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Presentazione

Presentazione
Per il primo anno IRCCS INRCA presenta il proprio Bilancio Sociale voluto dal Consiglio di
Indirizzo e Verifica che presiedo. Il documento vuole essere uno strumento attraverso cui dare
conto in modo chiaro e globale della cultura, dei valori e delle attività svolte. Un modo per
rispondere alla crescente domanda di responsabilità ed efficacia. Il documento rappresenta
il tentativo di rendere accessibile, trasparente e valutabile l’operato del nostro Istituto
evidenziando le ricadute e i risultati nei confronti dei nostri portatori di interesse ossia tutti
gli interlocutori potenzialmente interessati:cittadini, Istituzioni, associazioni di volontariato,
portatori di interesse collettivi, dipendenti dell’istituto, fornitori di beni e servizi.
La lettura del documento permetterà di valutare i risultati dell’attività dell’Istituto nella loro
dimensione sociale, ambientale ed etica al fine di integrare la mera rendicontazione economica
con l’efficacia delle decisioni adottate.
Vorremmo che il lettore punti particolare attenzione alle prospettive future, descritte nella
quinta parte, che rappresentano la scommessa per guardare avanti e che vorrei sintetizzare in
questi punti:
❙❙
❙❙
❙❙
❙❙
❙❙

Ogni tempo è prezioso per la vita
Ogni progresso è frutto di ricerca e di impegno
Ogni cura sia sorretta da pietas e scienza
Ogni persona della età maggiore faccia parte di una rete
Ogni professionista sia valorizzato

L’ambizioso obiettivo che ci poniamo è rappresentato dalla intenzione di voler condividere con
i portatori di interesse una cultura che intensifichi la legittimazione sociale dell’Istituto.
Auspico che il Bilancio sociale rappresenti uno strumento utilizzato da parte dei dipendenti,
pazienti, interlocutori d’eccellenza utile a stimolare spunti di riflessione e di miglioramento del
nostro operato.
Buona lettura

Il Presidente dei Consiglio di indirizzo e Verifica
Don Vinicio Albanesi
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Nota Metodologica
Per il primo anno, l’IRCCS INRCA (Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico - Istituto Nazionale di
Riposo e Cura per gli Anziani) di seguito INRCA, pubblica il proprio bilancio sociale, nell’ottica della
trasparenza e della rendicontazione delle attività in rapporto ai propri stakeholder. Il documento del
Bilancio sociale 2013 è il risultato di un articolato processo, coordinato dal Consiglio di Indirizzo e
Verifica e fortemente partecipato da tutte le componenti dell’Istituto. Il documento è stato redatto
seguendo riferimenti normativi e dottrinali che si pongono alla base del processo ed in particolare:
❙❙ Direttiva del Ministero della Funzione Pubblica sulla rendicontazione sociale nelle Pubbliche
Amministrazioni del 17 febbraio 2006, con l’obiettivo di promuovere, diffondere e sviluppare nelle
Amministrazioni Pubbliche un orientamento teso a rendere accessibile, trasparente e valutabile
l’operato delle amministrazioni da parte dei cittadini;
❙❙ Linee guida per la rendicontazione sociale degli Enti Locali dell’Osservatorio per la finanza e la
contabilità degli Enti Locali, approvate nella seduta del 7 giugno 2007 che evidenzia come il Bilancio
Sociale rappresenti sia un momento di verifica di quanto definito nelle linee programmatiche o nei
piani generali di sviluppo, sia di avvio del percorso di pianificazione e programmazione relativo agli
esercizi successivi;
❙❙ Comunicazione della Commissione Europea 02/07/2002, COM (2002) 347 def. sulla responsabilità
sociale delle imprese;
❙❙ D.Lgs n.150/2009- Riforma Brunetta nella richiesta alle pubbliche amministrazioni di misurare in
modo trasparente le loro performance, anche attraverso l’adozione di modelli di rendicontazione in
grado di favorire la misurazione e la comunicazione del contributo fornito al miglioramento degli
aspetti economici, sociali e ambientali della comunità e del territorio
Per la struttura del documento sono stati presi in considerazione, tra gli standard elaborati a livello
nazionale e internazionale, quelli sui quali converge il maggiore consenso da parte della comunità
accademica e professionale, come è confermato dalla loro più ampia diffusione nella prassi operativa.
Si tratta, in particolare del modello elaborato a livello nazionale dal Gruppo Bilancio Sociale - (GBS) che
ha prodotto delle linee guida generali per la redazione del bilancio sociale e linee guida specifiche per
il settore pubblico. La definizione del documento intende rispondere all’esigenza di garantire il
raggiungimento delle seguenti finalità:
❙❙ offrire agli stakeholder informazioni adeguate, attendibili e controllabili tali da consentire loro di
formarsi un giudizio motivato sul comportamento complessivo dell’Istituto
❙❙ sviluppare il dialogo fra l’INRCA e gli stakeholder;
❙❙ promuovere all’interno dell’Istituto il senso di responsabilità sociale;
❙❙ contribuire al miglioramento continuo dei rapporti fra l’INRCA e gli stakeholder.
Il Bilancio sociale è articolato in cinque parti:
1. Identità dell’Istituto: descrive l’assetto istituzionale, i valori di riferimento, la mission, le strategie e le
politiche. Fa riferimento ai valori e ai principi che orientano le attività dell’Istituto, che si riflettono
sul modo di essere, dalla scelta degli obiettivi al modo di realizzarli, al rapporto con gli stakeholder.
2. La produzione e distribuzione del valore aggiunto: è dedicata ad ancorare il bilancio sociale ai dati
contabili. Il parametro del valore aggiunto misura il beneficio prodotto dall’INRCA nelle proprie
attività con riferimento agli interlocutori (stakeholder) che partecipano alla sua distribuzione sotto
forma di beni e servizi offerti.
3. Relazione sociale: descrive i risultati quantitativi e qualitativi delle attività dell’Istituto in ordine
all’area sanitaria e alla ricerca. Inoltre pone particolare attenzione alle principali categorie di
stakeholder: le risorse umane, gli utenti, le associazioni, i fornitori, l’ambiente.
4. Le attività caratterizzanti e le buone pratiche: illustra in modo approfondito le attività nell’area della
ricerca e nell’area sanitaria che caratterizzano in modo specifico l’INRCA, permettendo al lettore di
cogliere l’attenzione all’anziano fragile e allo studio dell’invecchiamento.
5. Obiettivi di miglioramento introduce le prospettive di miglioramento nonché le linee programmatiche
per il futuro.
Il processo di redazione del bilancio sociale non si esaurisce quindi con la pubblicazione e diffusione del
documento all’esterno. Successivamente alla pubblicazione del bilancio sarà valutato l’impatto del
documento insieme agli stakeholder per verificare i contenuti e la funzionalità degli obiettivi. La
valutazione avverrà attraverso focus group con gli stakeholder, che avranno la possibilità di suggerire
alcuni spunti di miglioramento. Questo documento infatti è al contempo punto di arrivo di un lavoro
lungo ed impegnativo e punto di partenza per una sempre più efficace azione di comunicazione e di
iterazione con gli stakeholder nella convinta consapevolezza del ruolo “sociale” dell’INRCA.
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1°

parte
Identità dell’IRCCS INRCA
L’INRCA - Istituto Nazionale di Ricovero e cura per Anziani è l’ unico IRCCS nel panorama nazionale che
si caratterizza per la vocazione esclusivamente geriatrica e per la particolare dimensione territoriale.

Ospedali
4
Residenza Sanitaria Medicalizzata 1
Polo Scientifico Tecnologico
1
Posti letto autorizzati
374
Dimessi Degenza Ordinaria
8.767
Dimessi Day Hospital
2.220
Età media pazienti (anni)
78
La mission è rappresentata dalla volontà
di voler dare risposta ai bisogni del
paziente anziano fragile coniugata con
l’attenzione alla ricerca gerontologica e
geriatrica.
Le diverse sedi dell’Istituto attraverso la
creazione di un modello organizzativo a
rete evoluta,sostengono l’implementazione
e l’attivazione di processi di continuo
miglioramento della qualità dell’assistenza
con l’assunzione da parte di tutte le
componenti del nuovo orientamento
tendente alla ricerca di risultati di “sistema” collegati alla ricerca. L’attività interdisciplinare integrata di
tutti gli specialisti dell’Istituto rappresenta oggi un avanzato supporto per assicurare ai pazienti, evoluti
profili di assistenza, nell’ottica di minimizzazione dei rischi e della massimizzazione dei risultati
ottenibili in percorsi clinico-terapeutici, anche di tipo innovativo e sperimentale, di sempre maggiore
incisività ed efficacia. Le linee generali di riferimento che caratterizzano l’Istituto sono:
1. la rivisitazione della strategia collegata alla mission centrata sullo studio e ricerca sulle problematiche
connesse all’invecchiamento della popolazione nei settori biomedico, clinico-assitenziale e socioeconomico. Stante tale connotazione l’Istituto, quale IRCCS, svolge un’intensa attività di ricerca,
multidisciplinare, caratterizzata dalle seguenti linee, di cui si parlerà poi nell’area della ricerca:
Linea 1: Biogerontologia: determinanti cellulari, molecolari e genetici di invecchiamento, longevità
e patologie età-associate;
Linea 2: Prevenzione e trattamento della fragilità: management delle patologie e delle sindromi
geriatriche;
Linea 3: Invecchiamento e Farmaci;
Linea 4: Valutazione multidimensionale e continuità assistenziale.
2. la forte azione di condivisione con i responsabili dei vari livelli delle nuove prospettive dell’Istituto dal
punto di vista istituzionale, organizzativo ed assistenziale facendo leva sulla capacità e sulla
motivazione dei singoli professionisti chiamati a contribuire alla realizzazione di un percorso
comune di concretezza e di prospettiva.
3. la realizzazione di rinnovate e strette relazioni con gli stakeholders istituzionali senza le quali l’attività
dell’Istituto rischia di decontestualizzarsi dal territorio in cui opera e di perdere così di efficacia.
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Lo Sviluppo dell’IRCCS INRCA
L’IRCCS INRCA è stato riconosciuto Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico con DM del 12.6.1968.
Nel 2006, come previsto dal D.Lgs 288/03, che definiva la nuova organizzazione e il nuovo impianto
istituzionale degli IRCCS, l’Istituto ha superato positivamente la valutazione per il riconoscimento della
sua identità e della sua specificità geriatrico-gerontologica, come unico Istituto che opera in questa area,
con propria personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale. Con la promulgazione della
Legge Regionale 21 del 21 dicembre 2006 “Disposizioni in materia di riordino della disciplina dell’Istituto
di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico INRCA di Ancona” è stato avviato il processo riorganizzativo
dell’Istituto, sulla base degli obiettivi assegnati all’IRCCS INRCA e della definizione, all’articolo 2, delle
attività chiave:
1. L’IRCCS INRCA svolge attività di ricerca e assistenza nei confronti della popolazione anziana
nell’ambito della programmazione e della normativa sanitaria regionale, garantendo la coerenza tra
le attività medesime e privilegiando progetti di ricerca in sinergia con strutture analoghe pubbliche
e private, regionali, nazionali e internazionali.
2. L’Istituto, in particolare, opera nell’area della tutela della salute degli anziani intervenendo nella
prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie e polipatologie disabilitanti. L’Istituto coniuga la
pratica clinica con la ricerca scientifica, la formazione e l’aggiornamento professionale avanzato degli
operatori sanitari e dei ricercatori.
3. L’IRCCS INRCA si avvale di risorse umane e tecnologiche adeguate, innovazioni culturali, finanziamenti
ordinari e finalizzati, collaborazioni con le università ed altri istituti di ricerca nazionali ed internazionali.
4. La ricerca è indirizzata verso obiettivi utili alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dell’anziano
curando, in modo particolare, la trasferibilità dei risultati nella pratica clinica e in nuovi modelli
organizzativi. La ricerca è esercitata in coerenza con il programma di ricerca sanitaria nazionale di cui
all’articolo 12 bis del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).
5. L’assistenza, volta prioritariamente alla sperimentazione di modelli innovativi di cura e riabilitazione,
riguarda le fasi dell’acuzie, della post acuzie e della riabilitazione, anche attraverso l’assistenza
territoriale e residenziale.
6. L’IRCCS INRCA svolge, ai sensi del comma 7 dell’articolo 8 del d.lgs. 288/2003, un’attività di alta
formazione nelle discipline e attività di riferimento.
7. Le sedi periferiche dell’IRCCS INRCA operano nel rispetto della programmazione e della normativa
sanitaria delle Regioni territorialmente competenti. L’Istituto è infatti attualmente presente a livello
nazionale con le sue Sedi in tre diverse Regioni (Marche, Lombardia, Calabria).
Il ruolo e le finalità dell’IRCCS INRCA fanno quindi riferimento a due ambiti fondamentali e fortemente
integrati fra loro, la ricerca traslazionale nel campo biomedico, epidemiologico, clinico e in quello
dell’organizzazione e gestione dei servizi sanitari, e l’attività assistenziale con prestazioni di ricovero e
cura di alta specialità. Il disegno di riordino avviato dal 2008 si è posto l’obiettivo di definire e
caratterizzare l’Istituto come un sistema di risorse, competenze, processi organizzativi e servizi orientati
alla ricerca, alla soddisfazione delle esigenze assistenziali degli anziani, spesso di alta complessità, ed in
grado di contribuire allo sviluppo della “cultura” sull’invecchiamento della popolazione.

