, basato su alcuni presupposti:

i professionisti di Area Amministrativa sono • 
sostanzialmente chiamati ad assicurare il ri-
spetto di valori e principi fondamentali per 
una organizzazione pubblica: che l’attività 
dell’organizzazione avvenga nel pieno rispetto 
delle norme (Legalità), assicurando uniformità 
dei criteri di accesso ed equità nel trattamen-
to (Imparzialità), in modo tale da assicurare il 
buon andamento e l’imparzialità dell’Ammi-
nistrazione (Art. 97 della Costituzione) e nel 
pieno rispetto del valore della Trasparenza (vi-
sibilità ed accesso agli atti), senza dimenticare 
i principi della congruità economica (Effi cacia 
ed Effi cienza);

l’Area Amministrativa delle organizzazioni • 
sanitarie sta profondamente e velocemente 
cambiando volto: da un modello organizzati-
vo assimilabile ad una burocrazia “classica”1 
ad un sistema connotato da professionalità, 
cultura gestionale, orientamento ai risultati 
e responsabilità diffusa: ruolo di staff per la 
realizzazione della mission specifi ca delle or-
ganizzazioni sanitarie, ma di indubbio ed as-
soluto signifi cato ed importanza;

da qui la necessità di introdurre l’utilizzo di • 
metodologie di management, privilegiando 
in prima battuta le seguenti aree tematiche: 
project management, organizzazione per pro-
cessi, programmazione attraverso defi nizione 
di obiettivi e valutazione, principi e modalità 
di gestione delle risorse umane. 

Il sistema di analisi ed intervento organizzativo 
messo in campo deriva da un approccio sistemico 
alle organizzazioni complesse, il cui riferimento 
teorico e concettuale è da ricercarsi nella scuola 
di pensiero che considera le organizzazioni come 
sistemi complessi, cervelli che processano infor-

1. Il riferimento deriva dalla concettualizzazione del sociologo tedesco Max Weber 
di burocrazia intesa come forma organizzativa caratterizzata da: rigido sistema 
di divisione dei compiti, sistema di regole e regolamenti codifi cati ed in grado di 
pre-defi nire i comportamenti organizzativi.

mazioni ed in grado di imparare ad apprendere 
(learning organisation)2.
La scommessa consiste, in estrema sintesi, nella 
creazione di possibilità di sviluppare nelle persone 
la capacità di mettere in discussione e modifi care 
le norme operative e le ipotesi su cui si basano; 
di lasciar emergere modelli organizzativi ade-
guati ai nuovi orientamenti strategici; di liberarsi 
dalle tradizionali modalità di comportamento or-
ganizzativo per attivare un continuo processo di 
apprendimento. 

Obiettivi del progetto
di sviluppo organizzativo
Da queste considerazioni iniziali ha preso avvio 
il percorso complessivo di sviluppo organizzativo 
in Area Amministrativa, fi nalizzato al raggiungi-
mento dei seguenti obiettivi:
Sviluppare una visione ed un orientamento di si-
stema per l’intera Area Amministrativa, andando 
oltre specifi che visioni di servizio (settoriali) per ap-
prodare ad una visione più complessiva di area.
Promuovere capacità progettuali nell’intera strut-
tura di staff amministrativa, diffondendo cono-
scenze ed utilizzo di metodologie appropriate 
(attraverso formazione specifi ca), sviluppando 
modalità d’approccio trasversali ed integrate alle 
problematiche complesse.
Sviluppare modalità d’approccio alle situazioni 
aziendali in modo tale da coniugare effi cienza, 
tempestività e fl essibilità nella soluzione di pro-
blematiche contingenti con la capacità di muo-
versi in funzione del raggiungimento di obiettivi 
concreti, trasversali, visibili e conosciuti all’interno 
ed all’esterno dell’organizzazione (Management 
by Objectives). 
Passare da una modalità organizzativa ed impo-
stazione del lavoro “burocratica”, cioè impronta-
ta pressoché esclusivamente al rispetto formale 
delle procedure e delle norme fi ssate da leggi e 
contratti, verso una nuova cultura che non veda 
nel rispetto del dettato normativo un fi ne in sé, 
ma un vincolo da rispettare nell’ottica di preci-
se fi nalità (obiettivi) da perseguire nei confronti 
dell’area sanitaria, dei cittadini e degli stakehol-
der esterni.