Il Contesto di Riferimento
La Storia
❙❙ L’origine dell’INRCA può essere fatta risalire al 1844, anno nel quale è stato istituito ad Ancona l’Ospizio
dei Poveri per iniziativa della Congregazione dei Mercanti e degli Artisti con scopi di assistenza e
beneficenza, nell’ambito del vecchio ospedale della SS. Trinità e S. Anna, situato nei locali del Convento
di S.Francesco alle scale. Il 10 marzo 1871 Vittorio Emanuele II Legalizza l’Ospizio dei poveri vecchi.
Nel 1881, a seguito di una donazione della Provincia di Ancona, l’Istituto diveniva pubblico ed assumeva
la denominazione di “Ospizio dei Poveri Vecchi e di Mendicità Vittorio Emmanuele II (V.E II)”. Negli anni
intorno al 1920 l’Opera Pia Ospizio di Ancona veniva trasferita fuori città, nella località delle Grazie,
presso la Villa Persichetti, in ambienti adeguati per ospitare anziani soli, indigenti, ma anche
convalescenti e, spesso, malati cronici con disabilità invalidanti. Nel corso degli anni l’Ospizio si era

pag.

4

Capitolo 1 • Identità dell’IRCCS

progressivamente trasformato in un vero Gerontocomio, adeguato ai tempi, con un ampio sviluppo
dell’ assistenza socio-sanitaria (medici ed infermieri). Con DPR del 26/8/1961, l’Opera Pia Ospizio dei
Poveri Vecchi e di Mendicità V.E.II, grazie ai suoi livelli organizzativi assistenziali, veniva denominata
Istituto di Riposo e Cura per Anziani (IRCA) e, quindi, nel 1963, gli veniva riconosciuto il suo carattere
nazionale (INRCA) e, successivamente (1968), definito quale “Istituto di Ricerca a carattere scientifico
(IRCCS)“, specializzato sui problemi degli Anziani, l’unico in Italia. Tale riconoscimento è stato
riconfermato, dagli organi competenti, negli anni successivi fino allo stato attuale.
❙❙ Dagli inizi degli anni settanta il Presidio Ospedaliero di Casatenovo, Centro per lo studio e la Cura
delle Broncopneumopatie Senili, si occupa a livello degenziale di patologia respiratoria. Un approccio
ai problemi pneumologici prevede settori sempre più distinti fra loro per le specifiche caratterizzazioni
ed un’integrazione operativa fra gli stessi sempre più stretta. Vi si riconoscono aree diagnostiche e
aree terapeutiche, queste a loro volta sono articolate in terapia acuta (medica e chirurgica) e terapia
riabilitativa post-acuta e cronica.
❙❙ Il Presidio Ospedaliero di Ricerca di Cosenza nasce nel 1975. Si caratterizza come centro per lo studio,
la diagnosi e la cura delle malattie Geriatriche. Svolge attività clinico-assinstenziale sui pazienti
ricoverati, attività scientifica e di ricerca specificamente orientata all’invecchiamento
cardiocerebrovascolare, nel rispetto dei fini istituzionali dell’Ente, cioè prevenire e comprimere la
disabilità nell’anziano e recuparare le capacità funzionali.
❙❙ La Sede INRCA di Appignano nasce come attività ospedaliera nell’ambito della riabilitazione per
persone anziane nel 1975, riconosciuta e convenzionata dalla Regione Marche nel 1977. La residenza
sanitaria riabilitativa di Appignano-Treia, in attesa della ricostruzione della nuova struttura, è stata
trasferita dal 2009 all’interno dell’Ospedale di Treia

Il Contesto Demografico per le Regioni in cui l’INRCA è presente con un suo Presidio
L’analisi sulla proporzione di anziani (soggetti di età superiore a 65 anni) presenti, rispetto al resto della
popolazione, nelle regioni in cui l’INRCA opera con un suo presidio, riferita all’anno 2013, mostra che
quasi un quarto della popolazione residente nelle Marche appartiene alla categoria “anziani”, valore che
rimane pressappoco invariato all’interno di ogni provincia (dati non riportati in figura). Questa proporzione
supera di quasi due punti percentuali il dato italiano, confermando che le Marche sono una delle regioni
più longeve del Paese. Per quanto riguarda le altre regioni in cui l’INRCA è presente con un suo presidio,
il dato della Lombardia è in linea con quello italiano, mentre quello della Calabria è inferiore di un punto
e mezzo (Fonte ISTAT 2013).
Proporzione di anziani

Relativamente al numero di centenari presenti sul territorio, la figura successiva evidenzia un primato
della regione Marche nel panorama italiano, ovvero la proporzione di centenari residenti. Nella figura a
sinistra, infatti, emerge come la percentuale di centenari marchigiani è ben al di sopra sia della media
italiana che delle altre regioni in cui l’INRCA opera con una sua sede. Nello specifico, come illustrato nel
grafico a destra, dei 507 ultracentenari marchigiani, l’80% è rappresentato da donne (419 contro 88).
Disaggregando per provincie, la provincia che registra il maggior numero di persone che ha oltrepassato
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il secolo di vita è Ancona (165), seguita da quella di Pesaro Urbino (127), di Macerata (103), di Ascoli
Piceno (63) e di Fermo (49).
Numero di centenari nelle regioni INRCA e nelle provincie marchigiane

Indicatori Demografici per le Regioni in cui l’INRCA è presente con un suo Presidio
La prima serie di indicatori che saranno analizzati è relativa al bilancio demografico italiano e a quello
delle regioni INRCA e in particolare saranno mostrati i seguenti tassi (relativi al 2013):
❙❙ Tasso di Mortalità: rapporto tra il numero dei decessi nell’anno e l’ammontare medio della popolazione
residente, moltiplicato per 1000.
❙❙ Tasso di Natalità: rapporto tra il numero dei nati vivi dell’anno e l’ammontare medio della popolazione
residente, moltiplicato per 1000.
❙❙ Tasso di Crescita totale: somma del tasso di crescita naturale e del tasso migratorio
Per quanto riguarda il panorama italiano, emerge che il tasso di crescita naturale della popolazione è
negativo in quanto il tasso di mortalità supera quello di natalità; questa situazione si inverte quando si
tiene conto anche dell’immigrazione, che permette una crescita complessiva della popolazione di quasi
5 abitanti su 1.000. In Calabria la discrepanza tra i tassi di natalità e mortalità è inferiore rispetto alla
media nazionale, ma questo saldo negativo viene ulteriormente peggiorato dai deflussi migratori,
portando il tasso di crescita totale a -1.
Nelle Marche il tasso naturale di crescita della popolazione è inferiore a quello presente in Calabria e in
Lombardia ma risulta riequilibrato dagli afflussi migratori; la Lombardia, infine, è l’unica regione in cui il
tasso di natalità è superiore a quello di mortalità, bilancio positivo che viene ulteriormente rafforzato
dalla consistente immigrazione (Fonte: ISTAT, 2013).
Indicatori di bilancio demografico
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Per quanto riguarda l’andamento degli indicatori di bilancio demografico, l’ISTAT prevede che il tasso di
natalità nelle Marche rimarrà pressappoco stabile, registrando negli anni solo un leggero declino, mentre
il tasso di mortalità subirà un incremento nell’ultimo ventennio preso in considerazione. Ciò determinerà,
negli ultimi 10 anni, un ulteriore calo del tasso di crescita naturale della popolazione marchigiana, calo
che non potrà essere controbilanciato dai flussi migratori come evidenziato dall’andamento del tasso di
crescita totale riportato in figura.
Proiezioni degli indicatori di bilancio demografico

Altri indicatori utili per comprendere il grado di rinnovamento e, contemporaneamente, di longevità
della popolazione sono rappresentati dai seguenti indici:
❙❙ Indice di Dipendenza anziani: rapporto tra popolazione di 65 anni e più e popolazione in età attiva
(15-64 anni), moltiplicato per 100.
❙❙ Indice di Vecchiaia: rapporto tra popolazione di 65 anni e più e popolazione di età 0-14 anni, moltiplicato
per 100.
Nella figura sottostante sono mostrati gli indici di vecchiaia e di dipendenza degli anziani nel panorama
italiano e nelle regioni in cui l’INRCA opera con un suo presidio. Nelle Marche il dato relativo all’indice
di vecchiaia è superiore sia a quello registrato nel territorio italiano che a quello della Calabria e della
Lombardia. (Fonte: ISTAT, 2013).
Indici di vecchiaia e di dipendenza degli anziani

L’ulteriore invecchiamento della popolazione marchigiana è confermato dalle proiezioni degli indici di
vecchiaia e di dipendenza: entrambi infatti sono destinati a crescere nei prossimi anni, specialmente la
proporzione degli over 65 sugli under 15 che si precede subirà un’impennata dal 2025 in poi.
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Proiezione degli indici di vecchiaia e di dipendenza degli anziani

L’analisi degli indicatori esaminati conferma pertanto che le Marche sono la regione più longeva d’Italia.
Rispetto alle altre regioni INRCA ed alla media italiana, infatti, la proporzione di over 65 marchigiani
rispetto alla popolazione attiva e ai giovanissimi è nettamente superiore.
Per quanto riguarda le altre regioni INRCA, i valori di questi indici sono leggermente al di sotto della
media nazionale per la Lombardia, nettamente più bassi quelli per la Calabria.
L’aumento della popolazione anziana è anche dovuto ad un allungamento della vita dei cittadini italiani
(Fonte: ISTAT, 2013) ed è confermato dai seguenti indicatori:
❙❙ Speranza di vita alla nascita (o vita media): numero medio di anni che restano da vivere a un neonato.
❙❙ Età media: età media della popolazione detenuta a una certa data espressa in anni e decimi di anno
(da non confondere con vita media).
Nel 2013 l’età media degli Italiani è di oltre 43 anni e la Lombardia registra lo stesso valore della media
italiana; la popolazione calabrese è in media più giovane di oltre un anno, quella marchigiana ha oltre
un anno in più.
Questo dato viene rinforzato dalla speranza di vita alla nascita: sia gli uomini che le donne marchigiane
riportano valori superiori rispetto alla media nazionale, mentre per Calabria e Lombardia questi indici
sono in linea con quelli italiani.
Speranza di vita alla nascita

L’invecchiamento della popolazione marchigiana, infine, verrà sostenuto non solo dalla proporzione
degli anziani sulle altre fasce della popolazione, ma anche da un allungamento della vita media, che
vedrà un incremento stabile sia per le donne che per gli uomini.
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Proiezioni della speranza di vita alla nascita

Caratteristiche della Popolazione Assistita
Come descritto in precedenza lo scenario demografico italiano rappresenta uno dei più longevi a livello
internazionale, con differenze regionali che esistono in merito al processo di invecchiamento.
L’Eurostat (2013) evidenzia: nel complesso oltre la metà degli italiani (52%) dichiara di sentirsi in buona
salute, questa proporzione si riduce per le fasce di età più alta (34% per coloro di età compresa tra i 65
e i 74 anni; 17% tra i 75 e gli 84 anni; il 13% per gli ultraottantacinquenni).
Appare necessario in questo scenario investire su politiche e strumenti che favoriscano e promuovano
servizi per anziani; campo in cui l’INRCA opera nello specifico. Nonostante tali evidenze, i dati sui servizi
domiciliari (vedi tabella) sottolineano la necessità di rafforzare la rete dei servizi territoriali. Per quanto
riguarda il quadro dell’offerta assistenziale residenziale si vede come le Regioni in cui l’Istituto è
presente, ricalcano la situazione Italiana in cui le regioni del nord si distinguono per la maggioranza di
posti letto per abitanti, mentre per il Sud Italia lofferta di residenzialità resta abbondantemente al di
sotto della media italiana del 2,5% (Barbabella F. et al, 2013).
Copertura dei servizi di assistenza domiciliare integrata in Italia (% sulla popolazione anziana) e intensità
REGIONE
per utente anziano
Lombardia
Marche
Calabria
ITALIA