2. G. Morgan, Images, le metafore dell’organizzazione, F. Angeli, 2004. 
Il passaggio sta nel considerare le organizzazioni non più soltanto in termini 
meccanicistici o funzionali (burocrazia classica, burocrazia professionale, modello 
divisionale) il cui fi ne pare essere sostanzialmente quello di adeguamento ad un 
ambiente esterno mutevole.

7.2 Il programma di sviluppo
dell’Area Amministrativa Aziendale
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Promuovere e sviluppare una cultura di riferimen-
to di Area Amministrativa ed una identità profes-
sionale orientata all’innovazione, alla propositività, 
all’introduzione di modelli di pensiero e di azione 
di “intelligenza attiva”, in grado di modifi care an-
che il sistema in cui si trovano ad operare.

Il progetto di Sviluppo 
Organizzativo: considerazioni 
teoriche e passaggi concreti
Considerando l’Area Amministrativa come arti-
colazione della più vasta organizzazione Azienda, 
abbiamo individuate le 3 variabili organizzative di 
analisi e successivo intervento:
La macrostruttura: il disegno dell’organizzazione, 
l’articolazione e l’assetto delle autonomie di in-
tervento e delle responsabilità.
I processi organizzativi: meccanismi organizzativi 
ed operativi che supportano l’assunzione delle 
decisioni, la loro diffusione e valutazione; rappre-
sentano sostanzialmente la routine organizzati-
va attraverso cui le organizzazioni funzionano e 
producono i risultati previsti. 
I processi sociali: fanno riferimento alla struttu-
ra di relazioni formali ed informali del sistema 

organizzativo considerato, ai valori, alla cultu-
ra, ai modelli di pensiero, alle rappresentazioni, 
all’identità ed ai comportamenti conseguenti3.

Promuovere interventi organizzativi nei primi 
due ambiti (chiarezza della struttura e delle re-
sponsabilità; attivazione di processi organizzativi 
pertinenti) porta inevitabilmente ad incidere sul 
terzo ambito: la cultura, i valori di riferimento, 
l’identità professionale, dimensioni intangibili e 
probabilmente meno misurabili se non nel me-
dio-lungo periodo.
Gli interventi attivati vengono descritti in ordine 
temporale, precisando che si tratta di un unico 
disegno e progetto complessivo di sviluppo or-
ganizzativo.

La Macrostruttura
(strutture e responsabilità) 
L’Area Amministrativa dell’Azienda USL di Mode-
na si presenta articolata nel modo seguente (da 
Manuale Organizzativo – Del. 233/2004):

3. Vd. Costa G., Nacamulli R. (a cura di), Manuale di Organizzazione Aziendale, 
Utet, Torino, 1996. 

Direzione Amministrativa
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Ai servizi centrali dell’Area Amministrativa, si 
aggiungono le Aree Amministrative delle macro-
articolazioni aziendali (Distretti, Presidio Ospeda-
liero, Dipartimento di Salute Mentale e Diparti-
mento di Sanità Pubblica), chiamati ad assicurare 
e garantire le attività “amministrative” nei rispet-
tivi ambiti di riferimento, secondo un modello 
defi nibile di “terminale intelligente”, con ambiti 
di autonomia e responsabilità ben precisati nello 
stesso Manuale Organizzativo.

Il primo passaggio è consistito quindi nell’individua-
zione dei Centri di Responsabilità di Area Ammini-
strativa, i nodi organizzativi deputati alla concretiz-
zazione dei processi organizzativi attivati in seguito 
alla formazione ed al trasferimento delle strategie 
direzionali alle unità organizzative aziendali.
I Responsabili dei CdR sono stati coinvolti attivamen-
te nell’attivazione degli interventi organizzativi de-
scritti nel paragrafo successivo, enfatizzando il loro 
ruolo di stimolo e propulsione del più complessivo 
intervento di sviluppo dell’Area Amministrativa.

Gli interventi organizzativi
attivati nel 2007
Nel 2007 ci si è concentrati nello specifi co su al-
cuni interventi organizzativi, di seguito elencati. 
Ognuno di questi interventi verrà dettagliato re-
lativamente alle modalità di azione attivate ed ai 
primi risultati ottenuti.

1. Il primo forte intervento, leva fondamentale di 
sviluppo dell’intero programma è stato l’interven-
to di Formazione, inizialmente rivolta alle tecni-
che di Project management, di Organizzazione 
dei processi e di gestione dei Collaboratori.
I primi interventi formativi, iniziati ad Ottobre 
2006 e proseguiti nei primi mesi del 2007, hanno 
consentito di avviare il sistema di Programmazio-
ne e Controllo e di Valutazione delle Prestazio-
ni Professionali in Area Amministrativa; hanno 
inoltre rappresentato occasione fondamentale di 
condivisione di saperi, di allineamento di linguag-
gi, di discussione preliminare all’avvio concreto 
degli interventi organizzativi posti in campo.
A partire dalla visione e dalle linee strategiche 
proposte dalla Direzione Amministrativa, dagli 
obiettivi di breve e medio periodo proposti dai 
Responsabili delle Unità Organizzative e dalle 
proposte avanzate dai Professionisti ed Operatori 
afferenti agli specifi ci settori professionali e servi-
zi è stato costruito il Piano Formativo 2007-2010 
di Area Amministrativa, in cui la Formazione vie-

Mappa dei CdR

Staff direzione 
amministrativa
• Serv. Controllo di Gestione
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ne vista e considerata come investimento orga-
nizzativo che riguarda, oltre agli specifi ci “saperi 
professionali”, la cultura organizzativa, collante 
valoriale che fornisce senso e signifi cato all’azio-
ne dei singoli all’interno di uno specifi co contesto 
organizzativo, in un’ottica di progettualità e co-
noscenza promossa, condivisa, trasmessa, messa 
in circolazione.
Il Piano Formativo è articolato in quattro aree: nel-
la Prima Area vengono proposte occasioni di co-
noscenza, incontro, confronto, studio ed aggiorna-
mento circa il contesto socio-economico-culturale 
che ha evidenti e naturali ripercussioni sulla fi siono-
mia e sullo sviluppo dei sistemi sanitari.
Sono occasioni con un taglio convegnistico e semi-
nariale che vogliono dare concretezza al principio 
prima espresso di organizzazione che crea occa-
sioni e situazioni di apprendimento organizzativo.
Nella Seconda Area vengono proposti percorsi 
formativi specifi catamente rivolti agli Operatori 
e professionisti che gestiscono, che quindi sono 
chiamati a perseguire obiettivi di breve e medio 
periodo attraverso il percorso di budgeting.
L’ottica della responsabilizzazione verso obiettivi 
introduce modalità d’approccio e prassi organiz-
zative fi nalizzate ai risultati più che al rispetto di 
norme, alla motivazione ed allo sviluppo dei col-
laboratori più che al controllo, all’innovazione ed 
alle proposte di cambiamento più che al mante-
nimento dell’esistente.
Nella Terza Area vengono proposti percorsi for-
mativi su specifi ci temi di tipo Tecnico-Professio-
nale, proposti dai diversi Servizi Amministrativi.
Comprendono le proposte emerse annualmente 
in sede di negoziazione budget e coerenti con le 

indicazioni formulate dalla Direzione per l’anno 
in corso.
Nella Quarta Area vengono proposti percorsi 
formativi orientati alla promozione e sviluppo di 
competenze “trasversali”, di pari valore ed im-
portanza alle competenze tecnico specialistiche 
riferibili ai diversi contenuti professionali.

2. Defi nizione di un sistema di Programmazione 
& Controllo specifi co per l’Area Amministra-
tiva, in cui ogni Centro di Responsabilità (CdR) 
ha identifi cato i propri obiettivi annuali, affi ancati 
da indicatori, nelle diverse aree di programma-
zione proposte dalla Direzione Amministrativa 
per l’anno 2007.