2011

Ore anno ADI per utente
anziano (2010)

Indicatore di presa in carico degli utenti anziani
(per 100 persone anziane)

Spesa
media

4,1
3,4
2,9
4,1

19
29
22
20

1,8
0,8
1,5
1,5

1.709
2.051
845
1.860

Fonte: ISTAT (2013a) e Ministero della Salute (2013) ISTAT (2013c)

Dotazione posti letto complessivi e tasso di Anziani non autosufficienti ospiti nei presidi residenziali socio-assistenziali
e socio-sanitari per livello di assistenza sanitaria erogata e Regione, presenti il 31 dicembre 2010
(valori % pop. Anziana)
REGIONE

P.l. presidi
residenziali

Lombardia
Marche
Calabria
ITALIA

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

Assente
0,0
0,2
0,0
0,0

Livello di assistenza sanitaria
Basso
Medio
0,1
1,9
1,1
0,0
0,0
0,4
0,2
1,0

Alto
1,3
0,3
0,2
0,5

Totale
3,3
1,6
0,6
1,8

Fonte: ISTAT (2012b)
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Dotazione di posti letto per non acuti, tassi di ospedalizzazione per discipline di riabilitazione e lungodegenza nelle
regioni Italiane (anno 2010)
Regione

Posti letto per non acuti*

Lombardia
Marche
Calabria
ITALIA

Tasso per 1.000 ab.
0,8
0,6
0,5
0,6

Riabilitazione
tasso su pop. 75 anni e oltre
Maschi
Femmine
39,15
38,37
8,25
9,60
12,21
13,88
18,26
20,20

Lungodegenza
tasso per 1.000 abitanti
Maschi
Femmine
0,63
1,32
2,70
3,40
1,19
1,57
1,57
2,13

*sono considerate le seguenti discipline: 22 - Residuale manicomiale, 28: Unità spinale, 56 - Recupero e riabilitazione funzionale, 60 Lungodegenti, 75 - Neuro-riabilitazione, 99 - Cure palliative/hospice
NOTA: LE TABELLE 1-2-3 SONO ESTRATTE DAL CAPITOLO Barbabella F., Chiatti C., Di Rosa M., Gori C. (2013). “La bussola di N.N.A.: lo stato dell’arte basato sui dati”. In:
Network Non Autosufficienza (ed.), L’assistenza agli anziani non autosufficienti in Italia - 4° Rapporto, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, pp. 11-28

Che i pazienti ospedalieri siano oggi più anziani che in passato è cosa nota a tutti gli operatori del
settore ed è ancora più evidente dall’analisi dei flussi informativi esistenti a livello nazionale. Due
indicatori derivabili dalla base dati delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO) mostrano come la
stragrande maggioranza delle risorse assistenziali ospedaliere siano assorbite dalle persone di età
compresa tra i 65 ed i 74 anni ed in particolare dagli ultrasettantacinquenni: le giornate di ospedalizzazione
ed i tassi di ospedalizzazione (Fonte: SDO, 2010). La lettura del tasso di giornate di ospedalizzazione
consumate ogni 1.000 abitanti evidenzia un elevato utilizzo dell’ospedale da parte dei più anziani in
Lombardia, mentre in Calabria si registra il valore più basso. Una piccola differenza emerge invece per la
classe si età compresa tra i 65 e i 74 anni, in cui i pazienti marchigiani registrano il minor numero di
giornate di ospedalizzazione rispetto alle atre due regioni INRCA.
Tasso di ospedalizzazione ogni 1.000 abitanti

Il tasso di ospedalizzazione complessivo ogni 1.000 abitanti ultrasettantacinquenni passa dal valore di
294 in Calabria a quello di 350 in Lombardia, mentre le Marche si attestano ad un livello intermedio. Lo
stesso trend si verifica anche per i pazienti con età compresa tra i 65 ed i 74 anni, anche se ad un livello
inferiore.
Giornate di ospedalizzazione ogni 1.000 abitanti
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Per quanto riguarda le caratteristiche cliniche dei soggetti, l’indice di comorbilità di Charlson (Charlson
et al., 1987) permette di classificare i soggetti a seconda della complessità delle loro condizioni attraverso
un algoritmo basato sulle diagnosi ICD-9-CM. I punteggi di questo indice, nella sua versione pesata,
vanno da un minimo di 0 ad un massimo di 16 ed al suo crescere si incrementa il grado di complessità
del paziente. Ai nostri fini abbiamo diviso questi punteggi in tre categorie principali (0; 1-5; >6), in modo
da far emergere le caratteristiche cliniche degli ospedalizzati nelle regioni INRCA. Ulteriori informazioni
sullo stato di salute dei cittadini delle regioni in cui l’INRCA è presente con un suo presidio sono ricavabili
dall’Indagine multiscopo “Aspetti della vita quotidiana” (ISTAT), i cui dati sono riportati nella tabella.
Popolazione residente per condizioni di salute, malattie croniche dichiarate, consumo di farmaci
negli ultimi due giorni precedenti l’intervista, classe di età, sesso e regione
Anno 2013 (per 100 persone della stessa classe di età, sesso e zona)
Stato di buona salute*
Con una malattia cronica o più
Con due malattie croniche o più
Diabete
Ipertensione
Bronchite cronica, asma bronchiale
Artrosi, artrite
Osteo-porosi
Malattie del cuore
Malattie allergiche
Disturbi nervosi
Ulcera gastrica e duodenale
Consumo di farmaci nei 2 giorni precedenti l’intervista

Lombardia
73.5
36.9
17.5
4.6
14.9
5.1
13.6
6.0
3.5
10.6
3.2
2.1
41.9

Marche
70.0
38.4
20.0
5.0
16.0
5.4
17.8
6.8
3.4
8.9
3.8
2.2
40.9

Calabria
64.1
39.3
23.8
8.5
20.0
6.8
19.0
9.1
4.2
9.6
5.2
3.9
36.8

ITALIA
70.4
37.9
20.0
5.4
16.7
5.9
16.4
7.4
3.7
10.0
4.0
2.7
39.7

Fonte: Indagine multiscopo “Aspetti della vita quotidiana”. * Indicano le modalità “molto bene” o “bene” alla domanda “Come va in generale
la sua salute?”.

Dalla tabella si evince che i soggetti che si dichiarano in buona salute sono il 70% degli Italiani ed i
Marchigiani si attestano su questo livello; tale valore è superiore in Lombardia ed inferiore in Calabria.
Specularmente la diffusione di malattie croniche nelle Marche è agli stessi livello di quella italiana,
mentre è inferiore in Lombardia e superiore in Calabria. Le patologie croniche più diffuse sono
l’ipertensione, l’artrosi/artrite e le malattie allergiche (queste ultime più diffuse in Lombardia e meno
nelle Marche). Per quanto riguarda il consumo di farmaci, quasi il 40% degli Italiani ne ha fatto uso nei
due giorni precedenti la rilevazione: nelle Marche questo livello è leggermente superiore rispetto alla
media nazionale; in Lombardia quasi il 42% dei soggetti ha consumato farmaci, mentre la percentuale
minore si registra in Calabria (36.8%).

Contesto Normativo
Riferimenti normativi
DgLs n.502 /1992

Descrizione
Riordino della disciplina in materia sanitaria norma art.1 legge 23 ottobre 1992, n. 421
Riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico a norma art.1 comma 1, lettera h)
DgLs n.269/1993
della legge 23 ottobre 1992,n. 421
Regolamento di Semplificazione del procedimento per il finanziamento della ricerca corrente e
D.P.R. n.42/2001
finalizzata svolta dagli IRCCS con personalità giuridica di diritto pubblico e privato
D.Lgs. n. 288/2003
Riordino della disciplina degli IRCCS a norma dell’art. 42, comma 1, della L. 16/01/2003 n. 3
LR Marche n. 13 /2003
Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale
Atto di intesa recante: «Organizzazione, gestione e funzionamento degli Istituti di ricovero e
Accordo Stato Regioni del 1 cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni», di cui all’art. 5 del decreto legislativo
luglio 2004
16 ottobre 2003, n. 288. Intesa ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288
e dell’art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
LR Calabria n.11/2004 e smi Piano Regionale per la Salute
LR Marche n. 21del
Disposizioni in materia di riordino della disciplina dell’Istituto Ricovero e Cura a Carattere
21/12/2006
Scientifico INRCA di Ancona
DPR n.42/2007
Regolamento recante disposizioni in materia di Direttori scientifici degli IRCCS
LR Lombardia n.33/2009 e
Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità
smi
DGRM n. 38 del 16/12/2011 Piano Socio sanitario della regione Marche Sostenibilità, appropriatezza, innovazione e sviluppo
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Vision, Mission e Valori
La mission dell’INRCA trova i propri riferimenti da un lato nell’essere Istituto di ricerca e dall’altro
nell’avere una forte connotazione specialistica in senso geriatrico e gerontologico.
Creare valore attraverso le conoscenze generate dalla ricerca geriatrica e gerontologica, sviluppare
programmi di ricerca e garantire ai pazienti anziani l’eccellenza nella cura e nell’assistenza integrata con
le attività di ricerca, anche contribuendo al progresso scientifico attraverso prodotti di ricerca trasferibili
al sistema sanitario. Nella mission si vuole anche comprendere l’attività di interazione scientifica ed
applicativa con il mondo imprenditoriale. l’Istituto persegue obiettivi di:
❙❙ ottenere sempre più alti livelli di attività, attraverso il potenziamento della ricerca traslazionale e lo
sviluppo di studi clinici, al fine di poter dare sempre maggiore evidenza degli effetti della ricerca sulle
capacità assistenziali;
❙❙ continuare ad essere il “punto di riferimento di eccellenza” a livello regionale, nazionale ed
internazionale sulla ricerca e l’assistenza in campo geriatrico;
❙❙ potenziare il know-how dei professionisti, anche garantendo il trasferimento delle competenze dei
professionisti più esperti operanti nell’Istituto, che ne caratterizzano l’eccellenza e le capacità di
attrazione, ai più “giovani”;
❙❙ sviluppare nuovi e sempre più efficienti modelli organizzativi che facilitino l’integrazione tra
assistenza e ricerca, tra Università e Servizio Sanitario, tra Unità Operative di assistenza e ricerca e
servizi a supporto.
I valori fondamentali che contribuiscono a definire l’identità per le attività di cura e ricerca dell’IRCCSINRCA sono:
❙❙ la centralità della persona assistita: rispetto del diritto di salute quale diritto fondamentale di ogni
individuo secondo i principi di:
• eguaglianza: garantire ad ogni persona di ricevere l’assistenza e le cure mediche più appropriate
assicurando parità di trattamento;
• imparzialità: garantire a tutti i cittadini il rispetto dei principi di bioetica nella cura;
• continuità: assicurare la continuità e la regolarità delle cure;
❙❙ il diritto di scelta e la partecipazione: assicurare ad ogni utente la possibilità di decidere in ordine alla
propria salute e garantendo la possibilità di esprimere la propria valutazione sulla qualità delle
prestazioni;
❙❙ la trasparenza e la comunicazione: garantire al libera circolazione delle informazioni sulle prestazioni
offerte, sulle procedure, sulle risorse e sui risultati;
❙❙ l’efficienza e l’efficacia: le attività vengono pianificate in modo da garantire la promozione della salute,
evitare sprechi di risorse e migliorare l’efficienza delle prestazioni erogate, senza compromettere
l’efficacia del servizio reso;
❙❙ la qualità: il miglioramento continuo della qualità dei servizi resi al cittadino;
❙❙ la ricerca, l’innovazione e la formazione: promuovere l’eccellenza e l’innovazione nel campo della ricerca
sull’invecchiamento, guidata dai bisogni di salute della popolazione anziana. Assicurare lo sviluppo
delle conoscenze e delle competenze professionali e culturali del personale.
Ai suddetti valori di riferimento l’Istituto, nel continuo processo di miglioramento, ha integrato il rispetto
dei principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e
ragionevolezza per promuovere al suo interno la cultura diffusa dell’etica e della legalità. In tale ottica
l’Istituto ha provveduto ad adottare il Piano triennale della corruzione (Determina DGEN n. 19 del
31/01/2014), il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e il Codice Etico Comportamentale.
Inoltre l’istituto in linea con la prima legge sulla Privacy (L. 675/96) aveva avvertito una forte responsabilità
e impegno per adeguare le proprie strutture e l’organizzazione delle attività istituzionali alla normativa
sulla tutela del diritto alla riservatezza dei propri utenti, dipendenti, collaboratori e fornitori.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e tenuto
conto, in particolare, delle disposizioni riguardanti la tutela della dignità dei pazienti, l’INRCA, consapevole
che nella specifica realtà in cui opera sono quotidianamente trattati una pluralità di dati sensibili,
compresi quelli idonei a rivelare lo stato di salute dei cittadini - pazienti, ha intensificato il proprio
impegno non solo per evitare, attraverso adeguate misure di sicurezza, il pericolo di perdita di tali dati,
ma anche per garantire che un loro uso scorretto possa danneggiare o ledere i diritti, le libertà
fondamentali e la dignità delle persone interessate. Negli ultimi due anni, l’Istituto ha organizzato
specifici corsi di formazione per i propri medici e infermieri, con l’obiettivo di migliorare il rapporto con
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i propri pazienti fin dalla fase dell’accettazione. Tutto ciò nasce dalla convinzione che al rispetto della
privacy e della dignità delle persone si può pervenire, non solo attuando - attraverso misure di tipo
organizzativo, fisico e logico - gli adempimenti formali previsti dalla normativa, ma anche e soprattutto
attraverso un graduale e continuo percorso formativo dei propri dipendenti finalizzato a far maturare e
crescere un’adeguata cultura della privacy.

Il Sistema della Governance
La governance dell’Istituto è intesa come processo di elaborazione di azioni e di determinazione di
decisioni condotto secondo criteri di concertazione e di partenariato tra molteplici soggetti e si basa sui
principi di negoziazione, coordinamento, partecipazione, responsabilità, trasparenza, coerenza efficacia
ed efficienza. Di seguito si riporta la configurazione organizzativa dell’istituto:

Gli organi Istituzionali
Consiglio di indirizzo e verifica è composto e nominato ai sensi dell’art.4 LR 21/06 e dura in carica cinque
anni. Il Consiglio ha il compito di:
❙❙ definire gli indirizzi strategici dell’Istituto assicurandone il raggiungimento;
❙❙ svolgere le funzioni di verifica rispetto agli indirizzi predeterminati riferendo in caso di risultato
negativo alla Regione ed al Ministero della Salute;
❙❙ esprimere parere preventivo obbligatorio al Direttore Generale sul bilancio preventivo e il bilancio di
esercizio, sul regolamento di organizzazione e sulle modifiche successive, sugli atti di alienazione del
patrimonio e sui provvedimenti in materia di costituzione o partecipazione a società, consorzi, altri
enti e associazioni;
❙❙ sceglie, su proposta del Direttore Scientifico, i componenti del CTS.
Attualmente è composto da Don Vinicio Albanesi (Presidente), Rosa Maria Piccioni, Antonio Lacetera,
Achille Maccaferro, Franco Dolcini, Andrea Gioacchini, Nicola Bonaduce, Lucio Sbano.
Collegio sindacale
Il Collegio Sindacale è composto e nominato ai sensi dell’art.7 LR 21/06, dura in carica tre anni. Vigila
sulla gestione contabile dell’Istituto.
Attualmente è composto da Claudia Paci (Presidente), Giovanni Di Giorgio, Valeria Candelori.
Il Direttore generale • Dott. Giuseppe Zuccatelli
È il legale rappresentante dell’Istituto; è responsabile della complessiva gestione in coerenza con gli
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indirizzi stabiliti dal CIV ed è tenuto, pertanto, ad assicurarne il regolare funzionamento anche attraverso
l’esercizio di tutte le funzioni non attribuite ad altri livelli direzionali o dirigenziali con disposizione di
legge o di regolamento di organizzazione ovvero non delegate.
Il Direttore scientifico • Dott.ssa Fabrizia Lattanzio
È nominato dal Ministero della Salute, sentito il Presidente della Regione. Promuove coordina e gestisce
l’attività di ricerca scientifica delle diverse aree aziendali concordando con il Direttore Generale il
finanziamento della stessa, in relazione agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di indirizzo e Verifica.

L’Assetto Organizzativo
Direzione generale
Supporta l’attività dell’Istituto attraverso funzioni di staff per garantire il regolare funzionamento
dell’Istituto.

Direzione scientifica
È il centro di promozione coordinamento gestione e sviluppo della ricerca scientifica biomedica
finanziata da soggetti pubblici e privati in ambito regionale, nazionale e internazionale. La direzione
scientifica supporta tutte le attività di ricerca.

Direzione sanitaria
Ha il compito di fare in modo che le attività assistenziali dell’INRCA si allineino alle migliori pratiche
geriatriche e che esse diano luogo a sperimentazioni i cui risultati possano essere trasferiti in altre
realtà regionali, nazionali e, se possibile, internazionali.

Direttore sanitario • Dott. Claudio Maria Maffei
È nominato dal Direttore Generale, si occupa di fare in modo che le attività assistenziali dell’INRCA si
allineino alle migliori pratiche geriatriche e che esse diano luogo a sperimentazioni i cui risultati
possono essere trasferiti in altre realtà regionali, nazionali e, se possibile, internazionali.
Direzione amministrativa
Presiede l’intera tecnostruttura aziendale assicurando che tutti i sistemi e le organizzazioni di supporto
alla erogazione dell’assistenza sanitaria e di ricerca siano orientati ai processi produttivi.
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Direttore amministrativo • Dr. Luigi Leonarduzzi
Coadiuva il Direttore Generale nella gestione amministrativa, finanziaria ed organizzativa dell’Istituto. La
Direzione Amministrativa presiede l’intera tecnostruttura aziendale assicurando che tutti i sistemi e le
organizzazioni di supporto alla erogazione dell’assistenza sanitaria e di ricerca siano orientati ai processi
produttivi.
Il Collegio di Direzione
Coadiuva la direzione generale nelle funzioni di governo dell’Istituto mediante pareri e proposte in
ordine ai programmi di attività per il corretto utilizzo e la gestione delle risorse strutturali. Tecnologiche
finanziarie ed umane., allo scopo di ottimizzare il perseguimento degli obiettivi.
Il Comitato Tecnico Scientifico
È l’organismo di consulenza tecnica del Consiglio di indirizzo e verifica dell’Istituto per i problemi
scientifici e di ricerca. Formula pareri e proposte sui programmi e sugli obiettivi scientifici e assistenziali
dello stesso.
Il Comitato di Bioetica
È un organismo indipendente che opera nell’ambito della disciplina giuridico -amministrativa relativa
alla sperimentazione scientifica e terapeutica.
Il Comitato Unico di Garanzia
È un organismo che assume le funzioni di garanzia rispetto al tema di pari opportunità uomo/donna sul
lavoro e di contrasto ad ogni forma di discriminazione e mobbing.

L’Assetto Dipartimentale
L’istituto assume il modello dipartimentale quale strumento organizzativo portante per raggiungere il
massimo grado di flessibilità e di integrazione nell’attività aziendale. La peculiarità risiede nel fatto che
ciascun dipartimento è costituito dall’aggregazione di unità operative assistenziali e di ricerca il cui
obiettivo è la convergenza di competenze di varie unità operative per consentire la più stretta integrazione
tra attività di ricerca scientifica e attività di clinico assistenziale.
Dipartimento

Sede

Unità Operativa
Medicina Riabilitativa

POST ACUZIE E CONTINUITÀ
DELL’ASSISTENZA

POR
Ancona

Clinica di Medicina Interna e Geriatria
Ctr. Studi e Ricerche Economico Sociali per l’invecchiamento
Degenza Post-Acuzie
RSR Appignano
Geriatria e Accettazione Geriatrica d’urgenza
Cardiologia/UTIC/Telecardiologia
Neurologia/Centro Alzheimer/Stroke Unit

GERIATRICO AD INDIRIZZO
MEDICO

POR
Ancona

Nefrologia e Dialisi
Malattie Metaboliche e Diabetologia/Centro ricerche metaboliche sul diabete e sugli alimenti
Ctr. Ricerca Traslazionale Nutrizione ed invecchiamento
Ctr. Neurobiologia dell’invecchiamento
Nutrizione Clinica
Modelli di Integrazione multidisciplinare in Patologia clinica (det.269/12)
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Chirurgia Generale e Patologia Chirurgica
Odontostomatologia
Anestesia e Rianimazione e Terapia Antalgica
Urologia
GERIATRICO AD INDIRIZZO
CHIRURGICO

POR
Ancona

Dermatologia/Centro di ricerca Dermatologia Geriatrica
Ctr. del piede diabetico
Ctr. Tecnologie avanzate nell’invecchiamento
Oftalmologia Geriatrica
Prevenzione dei tumori prostatici (det. 485 del 20.07.10 - 572 del 14.09.2010)
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva (det. 3/DGEN del 09.01.13)
Diagnostica per immagini, Radiologia Clinica ed Interventistica

DEI SERVIZI, LABORATORI CLINICI
E DI RICERCA

POR
Ancona

Laboratorio analisi chimico-cliniche e molecolari
Ctr. Patologia Clinica e terapia innovativa
Farmacia
Medicina Nucleare (det. 485 del 20.07.10 - 571 del 14.09.2010)
Pneumologia Riabilitativa/Centro di ricerca patologie toraco-polmonari

GERIATRICO RIABILITATIVO AD
INDIRIZZO PNEUMOLOGICO

Pneumologia
POR
Radiologia (trasformata da UOC con det. 485 del 20.07.10)
Casatenovo
Laboratorio Analisi
Cardiologia Riabilitativa
Geriatria
Anestesia e Terapia del dolore/Ctr. ricerca gestione del dolore anziano

GERIATRICO RIABILITATIVO AD
INDIRIZZO CARDIOVASCOLARE

POR
Cosenza

Laboratorio Analisi
Radiologia
Laboratorio Farmacoepidemiologia geriatrica
Riabilitazione Intensiva

GERIATRICO RIABILITATIVO AD
INDIRIZZO CARDIOCEREBROVASCOLARE

Geriatria
POR Fermo

Recupero e Riabilitazione Funzionale
Cardiologia Riabilitativa
Terapie Innovative nella patologia cutanea
Attività Tecniche/Nuove Opere/Patrimonio
Amministrazione Risorse Umane
Amministrazione e Finanza

CENTRO SERVIZI ATL

Ancona

Acquisizione Beni e Servizi/Logistica
Sistemi Informativi
Amministrazione della Ricerca
Affari Generali

Le Strategie e le Politiche
L’obiettivo generale dell’Istituto per il 2013 è stato quello di rafforzare la propria vocazione geriatrica e
di ricerca in un contesto economico nettamente peggiorativo rispetto a quello degli anni precedenti.
In questo ambito va rilevato che:
❙❙ l’assistenza geriatrica ha una forte complessità e specificità e l’Inrca dovrebbe praticarla e studiarla;
❙❙ gli standard assistenziali di un Irccs sono più alti;
❙❙ l’assistenza agli anziani assorbe più risorse;
❙❙ l’INRCA dovrebbe essere sede ricca di innovazione organizzativa e gestionale, comunicazione
professionale e ricerca scientifica;
❙❙ l’INRCA dovrebbe essere un modello di riferimento scientifico prima a livello regionale e poi nazionale;
❙❙ l’INRCA dovrebbe avere la leadership almeno culturale della gestione dei servizi territoriali.
In questo senso i criteri di riferimento su cui ci si è basati per la identificazione delle funzioni- attività
prioritarie sono stati i seguenti:
❙❙ attività caratterizzanti in senso geriatrico la struttura;
❙❙ attività con forte differenziale positivo costi/prestazioni;
❙❙ attività con impatto in termini di ricerca;
❙❙ attività ad alto contenuto di innovazione organizzativa;
❙❙ attività non trasferibili al territorio;
❙❙ attività di elevato impatto sulle altre attività della struttura;
❙❙ attività con le caratteristiche di cui ai punti precedenti svolte con standard organizzativi inadeguati.
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Le Attività
Attività Assistenziale: Inquadramento Generale
Alcune considerazioni introduttive sulla natura e specificità delle attività assistenziali in area geriatrica
possono risultare utili per descrivere il ruolo dell’INRCA che gestisce gli unici Presidi Ospedalieri in Italia
ad esclusiva vocazione geriatrica. L’Istituto cerca di essere nelle sue strutture assistenziali un laboratorio
di sperimentazione di tutto (o di gran parte di) ciò che caratterizza l’assistenza geriatrica. A questo scopo
in modo molto schematico si cercherà di definire in questo paragrafo:
a. quali sono gli specifici bisogni e rischi a carico di tale popolazione
b. qual è la metodologia da utilizzare nella assistenza a tale popolazione
c. quali sono i modelli organizzativi da mettere in campo in questo ambito.
Su questa base si cercherà di descrivere in un successivo capitolo l’attuale contributo assistenziale
dell’INRCA. Le principali condizioni/patologie a carico della popolazione anziana sono le seguenti:
a. malattia di Alzheimer
b. ictus
c. scompenso cardiaco
d. diabete
e. broncopneumopatia cronico-ostruttiva
f. ipertensione
g. malattia di Parkinson
h. Osteoporosi
i. malnutrizione
j. disfagia
k. incontinenza.
Questi invece gli specifici rischi cui è maggiormente esposta la popolazione anziana istituzionalizzata e
non:
a. cadute e contenzione
b. lesioni da decubito
c. conseguenze dell’allettamento e della immobilizzazione
d. rischi iatrogeni da farmaci
e. incontinenza
f. delirium
g. disfagia e necessità di diete ed alimenti specifici
h. specifici rischi infettivi
i. rischi legati ai “teterismi” e alle procedure indispensabili (cateterismi delle vie urinarie, cateteri venosi
centrali, etc.)
j. rischio di accanimento terapeutico (trattamenti futili)
k. conseguenze negative della istituzionalizzazione (non adattamento)
l. isolamento sociale e non autosufficienza.
Per rispondere ai problemi/bisogni e rischi tipici e specifici della popolazione anziana occorrono modelli
organizzativi/operativi “su misura”. Questi alcuni possibili spunti/criteri di riferimento
a. sviluppo di specifiche competenze geriatriche mediche e professionali in genere
b. forte integrazione inter-professionale ed interdisciplinare (team)
c. forte attenzione alla continuità assistenziale a partire da quella ospedale/territorio e da quella
ospedale/ospedale tra le diverse aree di degenza
d. forte ruolo del caregiver e della famiglia
e. utilizzo esteso del case manager
f. forte integrazione tra servizi sanitari e sociali
g. forte ruolo del volontariato in tutte le sue forme
h. necessario ricorso a strumenti di valutazione multidimensionale
i. forte valorizzazione in termini di autonomia delle nuove professioni
j. forte attenzione a nuovi bisogni (es. interventi sulle strutture per adattarle agli anziani)
k. possibile contributo da parte della tecnologia (ad esempio: telemedicina, teleassistenza e domotica).