Dal punto di vista metodologico, si è adottata 
la stessa modalità di Programmazione Circolare 
prevista per il ciclo di programmazione azien-
dale; vale a dire i singoli CdR, con il contributo 
fattivo dei diversi Professionisti, hanno proposto 
alla Direzione specifi ci obiettivi di pertinenza su 
cui è stato attivato il processo di negoziazione 
del budget. Dalla negoziazione è emerso il siste-
ma complessivo di obiettivi ed impegni assunti 
dall’Area Amministrativa per l’anno, su cui è sta-
to impostato il sistema di monitoraggio periodi-
co. Per questo primo anno ci si è concentrati in 
prevalenza su obiettivi annuali e di pertinenza di 
ogni specifi ca unità organizzativa, riservando ad 
una progettualità specifi ca coinvolgente più uni-
tà organizzative due tematiche tipicamente inter-
organizzative: la regolamentazione ed il riassetto 
complessivo dei Ricavi Aziendali e della Libera 
Professione.

Programmazione area 
amministrativa: priorità Progetti inter-organizzativi

Miglioramento dei sistemi informativi
e dei supporti informatici

Ricavi
Analizzare ed aggiornare i processi di rilevazione/

addebito/riscossione dei proventi aziendali

Libera professione
Sviluppare un approccio sistemico e coerente

al tema della Libera professione (informatizzazione, 
defi nizione di un regolamento Aziendale, 

costituzione di una banca dati, sviluppo di una 
sezione di ricoveri a pagamento)

Miglioramento delle procedure
e dei processi interni e di integrazione

Controlli

Valorizzazione e sviluppo dei collaboratori

Progetto di recupero di effi cienza
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3. Individuazione di obiettivi inter-distrettuali, 
trasversali ai diversi Distretti, la cui responsabilità 
è stata posta in capo ad ognuno dei responsabili 
Amministrativi di Distretto, allo scopo di promuo-
vere sinergie d’azione, ricerca delle best practice e, 
in ultima istanza muoversi in vista degli obiettivi più 
complessivi dell’equità di comportamento nei con-
fronti dei cittadini e della integrazione e confronto 
professionale. La defi nizione degli obiettivi annuali 
da parte delle articolazioni amministrative distret-
tuali ha consentito, da una parte di far emergere 
retaggi legati ancora alle procedure delle ex Unità 
Sanitarie Locali (pre-Azienda); dall’altra di far emer-
gere gli approcci innovativi e più effi cienti alle pro-
blematiche comuni, trasferendo così processi orga-
nizzativi e prassi. Questo intervento organizzativo 
proseguirà, nel 2008, con la mappatura dei proces-
si amministrativi distrettuali e Distretto-Ospedale. 

4. Attivazione di un sistema di monitoraggio 
periodico del livello di raggiungimento degli obiet-
tivi medesimi, in cui ogni CdR esplicita il posizio-
namento trimestrale sugli obiettivi esplicitati nella 
programmazione annuale, attraverso un percorso 
di auto-valutazione coniugato con indicatori prove-
nienti da banche-dati aziendali. Il monitoraggio pe-
riodico consente di mantenere sempre aggiornata 
la situazione per i diversi livelli aziendali: Direzione 
Amministrativa, Direttori dei Dipartimenti Economi-
co-Finanziario e Giuridico-Amministrativo, direttori 
di macro-struttura (gestori), segnalando le even-
tuali criticità ed ostacoli al raggiungimento degli 
obiettivi e formulando le proposte di miglioramen-
to. I report di monitoraggio periodico degli obiettivi 
vengono presentati e discussi in appositi incontri 
dedicati, con la presenza dei responsabili dei CdR, 
della Direzione Amministrativa e dei gestori.