pag. 17

Bilancio Sociale INRCA
Dati i problemi, i rischi e gli approcci sin qui descritti tipici dell’assistenza geriatrica l’organizzazione
della assistenza e la strutturazione “fisica” delle sedi in cui si fa assistenza agli anziani dovrebbero dare
luogo a “nuove” soluzioni anche in termini strutturali quali ad esempio:
a. nuove tipologie di strutture residenziali
b. dipartimenti di post-acuzie a valenza riabilitativa
c. centri diurni
d. forme di ospedalizzazione domiciliare
e. servizi di telemedicina
f. dimissione protetta
g. l’ospedale a misura di anziano.
Un altro tema specifico di area gerontologica è quello della longevità attiva che ricomprende al proprio
interno una serie di problematiche quali ad esempio:
a. l’attività fisica nell’anziano
b. l’alimentazione nell’anziano
c. la socializzazione nell’anziano
d. l’anziano e il tempo libero
e. l’alleanza tra generazioni.
Con alcune di queste tematiche si intrecciano i percorsi assistenziali delle strutture dell’INRCA.
Rispetto a tutto questo, il ruolo dell’INRCA cerca di essere quello di:
a. mettere in pratica e “modellizzare” una risposta assistenziale coerente con i principi sopra riportati
b. produrre documenti di indirizzo da mettere a disposizione del livello regionale
c. promuovere iniziative formative interne ed esterne sui modelli specifici di risposta assistenziale ai
bisogni degli anziani
d. promuovere iniziative di comunicazione professionale coerenti con l’impostazione proposta
e. fare una attività di ricerca sui temi “maturi”
f. contribuire a formare i professionisti in linea con i principi esposti.

Attività di Ricerca
L’INRCA svolge studi a prevalente carattere interdisciplinare, con l’obiettivo di contribuire ad approfondire
la conoscenza del fenomeno dell’invecchiamento da un punto di vista demografico, sociale, economico e
politico, ad integrazione della ricerca clinico-geriatrica tradizionale e in una prospettiva traslazionale.
Tale attività trova diffusione in forma sia di pubblicazioni scientifiche dei risultati su riviste e volumi (in
lingua italiana e inglese), sia di consulenze ad enti pubblici e privati. Le linee di ricerca dell’Istituto sono
organizzate in quattro aree chiave:
1. Determinanti cellulari, molecolari e genetici di invecchiamento, longevità e patologie età-associate
2. Prevenzione e trattamento della fragilità e management delle patologie e delle sindromi geriatriche
3. Invecchiamento e Farmaci
4. Valutazione multidimensionale e continuità assistenziale.
È’ stato sviluppato un programma volto in particolare ad enfatizzare la traslazionalità della ricerca tra
scienze sociali e mediche, tra ricerca biomedica e clinica nello studio dei processi di invecchiamento,
delle patologie età - correlate e dei problemi e bisogni dell’anziano.

Stakeholders
Il Bilancio Sociale richiede l’identificazione di tutte quelle categorie di soggetti che intrattengono
significativi rapporti di influenza o di interazione con l’Istituto e l’illustrazione delle modalità tramite le
quali tali rapporti si svolgono e si sviluppano nel tempo:
❙❙ pazienti utenti e le loro famiglie
❙❙ gli operatori dell’Istituto: ricercatori, sanitari, personale tecnico ed amministrativo che rappresenta un
patrimonio di competenze operative, tecnico specialistiche e gestionali
❙❙ fornitori di beni e servizi
❙❙ Ministero della Salute
❙❙ Ministero dell’Economia e delle Finanze
❙❙ Regione Marche
❙❙ Regione Lombardia
❙❙ Regione Calabria
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❙❙
❙❙
❙❙
❙❙
❙❙
❙❙

Associazioni
Università
Aziende Ospedaliere e Extraospedaliere
Altri IRCCS
La comunità scientifica
Il mondo produttivo (imprese, istituzioni, no profit) in quanto utilizzatori /acquirenti/partner per la
ricerca e sviluppo
❙❙ Network Italia Longeva (Rete nazionale di ricerca sull’invecchiamento e la longevità attiva)
❙❙ Comunità europea

Le Risorse Umane
Le risorse umane operanti nell’Istituto al 31 dicembre 2013 sono 963 unità di personale. Tutto il
personale dell’Istituto opera in una logica d’integrazione tra assistenza e ricerca per garantire i più alti
standard di qualità.
Rispetto al 2012 in cui le risorse presenti erano 1136 il 2013 ha visto una importante riduzione
conseguente alla chiusura delle sedi di Roma e Cagliari.

Personale
In Servizio

Ruolo
Sanitario

Ruolo
Tecnico

Ruolo
Amministrativo

Ruolo
Prof.le

Dirigenti Dirigenti
Medici/
ruolo
Comparto Dirigenti Comparto Dirigenti Comparto Dirigenti
Veterinari sanitario

POR Ancona

492

99

15

325

0

POR Fermo

82

17

0

53

1

RSR Appignano

26

2

0

13

0

Totali Marche

600

118

15

391

1

69

1

21

0

13

0

3

0

11

0

2

0

93

1

26

0

Polo Scientifico Tecnol.

53

5

21

7

3

7

0

11

0

Amministrazione

65

0

0

0

2

9

7

46

3

POR Casatenovo

89

12

1

47

0

21

0

10

0

POR Cosenza

103

21

1

60

0

17

1

6

0

Totali

963

156

38

505

6

147

9

99

3
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2°

parte
Creazione e Distribuzione di Valore Aggiunto
In linea generale la rappresentazione economica di un azienda sanitaria intesa in senso generale (e
quindi anche di un IRCCS) “sconta” alcune specificità che la contraddistinguono.
In particolare vanno evidenziati due elementi che caratterizzano il dato dei ricavi:
❙❙ in primis, il fatto che il valore della produzione erogata (ricoveri, prestazioni, ecc.) è determinato /
condizionato dalle tariffe con le quali la stessa è valorizzata. E le tariffe di ricoveri, prestazioni
ambulatoriali, ecc. non sono determinate dal “mercato” ma da scelte politiche. Non rappresentano, in
altri termini, il valore oggettivato dello scambio
❙❙ secondariamente, all’interno del volume complessivo dei ricavi, oltre al valore della produzione si
individua anche la voce di ricavi per contributi derivanti da scelte proprie del livello di governo,
tipicamente regionale.
Questa situazione è pienamente confermata anche nelle dinamiche che caratterizzano l’Inrca.
Considerando il particolare profilo giuridico istituzionale dell’INRCA, azienda unica ma multi regionale,
queste dinamiche sono addirittura amplificate dai diversi comportamenti regionali, a testimonianza
dell’eterogeneità che caratterizzano i sistemi sanitari regionali.
In una simile situazione, dunque, se i costi rimangono espressivi dei livelli di attività e dei servizi erogati,
cioè delle risorse economiche impiegate per la realizzazione delle attività, i ricavi dipendono da scelte
diverse e in realtà tendono ad identificare le opzioni che i competenti livelli di governo (essenzialmente
regionali) fanno in termini di risorse da destinare ai consumi sanitari.
Ulteriore elemento di complicazione dell’Inrca è poi l’elemento dell’area ricerca che, come noto, ai sensi
dell’art. 117 della Costituzione, rappresenta materia concorrente tra Regioni e Stato e come tale subisce
tutte le problematiche tipiche delle situazioni non compiutamente definite.

La Rappresentazione Economica
Considerati i diversi elementi rappresentati in premessa (particolare significato del risultato economico,
multiregionalità dell’Istituto, presenza dell’area ricerca, ecc.) si è ipotizzata una rappresentazione del
“risultato economico” dell’Istituto secondo la logica del Valore Aggiunto in ambito sanitario, prima con
riferimento alla dimensione aziendale e poi con riferimento ai livelli regionali (Por Marche, Por Casatenovo
Lombardia, Por Cosenza Calabria).
Come già indicato in precedenza il Valore Aggiunto che qui prendiamo in considerazione e che andiamo
a rappresentare in termini di formazione e di assorbimento deriva solo in parte dai valori di scambio (con
l’aggiunta di tutte le considerazioni fatte sulla dimensione “politica” delle tariffe). Da ciò discende che la
differenza tra le grandezze economiche positive e i costi di acquisto deve essere considerata come la
quantità di risorse che si sono rese disponibili per remunerare i fattori produttivi visti come componenti
fondamentali della produzione del sistema aziendale sanitario.
Il parametro del valore aggiunto misura la ricchezza prodotta dall’azienda, con particolare riferimento
agli interlocutori (stakeholder) che partecipano alla sua distribuzione.
Il processo di calcolo riclassifica i dati del conto economico, in modo da evidenziare la produzione e la
successiva distribuzione del valore aggiunto agli stakeholder di riferimento.
Il concetto di Valore Aggiunto in questo ambito, identifica l’insieme di quelle risorse o grandezze o
differenze economiche, con le quali è possibile remunerare i singoli fattori produttivi quali componenti
fondamentali della produzione del sistema aziendale sanitario.
Si tratta di una grandezza che, in realtà, permette valutazioni anche sulle scelte di esternalizzazione
effettuate dalle aziende, o meglio sul livello di attività che esse ritengono di sviluppare al proprio
interno e perciò sulla capacità dell’azienda di remunerare i fattori produttivi direttamente gestiti.
Essa si presta dunque, anche a valutazioni di come ciascuna azienda sanitaria pubblica possa ricercare il
mix più congruente di fattori produttivi interni ed esterni per raggiungere I’equilibrio economico e come
questo mix possa variare nel tempo.
Da questo punto di vista, la produzione e distribuzione del valore aggiunto è uno strumento per rileggere
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il Bilancio di Esercizio dell’Istituto dal punto di vista degli stakeholder.
Il processo di calcolo del valore aggiunto riclassifica i dati del conto economico consuntivo nei seguenti
prospetti:
❙❙ il prospetto di determinazione del valore aggiunto individuato dalla contrapposizione dei ricavi e dei
costi esterni; questi rappresentano quote di valore distribuito ad alcune importanti categorie di
stakeholder, come i pazienti ed i fornitori
❙❙ il prospetto di distribuzione o di riparto del valore aggiunto ricomposto quale sommatoria delle
remunerazioni percepite dagli interlocutori dell’Istituto.
La tabella seguente illustra la creazione del Valore Aggiunto Globale dell’INRCA. In realtà per una
migliore comprensione dei fenomeni è necessario rimandare ai “sezionali” che invece consentono una
rappresentazione nell’ambito dove gli stessi si sono generati.
VALORE AGGIUNTO GLOBALE
Valore della produzione