5. Defi nizione di un sistema di Valutazione e Svi-
luppo delle Prestazioni professionali in Area 
Amministrativa. Questo specifi co intervento 
organizzativo ha come obiettivo principale quel-
lo di avviare in Area Amministrativa un percorso 
di sviluppo professionale e di valutazione delle 
prestazioni individuali assicurate dai responsabili 
dei Centri di responsabilità, Dirigenti e titolari di 
Posizione Organizzativa nell’anno di riferimento. 
Il percorso parte dalla convinzione che anche nei 
sistemi “pubblici” sia possibile ed anzi necessario 
sviluppare modalità organizzative che consenta-
no di riconoscere meriti, competenze, impegno 
profuso in un’ottica di sviluppo complessivo delle 
professionalità. Introdurre un sistema di Perfor-
mance Management (quindi, lett. Gestione delle 
Prestazioni),anche nel sistema pubblico signifi ca 

(può signifi care e condurre) a:
identifi cazione chiara del sistema di ruoli e re-• 
sponsabilità gestionali, quindi dell’assetto or-
ganizzativo fi nalizzato alla realizzazione degli 
obiettivi strategici;
valorizzazione delle competenze e della per-• 
formance assicurata dai professionisti nel per-
seguimento degli obiettivi assegnati; 
facilitare e rendere più effi cace lo sviluppo • 
professionale in coerenza con lo sviluppo 
dell’organizzazione;
elevazione del livello di coinvolgimento e di • 
motivazione al lavoro, oltre che rafforzamen-
to dell’identità organizzativa e professionale;
orientamento alla qualità, ovvero al continuo • 
miglioramento, delle attività e dei servizi assi-
curati all’interno ed all’esterno dell’Azienda.

Il sistema di budget
area amministrativa

Direzione unità
organizzative area 

amministrativa - centri
di responsabilità

Indicatori

Direzione amministrativa Linee strategiche
Obiettivi generali

Obiettivi operativi 
annuali

Azioni REPORTINGBUDGET



292

La defi nizione e conseguente adozione di una si-
stema di valutazione delle prestazioni consente 
in altri termini:

agli operatori di confrontarsi con obiettivi chiari e • 
trasparenti e di indirizzare le energie verso la rea-
lizzazione degli obiettivi stessi e verso il migliora-
mento della propria performance professionale;
all’organizzazione di promuovere sviluppi profes-• 
sionali coerenti con le linee strategiche defi nite 
e, in generale, di contribuire allo sviluppo di una 
cultura gestionale ed organizzativa orientata.alla 
crescita professionale, alla responsabilizzazione 
verso risultati, alla trasparenza ed all’equità.

Da qui l’articolazione di un sistema che prevede 
la valutazione annuale delle prestazioni profes-
sionali assicurate, suddivise in tre ambiti: 

ambito delle responsabilità tecnico-professionali • 
afferenti al ruolo organizzativo, in cui vengono 
declinate le responsabilità specifi co del ruolo 
ricoperto (competenze tecnico-specialistiche ri-
chieste dal ruolo, processi organizzativi, linee di 

comunicazione interne ed interfacce da presi-
diare) derivate dalla job description specifi ca; 
competenze trasversali in cui vengono decli-• 
nate le competenze e le modalità d’azione 
non direttamente riferibili alle conoscenze 
tecnico-specialistiche specifi che ma bensì a 
comportamenti organizzativi e relazionali pre-
defi niti dalla Direzione ed adeguate e perti-
nenti alle proposte di dinamismo e sviluppo 
organizzativo già esplicitate. Le competenze 
(Integrazione, capacità di lavoro in gruppo, 
Propositività e Innovazione, Problem solving, 
Organizzazione e pianifi cazione, Relazione 
Interpersonale e comunicazione);
conseguimento degli obiettivi di budget, in cui • 
vengono declinate le responsabilità gestionali an-
nuali specifi che del ruolo cioè gli obiettivi nego-
ziati attraverso il budget annuale. La valutazione 
riguarda il raggiungimento, espresso in %, dei 
risultati attesi espressi nella scheda budget.

Nel 2007 il sistema è stato costruito, condiviso ed 
avviato; si svilupperà concretamente nel 2008.

Particolare signifi cato è stato attribuito al colloquio 
come situazione di fondamentale importanza, di va-
lutazione espressa attraverso un processo comunica-
tivo circolare e non giudicante, in cui viene incentivata 
un’autovalutazione critica delle proprie prestazioni, 
al fi ne di individuare insieme le eventuali possibilità di 
miglioramento e di sviluppo professionale. 