ESERCIZI
anno 2013

anno 2012

88.602.405

96.900.311

30.141.889

34.226.117

54.008.077

59.161.711

1.780.926

2.247.403

1.265.080

1

Entrate da trasferimenti

2

Entrate proprie

3

Ricavi / proventi delle vendite di prestazioni e/o servizi - rettifiche di ricavi /
proventi

4

Entrate proprie per la produzione delle prestazioni e/o servizi

5

Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione

6

Variazione dei lavori in corso

7

Altri ricavi / proventi

1.473.352

8

Altre entrate / contributi di pertinenza

1.198.161

-

31.019.853

38.319.108

8.654.722

9.415.052

326.566

455.125

19.319.234

20.389.605

Costi della produzione sanitaria
9

Consumi di materie prime

10

Consumi di materie sussidiarie

11

Consumi di materie di consumo

12

Costi di acquisto di merci

13

Costi per servizi

14

Costi per godimento di beni

683.208

730.212

15

Accantonamento per rischi

868.683

4.007.191

16

Altri accantonamenti

1.141.731

3.287.565

17

Oneri diversi di gestione

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO

25.709

34.358

57.582.552

58.581.203

18 ± Saldo gestione accessoria
Ricavi proventi accessori
Costi accessori
19 ± Saldo componenti straordinari

(263.727)

1.116.985

Ricavi straordinari

136.157

1.887.766

Costi straordinari

399.884

770.781

57.318.825

59.698.188

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO
Ammortamenti della gestione
Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali
Ammortamenti dei fabbricati
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali
VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO

223.163

187.396

1.415.336

1.351.134

2.010.018

2.348.653

53.670.308

55.811.005

La tabella appena rappresentata evidenzia una prima rilevante differenza tra le due annualità e derivante
dal cambiamento di “perimetro” aziendale, nel senso che nel corso del 2012 erano presenti anche i
Presidi di Roma e Cagliari che sono poi stati dismessi a fine 2012. Pertanto i dati 2013 risentono di
questa chiusura e la diminuzione è riconducibile a questa dinamica. Anche la tabella seguente e relativa
alla distribuzione del valore aggiunto globale evidenzia gli effetti di questa variazione e la costanza del
grado distribuzione assegnato ad altri interlocutori istituzionali diversi dal personale dipendente.
Appare in ogni caso più opportuno valutare il valore aggiunto suddiviso per i singoli Presidi.
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DISTRIBUZIONE VALORE AGGIUNTO GLOBALE
A) REMUNERAZIONE DELLE RISORSE UMANE
1

Organi di Governo

2

Personale non dipendente

3

Personale dipendente

4

Altro

B) REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
5

Imposte dirette / Imposte indirette

6

Sovvenzioni in conto esercizio

C) REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO

ESERCIZI
anno 2013

anno 2012

51.442.962

60.682.245

1.044.343

1.124.423

568.064

605.461

49.830.555

58.952.361

4.065.027

4.656.512

4.065.027

4.656.512

55.713

51.180

7

Oneri per capitali a breve termine

37.743

51.180

8

Oneri per capitali a medio lungo termine

17.970

-

-

-

55.563.702

65.389.937

D) VALORE NON RIPARTIBILE DESTINATO ALLA CONSERVAZIONE E ALL’INCREMENTO DEL
PATRIMONIO
9

Riserve

10

Altri accantonamenti (Utile di esercizio)

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO DISTRIBUITO

Di seguito si rappresenta la tabella del Por Marche: Ancona e Fermo
VALORE AGGIUNTO GLOBALE POR MARCHE
Valore della produzione
1

Entrate da trasferimenti

2

Entrate proprie

3

Ricavi / proventi delle vendite di prestazioni e/o servizi - rettifiche di ricavi /
proventi

4

Entrate proprie per la produzione delle prestazioni e/o servizi

5

Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione

6

Variazione dei lavori in corso

7

Altri ricavi / proventi

8

Altre entrate / contributi di pertinenza

Costi della produzione sanitaria
9

Consumi di materie prime

10

Consumi di materie sussidiarie

11

Consumi di materie di consumo

12

Costi di acquisto di merci

ESERCIZI
anno 2013

anno 2012

67.652.568

64.780.071

22.953.086

22.784.265

42.578.385

40.092.494

1.063.995

1.081.205

1.057.102

822.107

-

-

29.396.089

26.328.454

7.341.982

7.218.643

197.390

202.416

12.663.828

12.708.706

13

Costi per servizi

14

Costi per godimento di beni

568.148

557.196

15

Accantonamento per rischi

269.783

356.125

16

Altri accantonamenti

17

Oneri diversi di gestione

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO

35.781

-

8.319.177

5.285.368

38.256.479

38.451.617

(107.116)

(540.713)

18 ± Saldo gestione accessoria
Ricavi proventi accessori
Costi accessori
19 ± Saldo componenti straordinari
Ricavi straordinari

70.471

72.967

Costi straordinari

177.587

613.680

38.149.363

37.910.904

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO
Ammortamenti della gestione
Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali
Ammortamenti dei fabbricati
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali
VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO

83.480

72.415

864.906

761.436

1.440.916

1.444.639

35.760.061

35.632.414
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In prima battuta si deve osservare come il valore aggiunto globale netto dei Presidi Marche si è
sostanzialmente mantenuto costante tra il 2012 ed il 2013 e questo nonostante il valore della produzione
sia aumentato. In realtà quest’ultimo è frutto delle dinamiche già descritte sui ricavi ai quali vanno
aggiunte quelle particolari della Regione Marche con riferimento ai meccanismi di abbattimento della
mobilità attiva regionale che incidono sui ricavi per vendite da prestazioni. Ad ogni buon conto
considerando che le tariffe si sono mantenute costanti tra il 2012 ed il 2013 si possono osservare i
fattori produttivi esterni all’istituto che hanno “consumato” questo valore aggiunto. Anche in questo caso
si segnala una certa costanza e questo denota un miglioramento nell’indice di efficienza dei consumi
(con un valore simile di consumi di materie prime si è prodotto di più ad esempio).
L’assorbimento del maggiore valore di produzione è stato interamente realizzato dagli oneri diversi di
gestione che però derivano dalla particolare conformazione giuridica dell’Istituto. Tale voce rappresenta
infatti i costi ribaltati della quota parte dell’area di supporto scientifica e amministrativa (comprensiva
degli organi direttivi). La consistente variazione 2013 su 2012 deriva dagli effetti diretti ed indiretti della
chiusura dei Presidi di Roma e Cagliari (che in precedenza assorbivano costi dell’area di supporto).
Il valore aggiunto globale netto è stato poi distribuito secondo gli stakeholder rappresentati nella
tabella seguente:
DISTRIBUZIONE VALORE AGGIUNTO GLOBALE POR MARCHE
A) REMUNERAZIONE DELLE RISORSE UMANE
1

Organi di Governo

2

Personale non dipendente

3

Personale dipendente

4

Altro

B) REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
5

Imposte dirette / Imposte indirette

6

Sovvenzioni in conto esercizio

C) REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO
7

Oneri per capitali a breve termine

8

Oneri per capitali a medio lungo termine

D) VALORE NON RIPARTIBILE DESTINATO ALLA CONSERVAZIONE E ALL’INCREMENTO DEL
PATRIMONIO
9

Riserve

10

Altri accantonamenti (Utile di esercizio)

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO DISTRIBUITO

ESERCIZI
anno 2013

anno 2012

33.215.062

33.156.502

-

-

26.287

75.097

33.188.775

33.081.405

2.505.565

2.458.467

2.505.565

2.458.467

8.210

12.215

8.210

12.215

-

-

-

-

35.728.837

35.627.184

Anche in questo caso la tabella evidenzia una sostanziale costanza tra l’esercizio 2012 e quello 2013
rappresentando il fondamentale ruolo del personale dipendente. La voce organi di governo non è
valorizzata poiché è all’interno della macro voce sopra descritta e relativa agli oneri diversi di gestione.
Di seguito si da rappresentazione delle tabelle relative al Por di Casatenovo.
VALORE AGGIUNTO GLOBALE POR CASATENOVO
Valore della produzione
1
Entrate da trasferimenti
2
Entrate proprie
Ricavi / proventi delle vendite di prestazioni e/o servizi - rettifiche di ricavi /
3
proventi
4
Entrate proprie per la produzione delle prestazioni e/o servizi
5
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione
6
Variazione dei lavori in corso
7
Altri ricavi / proventi
8
Altre entrate / contributi di pertinenza
Costi della produzione sanitaria
9
Consumi di materie prime
10
Consumi di materie sussidiarie
11
Consumi di materie di consumo
12
Costi di acquisto di merci
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ESERCIZI
anno 2013
anno 2012
8.359.960
8.874.609
1.395.738
1.592.270
6.355.720

6.509.111

580.626

615.745

27.876
3.018.825
627.572
33.809

157.483
3.295.848
659.518
70.280
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13
Costi per servizi
14
Costi per godimento di beni
15
Accantonamento per rischi
16
Altri accantonamenti
17
Oneri diversi di gestione
VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO
18 ± Saldo gestione accessoria
Ricavi proventi accessori
Costi accessori
19 ± Saldo componenti straordinari
Ricavi straordinari
Costi straordinari
VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO
Ammortamenti della gestione
Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali
Ammortamenti dei fabbricati
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali
VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO

1.683.737
5.973
16.340
651.394
5.341.135

1.829.603
7.207
3.500
725.740
5.578.761

(34.898)
27.180
62.078
5.306.237

12.253
35.123
22.870
5.591.014

4.641
360.230
223.448
4.717.918

3.398
339.421
243.882
5.004.313

La tabella evidenzia una diminuzione importante nel valore aggiunto globale netto creato nel corso del
2013 rispetto al 2012. Tutto ciò deriva da un minor valore della produzione erogata che dipende, sia in
maniera diretta che indiretta, da scelte politiche regionali. Direttamente attraverso la riduzione dei
trasferimenti, indirettamente la riduzione del riconoscimento dell’attività che ha costretto l’Istituto ha
contingentare la propria attività onde evitare di consumare inutilmente fattori produttivi.
Parziale, seppur non pari alla riduzione del valore della produzione, è poi la diminuzione nell’utilizzo dei
fattori produttivi esterni (c.d. costi della produzione sanitaria). Il ridotto valore aggiunto globale trova
poi la propria distribuzione ai diversi interlocutori istituzionali secondo le modalità espresse nella
tabella seguente. In questa tabella si evince come la riduzione citata trova sintesi nella conseguente
riduzione nell’ambito del personale dipendente, interlocutore principale (preponderante) al quale viene
distribuito tale valore aggiunto. Tale riduzione consente sostanzialmente di pervenire all’equilibrio
economico complessivo del presidio lombardo.
DISTRIBUZIONE VALORE AGGIUNTO GLOBALE POR CASATENOVO
A) REMUNERAZIONE DELLE RISORSE UMANE
1

Organi di Governo

2

Personale non dipendente

3

Personale dipendente

4

Altro

B) REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
5

Imposte dirette / Imposte indirette

6

Sovvenzioni in conto esercizio

C) REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO
7

Oneri per capitali a breve termine

8

Oneri per capitali a medio lungo termine

D) VALORE NON RIPARTIBILE DESTINATO ALLA CONSERVAZIONE E ALL’INCREMENTO DEL
PATRIMONIO
9

Riserve

10

Altri accantonamenti (Utile di esercizio)

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO DISTRIBUITO

ESERCIZI
anno 2013
4.378.574

anno 2012
4.672.057

-

-

41.925

28.539

4.336.649

4.643.518

316.515

329.452

316.515

329.452

22.829

2.803

4.859

2.803

17.970

-

-

-

4.717.918

5.004.312

Nelle tabelle successive si da invece rappresentazione della “costruzione” e della distribuzione del valore
aggiunto nell’ambito del Presidio Ospedaliero di Ricerca di Cosenza. La prima osservazione che si
evidenzia è quella di un leggero incremento nell’ambito del valore aggiunto globale netto. Tale
miglioramento, seppur leggero, segna comunque una tendenza anche considerando le dinamiche con le
quali lo stesso viene generato. In effetti a fronte di un piccolo decremento nell’ambito del valore della
produzione erogata (che sconta anche in questo caso le politiche “istituzionali” più volte descritte) vi è
una riduzione nell’utilizzo dei fattori produttivi esterni.
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VALORE AGGIUNTO GLOBALE POR COSENZA
Valore della produzione
1
Entrate da trasferimenti
2
Entrate proprie
Ricavi / proventi delle vendite di prestazioni e/o servizi - rettifiche di ricavi /
3
proventi
4
Entrate proprie per la produzione delle prestazioni e/o servizi
5
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione
6
Variazione dei lavori in corso
7
Altri ricavi / proventi
8
Altre entrate / contributi di pertinenza
Costi della produzione sanitaria
9
Consumi di materie prime
10
Consumi di materie sussidiarie
11
Consumi di materie di consumo
12
Costi di acquisto di merci
13
Costi per servizi
14
Costi per godimento di beni
15
Accantonamento per rischi
16
Altri accantonamenti
17
Oneri diversi di gestione
VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO
18 ± Saldo gestione accessoria
Ricavi proventi accessori
Costi accessori
19 ± Saldo componenti straordinari
Ricavi straordinari
Costi straordinari
VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO
Ammortamenti della gestione
Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali
Ammortamenti dei fabbricati
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali
VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO

DISTRIBUZIONE VALORE AGGIUNTO GLOBALE POR CASATENOVO
A) REMUNERAZIONE DELLE RISORSE UMANE
1

Organi di Governo

2

Personale non dipendente

3

Personale dipendente

4

Altro

B) REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
5

Imposte dirette / Imposte indirette

6

Sovvenzioni in conto esercizio

C) REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO
7

Oneri per capitali a breve termine

8

Oneri per capitali a medio lungo termine

D) VALORE NON RIPARTIBILE DESTINATO ALLA CONSERVAZIONE E ALL’INCREMENTO DEL
PATRIMONIO
9

Riserve

10

Altri accantonamenti (Utile di esercizio)

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO DISTRIBUITO

ESERCIZI
anno 2013
anno 2012
6.656.706
6.696.859
1.455.742
1.406.438
5.060.573

5.124.094

136.305

161.702

4.086
2.348.738
464.419
28.050

4.625
2.449.839
561.261
34.863

1.048.376
56.066
520
751.307
4.307.968

1.019.531
61.991
772.193
4.247.020

(1.112)
1.112
4.306.856

(19.079)
15.484
34.563
4.227.941

4.781
82.366
101.993
4.117.716

4.822
66.361
112.734
4.044.024

ESERCIZI
anno 2013

anno 2012

5.615.047

5.760.102

-

-

7.731

20.585

5.607.316

5.739.517

427.118

429.333

427.118

429.333

169

294

169

294

-

-

-

-

6.042.334

6.189.729

Di particolare interesse è poi la distribuzione di questo valore aggiunto. Innanzitutto si evidenzia come
questa “distribuzione” sia superiore al valore aggiunto globale netto e pertanto il Presidio si trova in
perdita economica (perdita economica che peraltro rappresenta e genera la perdita dell’intero Istituto).
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Un secondo aspetto è che anche in questo caso l’interlocutore istituzionale di riferimento principale
(quasi esclusivo) a cui viene “distribuito” il valore aggiunto prodotto è costituito dal personale dipendente.
Peraltro considerando la sostanziale stabilità dell’interlocutore Pubblica amministrazione appare
evidente come la possibile riduzione della perdita può realizzarsi solo attraverso un percorso di
razionalizzazione di questo stakeholder, fermo restando la necessità improrogabile di migliorare
contemporaneamente e decisamente il livello di valore aggiunto globale netto distribuito.

Un altro Angolo di Visuale: la Rappresentazione per Livelli Assistenziali
Analizzando i costi dell’esercizio 2013 secondo il modello dei Livelli di assistenza (LA) è possibile
evidenziare la “destinazione” dei costi in termini di macroaree assistenziali. Anche in questo caso la
rappresentazione è fatta per sezionali regionali, per le logiche di cui sopra.
POR Marche
Per quanto riguarda il sezionale della Regione Marche un primo elemento di osservazione è costituito
dal fatto che all’interno dell’ammontare complessivo dei costi (pari a poco meno di 67 milioni di €) ben
28,8 milioni di € (cioè quasi il 43%) è dedicato ai livelli di assistenza distrettuale e quindi non ospedaliera.
I valori 2012 indicavano una percentuale pari al 40% e quindi il trend è in incremento. Un’altra
osservazione immediata è costituita dal fatto che la variazione dei costi 2013 su 2012, quasi 3 milioni di
euro, è stata quasi interamente dedicata ai livelli di assistenza distrettuale e non ospedaliera. Questo
rafforza il trend di un Istituto che sempre più sta ampliando la propria attività in ambito non ospedaliero
nella consapevolezza che questa è la strada che sempre di più tende a soddisfare la mission aziendale,
cioè l’attività di assistenza e cura degli anziani.
Peraltro si deve anche osservare che all’interno dell’attività di assistenza ospedaliera una parte (pari al
17% dell’attività ospedaliera e al 9,6% dell’intera attività dell’Istituto) è poi dedicata all’attività di
assistenza per lungodegenti e per riabilitazione.
Un consumo di risorse come appena descritto in maniera molto generale è comunque un elemento
fortemente coerente con la mission aziendale e cioè della cura dell’anziano che trova sempre più risposta
nell’area territoriale / extra ospedaliera piuttosto che in quella ospedaliera per acuti. In altri termini
sempre più l’orizzonte della cura degli anziani è quello di un attività residenziale, ambulatoriale,
territoriale e sempre meno in un attività ospedaliera. Questa dinamica è quella che in termini sanitari
tende a concretizzarsi con la cosiddetta continuità delle cure che rappresentare nell’anziano, più che in
altre fasce di utenti, un valore aggiunto imprescindibile.
Analiticamente nell’ambito dell’attività assistenziale distrettuale si osserva una forte rilevanza
dell’attività clinica, in sostanziale equilibrio rispetto al 2012, un pari mantenimento delle attività di
laboratorio e una diminuzione nell’ambito della diagnostica per l’immagini. Si osserva poi un forte
incremento sia nell’area semiresidenziale che nell’area residenziale rivolta agli anziani. Infine si osserva
l’incremento dell’assistenza farmaceutica per una maggiore attività in distribuzione diretta.
Nell’ambito dell’assistenza ospedaliera si osserva le diverse tipologie di erogazione di questa attività a
testimonianza dell’ampia offerta di servizi dell’Istituto sempre nella logica di servire un utenza particolare
come quella anziana. Da questo punto di vista si osserva la particolarità dell’attività di pronto soccorso
in espansione (per il quale si registra un leggero incremento nel consumo di risorse) e che è divenuta un
punto di riferimento fondamentale per l’utenza ultra settantacinquenne, la presenza, seppur non di
dimensioni elevata dell’attività di day surgery e di day hospital, che si caratterizza per percorsi ben
definiti con particolare attenzione all’utenza anziana (ne è una testimonianza il percorso del day surgery
chirurgico rivolto in maniera specifica all’utenza considerata), il ruolo fondamentale nell’ambito dei
percorsi di continuità della cura e di recupero funzionale del paziente anziano delle attività di assistenza
ospedaliera per lungodegenti e di assistenza ospedaliera per riabilitazione.
Accanto a tutte queste attività resta ovviamente con un ruolo centrale l’assistenza ospedaliera per acuti
in degenza ordinaria.
La “fotografia” che emerge dal modello LA delinea dunque un modello, quello dell’Inrca, particolare e
unico nel suo genere in quanto all’interno della stessa dimensione aziendale tendono a confluire e
convergere diverse dimensioni dell’assistenza, quelle più rilevanti e necessarie per la cura dell’anziano
fragile, al di là del “tradizionale” intervento ospedaliero che non sempre rappresenta per l’utenza
considerata la situazione ottimale.
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Totale

Altri costi

Sopravvenienze /
insussistenze

Ammortamenti

Personale ruolo
amministrativo

Personale ruolo
tecnico

Personale ruolo
profess.le

servizi non
sanitari

servizi
sanitari per
erogazione di
prestazioni

Costi per acquisti di
servizi
prestazioni
sanitarie

non sanitari

Macrovoci economiche

sanitari

Consumi e
manutenzioni
di esercizio

Personale ruolo
sanitario

Bilancio Sociale INRCA

Assistenza san. collettiva in ambiente di vita e di lavoro
Igiene e sanità pubblica

-

Igiene degli alimenti e della nutrizione

-

Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro

-

Sanità pubblica veterinaria

-

Attività di prevenzione rivolta alla persona

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

a) Vaccinazioni

-

b) Attività di “Screening”

-

c) Altre attività di prevenzione rivolte alla persona
Servizio medico legale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

a) Attività del Servizio medico-legale

-

b) Visite Fiscali

-

c) Attivtà di Medicina sportiva
Totale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Assistenza distrettuale
Guardia medica

-

Medicina generale
Medicina generica

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

a) Attività in convenzione

-

b) prestazioni erogate in ADI/ADP

-

c) prestazioni erogate in RSA/Case protette e assistenza
semiresidenziale

-

d) campagne vaccinali
Pediatria di libera scelta

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

a) Attività in convenzione

-

b) prestazioni erogate in ADI/ADP

-

d) campagne vaccinali

-

Emergenza sanitaria territoriale

-

Assistenza farmaceutica
Assistenza farmaceutica erogata tramite le farmacie
convenzionate

-

Altre forme di erogazione dell’assistenza farmaceutica
(“Doppio canale” e “Primo ciclo terapeutico”)

-

Farmaci del File F (ad esclusione “Doppio canale”, “Primo
ciclo terapeutico” e incluso Farmaci Fascia H)

821

1

3

11

5

6

1

4

75

Assistenza Integrativa

927
-

Assistenza specialistica
Attività clinica

1.812

58

186

1.541

7.489

539

216

540

49

2.047

14.832

Attività di laboratorio

400

5

355

23

75

430

60

15

27

3

161

1.199

Attività di diagnostica strumentale e per immagini

291

15

48

680

1.681

171

71

378

10

520

3.865

Assistenza Protesica

-

Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare
Assistenza programmata a domicilio (ADI)

-

Assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori)
Assistenza psichiatrica

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

a) a favore di persone con problemi psichiatrici;

-

b) a favore di minori con problemi neuropsichiatrici

-

Assistenza riabilitativa ai disabili

-

Assistenza ai tossicodipendenti

-

Assistenza agli anziani

-

Assistenza ai malati terminali

-

Assistenza a persone affette da HIV

-

Assistenza territoriale semiresidenziale
Assistenza psichiatrica

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

a) a favore di persone con problemi psichiatrici;

-

b) a favore di minori con problemi neuropsichiatrici

-

Assistenza riabilitativa ai disabili

-

Assistenza ai tossicodipendenti
Assistenza agli anziani

7

4

4

66

355

76

8

22

2

83

627

Assistenza a persone affette da HIV

-

Assistenza ai malati terminali

-

Assistenza territoriale residenziale
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Assistenza psichiatrica

-

Assistenza riabilitativa ai disabili

-

Assistenza ai tossicodipendenti
Assistenza agli anziani

218

7

7

675

1.283

1.031

368

54

51

11

569

4.274

Assistenza a persone affette da HIV

-

Assistenza ai malati terminali

-

Assistenza Idrotermale
Totale

3.845

100

362

967

3.878

12.683

-

1.482

418

1.137

83

3.869

28.824

Attività di pronto soccorso

400

14

-

38

300

2.287

-

354

71

156

11

560

4.191

a) Attività di Pronto Soccorso non seguita da ricovero

296

10

28

222

1.692

262

53

115

8

414

3.100

b) Attività di Pronto Soccorso seguita da ricovero

104

4

10

78

595

92

18

41

3

146

1.091

Assistenza ospedaliera

Ass. ospedaliera per acuti
in Day Hospital e Day Surgery

225

9

40

118

401

1.325

118

44

90

8

365

2.743

0.791

67

339

1.143

3.426

13.847

1.101

429

964

66

3.708

27.881

Assistenza ospedaliera per lungodegenti

199

5

16

51

384

909

236

27

55

6

290

2.178

Assistenza ospedaliera per riabilitazione

178

13

55

212

736

2.068

248

53

102

11

566

4.242

in degenza ordinaria
Interventi ospedalieri a domicilio

-

Emocomponenti e servizi trasfusionali

-

Trapianto organi e tessuti

-

Totale

3.497

98

450

1.534

5.025

18.744

-

1.795

571

1.252

94

5.075

38.135

TOTALE (SANITARIO)