Conclusioni
Il 2007 è stato l’anno di avvio del programma 
complessivo di sviluppo dell’Area Amministrativa; 
diversi sono stati i progetti avviati, tutti orientati 
agli obiettivi di valorizzazione complessiva del con-
tributo professionale offerto da un’Area – quella 
Amministrativa – in grande trasformazione.

I cinque interventi organizzativi presentati hanno 
certamente rappresentato una leva di sviluppo, 
di condivisione di linguaggi e prassi, di orienta-
mento valoriale.
Già si iniziano a raccogliere concreti e fattivi risul-
tati di crescita professionale, di attivazione di cir-
coli virtuosi verso il miglioramento complessivo, 
di diffusione di buone prassi.
Cambiamenti di questa portata richiedono un 
respiro di medio periodo per poter manifestare 
compiutamente segnali evidenti e tangibili. 
Per ora, è possibile affermare che il sentiero è sta-
to tracciato, con chiarezza di intenti e progettua-
lità condivisa e già i primi ma consistenti risultati 
iniziano ad emergere.
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Conclusioni

Il presente documento riporta i tratti salienti delle attività svolte e delle evoluzioni che hanno carat-
terizzato l’Azienda nell’anno 2007. Il punto di partenza è rappresentato dal profi lo istituzionale, in 
quanto l’esercizio oggetto di rendicontazione mostra la prima annualità completa in cui la nuova 
Direzione Generale ha esercitato il proprio mandato.

È cambiato il contesto esterno, per effetto di fenomeni sicuramente noti, ma che impongono una 
costante rifl essione e un continuo adattamento organizzativo per rispondere alle necessità che pro-
gressivamente emergono.
Impossibile non tenere conto della crescita della popolazione assistita e, in particolare, dell’aumento 
di anziani e immigrati stranieri: categorie portatrici di bisogni nuovi e complessi da soddisfare. 
Per i primi è stato di grande importanza l’avvio dell’operatività del Fondo Regionale per la Non Autosuf-
fi cienza, strumento indispensabile per qualifi care e incrementare l’offerta a favore delle cd. Fragilità. 
Per i secondi, sempre più numerosi sono i progetti messi in campo per favorire l’accesso ai servizi e 
contribuire, pertanto, ad una effettiva integrazione sociale. 

Nel 2007 si è avviato un processo di consolidamento della struttura aziendale che ha avuto le seguen-
ti direttrici:

si è confermata, nel complesso, la rete ospedaliera individuata dalla programmazione provinciale • 
alla fi ne degli anni ’90. Nel 2007 si è andati praticamente a regime con l’avvio delle nuove struttu-
re ospedaliere di Baggiovara e Sassuolo e con l’avvenuto compimento dei trasferimenti dai diversi 
Presidi (dal Policlinico o verso l’Ospedale di Sassuolo Spa). Nel contempo si è avviato il percorso 
di rimodulazione dei servizi, all’interno della medesima rete, denominato “revisione delle mission 
produttive dei dipartimenti ospedalieri”, che dovrà, nel tempo, condurre ad un riposizionamento 
in termini organizzativi e funzionali delle varie unità operative ubicate all’interno dei singoli ospe-
dali. Sempre nella rete ospedaliera è iniziato un percorso teso a raggiungere nel medio periodo 
una crescente effi cienza soprattutto delle nuove strutture, caratterizzate da costi fi ssi notevolmen-
te superiori a quelli dei vecchi nosocomi e da altrettanto elevati costi legati all’avvio operativo delle 
medesime (“start up”).
È peraltro necessario precisare che le varie azioni, già attivate o da porre in essere nel futuro, 
hanno in ogni caso come riferimento fondamentale la salvaguardia dei livelli quali/quantitativi dei 
servizi erogati alla popolazione di riferimento. 
Molto positivi nel complesso sono i dati relativi alla rete ospedaliera aziendale e più in generale 
delle strutture provinciali: si è assistito infatti a un ulteriore incremento dell’indice di attrazione 
della popolazione residente, oltre che di quella non residente, con un considerevole calo della 
mobilità passiva e un aumento di quella attiva;

in tema di prevenzione si sono mantenuti elevati livelli di coperture vaccinali nei bambini e negli • 
anziani; si è cercato di recuperare terreno nel campo degli screening e si è sviluppata, essenzial-
mente, l’attività di controllo e di verifi ca presso le varie imprese, in funzione anche dei nuovi pa-
rametri nazionali in vigore dal 2008;
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rispetto all’assistenza distrettuale si è assistito a:• 
un complessivo aumento dei servizi a favore degli anziani;• 
un ulteriore sviluppo dell’assistenza domiciliare;• 
una crescita delle risorse impiegate a favore delle disabilità compresa quella della Gravissima • 
Disabilità Acquisita. Il Fondo per la Non Autosuffi cienza ha permesso di avviare una importante 
erogazione di assegni di cura;
un contenimento della spesa farmaceutica anche grazie ai provvedimenti nazionali AIFA;• 
un notevole incremento di risorse per l’assistenza specialistica ambulatoriale, per quanto sem-• 
pre possibile sia il rischio che l’aumento dell’offerta ingeneri, esso stesso, un incremento della 
domanda; 
un forte aumento delle dimissioni protette, in tema di continuità ospedale-territorio;• 

nel campo della salute mentale, infi ne, è stato approvato il Piano Provinciale della Psichiatria che • 
prevede, tra l’altro, una ridistribuzione sul territorio dei reparti di Diagnosi e Cura (trasferimento 
di un reparto presso l’ospedale di Carpi e uno presso l’ospedale di Sassuolo).

Nel medio periodo (2008-2010), la programmazione vedrà, oltre ad uno sviluppo progressivo delle 
azioni appena descritte, la realizzazione di ulteriori attività, che verranno esplicitate compiutamente 
nei documenti uffi ciali della programmazione aziendale e di cui si offre una rapidissima sintesi:

massimizzazione delle sinergie in ambito sanitario con l’Azienda Ospedaliera Policlinico, mediante • 
la creazione di programmi provinciali di collaborazione capaci di far evitare il più possibile le dupli-
cazioni (unifi cazione dei servizi di anatomia patologica, utilizzo comune del robot chirurgico e, in 
generale, delle sale operatorie di Baggiovara, programma interaziendale di endoscopia digestiva e 
di cardiologia, ridefi nizione dei percorsi dell’emergenza urgenza, rimodulazione della riabilitazio-
ne, completamento dei trasferimenti di attività al laboratorio unifi cato di Baggiovara);
intensifi cazione delle azioni a sostegno del recupero della mobilità passiva, nonostante le recenti • 
linee regionali abbiano determinato una parziale rimodulazione del progetto;
realizzazione di un complessivo percorso di collaborazione e, ove possibile, di unifi cazione con il Po-• 
liclinico dei servizi amministrativi, tecnici e sanitari di supporto (compreso il magazzino tecnico-eco-
nomale) al fi ne di contenere i costi di funzionamento e di migliorare la qualità delle attività svolte;
realizzazione di collaborazioni analoghe, anche se più limitate, in Area Vasta (creazione di un uni-• 
co servizio Legale con l’Azienda USL di Reggio Emilia);
implementazione delle politiche di risparmio energetico all’interno dell’Azienda (dalla consapevo-• 
lezza dei 6.000 dipendenti alla costruzione della prima centrale di cogenerazione a Baggiovara);
sviluppo dei ricavi aziendali, mediante una rigorosa verifi ca delle varie fattispecie di prestazioni • 
erogate all’interno delle varie unità operative, soprattutto ospedaliere e distrettuali;
miglioramento delle attività di committenza, anche attraverso la stipula di contratti di fornitura • 
con i fornitori extraprovinciali, compresi i nuovi strumenti di aggregazione della domanda di ser-
vizi sanitari in Area Vasta.

Il quadro delineato si completa ricordando che è in corso di adozione il nuovo Atto Aziendale e che, 
nel prossimo futuro, le linee programmatiche descritte potranno subire taluni inevitabili aggiusta-
menti per effetto dei contenuti defi nitivi del nuovo Piano Sociale e Sanitario Regionale 2008-2010.
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Appunti
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