7.342

198

812

2.501

8.903

31.427

-

3.277

989

2.389

177

8.944

66.959

Totale

Altri costi

Sopravvenienze /
insussistenze

Ammortamenti

Personale ruolo
amministrativo

Personale ruolo
tecnico

Personale ruolo
profess.le

servizi non
sanitari

servizi
sanitari per
erogazione di
prestazioni

Costi per acquisti di
servizi
prestazioni
sanitarie

non sanitari

Macrovoci economiche

sanitari

Consumi e
manutenzioni
di esercizio

Personale ruolo
sanitario

POR Casatenovo
La variazione complessiva dei costi in diminuzione (per le motivazioni precedentemente descritte) tende
ad essersi realizzata in tutti di i livelli di assistenza che il Por di Casatenovo eroga, salvo quello dell’attività
specialistica di area clinica che è in leggero incremento Al di là del miglioramento nell’ambito delle
riclassificazioni contabili si osserva come tale incremento derivi essenzialmente dallo “spostamento” di
personale sanitario dedicato a tale area considerata la sua strategicità.
In definitiva la riduzione dei costi tende a realizzarsi sia nell’ambito dell’area dell’assistenza ospedaliera
che in quella dell’assistenza distrettuale anche se il decremento è molto più consistente nella prima
area, anche per quanto appena descritto.
Il decremento nell’ambito dell’assistenza ospedaliera tende a realizzarsi nelle macrovoci economiche
già identificate in precedenza. In particolare nell’ambito del personale sanitario e tecnico e nell’ambito
dei servizi non sanitari mentre l’incremento nell’ambito dei servizi sanitari per erogazione di prestazioni
deriva dall’utilizzo di personale in collaborazione posto in parziale sostituzione di quello dipendente
cessato e in mancanza del quale sarebbe stato impossibile riuscire a garantire l’attività da erogare.
Analizzando complessivamente il modello La 2013 si evidenzia come oltre 2/3 dei costi siano derivanti
dal livello assistenziale ospedaliero, all’interno del quale ha una leggera prevalenza l’attività per acuti
rispetto a quella riabilitativa. La rimanente parte (inferiore a 1/3) è attribuibile all’assistenza specialistica.
Questi valori confermano la vocazione del presidio orientato al paziente anziano e fragile e come tale
fortemente necessitante di un attività assistenziale più ospedaliera che ambulatoriale / territoriale.
Peraltro le dinamiche dell’invecchiamento della popolazione già descritte in precedenza tendono a
rafforzare questo quadro e a rendere particolarmente sfidante la necessità di garantire livelli di assistenza
adeguati a costi contenuti.

Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di
lavoro
Igiene e sanità pubblica

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Igiene degli alimenti e della nutrizione

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sanità pubblica veterinaria

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Attività di prevenzione rivolta alla persona

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Servizio medico legale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Assistenza distrettuale
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Guardia medica

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-- Medicina generica

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--Pediatria di libera scelta

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Emergenza sanitaria territoriale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medicina generale

Assistenza farmaceutica
Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

94

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

94

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Attività clinica

24

6

-

-

188

870

-

-

49

106

11

129

1.383

Attività di laboratorio

216

-

-

117

75

49

-

51

21

35

5

55

624

Attività di diagnostica strumentale e per immagini

18

1

-

9

101

195

-

-

62

85

4

45

520

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Altre forme di erogazione dell’assistenza farmaceutica
Assistenza Integrativa
Assistenza specialistica

Assistenza Protesica
Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare
--assistenza programmata a domicilio (ADI)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--Assistenza psichiatrica

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--Assistenza riabilitativa ai disabili

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--Assistenza ai tossicodipendenti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--Assistenza agli anziani

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--Assistenza ai malati terminali

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--Assistenza a persone affette da HIV

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--Assistenza psichiatrica

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--Assistenza riabilitativa ai disabili

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--Assistenza ai tossicodipendenti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--Assistenza agli anziani

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Assistenza territoriale semiresidenziale

--Assistenza a persone affette da HIV

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--Assistenza ai malati terminali

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--Assistenza psichiatrica

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--Assistenza riabilitativa ai disabili

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--Assistenza ai tossicodipendenti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--Assistenza agli anziani

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Assistenza territoriale residenziale

--Assistenza a persone affette da HIV

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--Assistenza ai malati terminali

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Assistenza Idrotermale
Totale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

352

7

-

126

364

1.114

-

51

132

226

20

229

2.621

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Assistenza ospedaliera
Attività di pronto soccorso
Ass. ospedaliera per acuti
--in Day Hospital e Day Surgery
--in degenza ordinaria

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

156

14

2

40

452

1.405

-

348

106

199

22

267

3.011
-

Interventi ospedalieri a domicilio

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ass. ospedaliera per lungodegenti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ass. ospedaliera per riabilitazione

120

12

7

128

447

1.024

-

350

95

163

20

229

2.595

Emocomponenti e servizi trasfusionali

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Trapianto organi e tessuti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totale

276

26

9

168

899

2.429

-

698

201

362

42

496

5.606

TOTALE

628

33

9

294

1.263

3.543

-

749

333

588

62

725

8.227

Por Cosenza
Si rileva una diversa allocazione dei costi all’interno dell’assistenza ospedaliera tra il 2012 ed il 2013
che “fotografa” il processo di riconversione attuato nel corso del 2013. in particolare si osserva una
consistente diminuzione nell’ambito dell’assistenza ospedaliera per acuti a favore di un incremento
nell’ambito dell’assistenza ospedaliera per riabilitazione. Questo “trasferimento” nel consumo delle
risorse è coerente con il cambiamento organizzativo realizzato seguendo le indicazioni regionali e si
pone in un ottica di sviluppo del Presidio di Cosenza in un versante di maggiore appropriatezza e
maggiore rispondenza alle necessità dell’utenza anziana. Un consumo di risorse come appena descritto
è un elemento fortemente coerente con la mission aziendale e cioè della cura dell’anziano che trova
sempre più risposta nell’area ospedaliera non acuta piuttosto che in quella ospedaliera per acuti. Questa
dinamica è quella che in termini sanitari tende a concretizzarsi con la cosiddetta continuità delle cure
che rappresentare nell’anziano, più che in altre fasce di utenti, un valore aggiunto imprescindibile.
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Altri costi

Totale

-

Sopravvenienze /
insussistenze

-

Ammortamenti

servizi non
sanitari

-

Personale ruolo
amministrativo

servizi
sanitari per
erogazione di
prestazioni

-

Personale ruolo
tecnico

prestazioni
sanitarie

-

Personale ruolo
profess.le

non sanitari

Macrovoci economiche

Costi per acquisti di
servizi

sanitari

Consumi e
manutenzioni
di esercizio

Personale ruolo
sanitario
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-

-

-

-

-

-

-

-

Medicina generale
-- Medicina generica
a) Attività in convenzione

-

b) prestazioni erogate in ADI/ADP

-

c) prestazioni erogate in RSA/Case protette e assistenza
semiresidenziale

-

d) campagne vaccinali

-

--Pediatria di libera scelta

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

a) Attività in convenzione

-

b) prestazioni erogate in ADI/ADP

-

d) campagne vaccinali

-

Emergenza sanitaria territoriale

-

Assistenza farmaceutica
--Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie
convenzionate

-

--Altre forme di erogazione dell’assistenza farmaceutica (
"Doppio canale" e "Primo ciclo terapeutico")

-

--Farmaci del File F (ad esclusione "Doppio canale",
"Primo ciclo terapeutico" e incluso Farmaci Fascia H)

-

Assistenza Integrativa

-

Assistenza specialistica
--Attività clinica

11

3

79

138

--Attività di laboratorio

141

2

33

183

--Attività di diagnostica strumentale e per immagini

10

3

62

215

20
53

409

660

199

503

12

424

14

Assistenza Protesica

-

Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare
--assistenza programmata a domicilio (ADI)

-

--assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori)
--Assistenza psichiatrica

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

a) a favore di persone con problemi psichiatrici;

-

b) a favore di minori con problemi neuropsichiatrici

-

--Assistenza riabilitativa ai disabili

-

--Assistenza ai tossicodipendenti

-

--Assistenza agli anziani

-

--Assistenza ai malati terminali

-

--Assistenza a persone affette da HIV

-

Assistenza territoriale semiresidenziale
--Assistenza psichiatrica

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

a) a favore di persone con problemi psichiatrici;

-

b) a favore di minori con problemi neuropsichiatrici

-

--Assistenza riabilitativa ai disabili

-

--Assistenza ai tossicodipendenti

-

--Assistenza agli anziani

-

--Assistenza a persone affette da HIV

-

--Assistenza ai malati terminali

-

Assistenza territoriale residenziale
--Assistenza psichiatrica

-

--Assistenza riabilitativa ai disabili

-

--Assistenza ai tossicodipendenti

-

--Assistenza agli anziani

-

--Assistenza a persone affette da HIV

-

--Assistenza ai malati terminali

-

Assistenza Idrotermale
Totale

162

8

-

-

174

536

-

53

-

46

-

608

1.587

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Assistenza ospedaliera
Attività di pronto soccorso
a) Attività di Pronto Soccorso non seguita da ricovero

-

b) Attività di Pronto Soccorso seguita da ricovero

-

Ass. ospedaliera per acuti
--in Day Hospital e Day Surgery
--in degenza ordinaria

265

18

9

51

642

3.608

299

228

107

1

176

Interventi ospedalieri a domicilio

-

Ass. ospedaliera per lungodegenti
Ass. ospedaliera per riabilitazione

5.404
-

38

2

3

19

204

924

332

36

23

Emocomponenti e servizi trasfusionali

1.581
-

Trapianto organi e tessuti

-

Totale

303

20

12

70

846

4.532

-

631

228

143

1

199

6.985

TOTALE (SANITARIO)

465

28

12

70

1.020

5.068

-

684

228

189

1

807

8.572
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Un Capitolo a Parte: la Ricerca
Sempre nell’ambito della rappresentazione economica dell’Istituto merita uno spazio di approfondimento
separato l’area ricerca. L’attività di ricerca è inscindibilmente inserita nell’ambito dell’attività clinico
assistenziale in una logica di traslazionalità che inevitabilmente impedisce anche di definirne in maniera
totalmente compiuta i confini economici che la caratterizzano. Basti pensare, nell’ambito di un attività di
ricovero ospedaliero, di riuscire ad individuare il confine dell’attività clinico assistenziale da quello
dell’attività di ricerca. Ulteriore fattore di complicazione è poi costituito dal fatto che l’attività di ricerca
scientifica è materia concorrente tra Stato e Regioni ai sensi dell’art. 117 della Costituzione rendendo la
stessa spesso oggetto di interventi differenziati dai parte dei diversi interlocutori istituzionali di
riferimento. A livello organizzativo, all’interno dell’Inrca, nella logica di riuscire a definire/stimare
comunque il contorno economico dell’area ricerca è possibile identificare l’area della ricerca corrente e
l’area della ricerca finalizzata. Queste due aree in realtà confluiscono insieme all’area amministrativa
tecnico logistica e all’area direzionale nella macro area Area di supporto scientifico e amministrativo che,
come già evidenziato in precedenza, vengono poi riattribuite pro quota ai diversi sezionali regionali di
cui si è data in precedenza rappresentazione. Pertanto i risultati economici che si evidenzieranno nelle
tabelle seguenti sono in realtà confluiti nell’ambito dei sezionali e quindi non rappresentano deficit/utili
da sommare a quello già evidenziato del Por di Cosenza.
Area Ricerca Corrente
Costi per Principali Fattori Produttivi
anno 2012 x1000 eu
Personale dipendente e convenzionato
1.948
Consumo beni sanitari e non sanitari
86
Servizi di supporto (servizi appaltati, manutenzioni,
448
godimento di beni, utenze)
Ammortamenti lordi
175
Servizi sanitari acquistati da pubblico e da privato
0
Altro
107
TOTALE
2.764
Ricavi
Prestazioni di Ricovero
Prestazioni ambulatoriali (compresi i ticket)
0
Contributi (da Ministero per ricerca e da Regioni)
2.205
Altro
95
TOTALE
2.301
PERDITA D’ESERCIZIO
-463

anno 2013 x1000 eu
1.875
115

Variazione 2013 su 2012
-73
-3,8%
28
32,9%

479

31

6,9%

148
105
2.722

-26
-0
-2
-42

-15,1%
-100,0%
-1,8%
-1,5%

1.835
58
1.893
-829

-0
-371
-37
-408
-366

-16,8%
-39,0%
-17,7%
79,1%

Area Ricerca Finalizzata
Costi per Principali Fattori Produttivi
anno 2012 x1000 eu
Personale dipendente e convenzionato
1.049
Consumo beni sanitari e non sanitari
65
Servizi di supporto (servizi appaltati, manutenzioni,
157
godimento di beni, utenze)
Ammortamenti lordi
116
Servizi sanitari acquistati da pubblico e da privato
374
Altro
3.320
TOTALE
5.080
Ricavi
Prestazioni di Ricovero
Prestazioni ambulatoriali (compresi i ticket)
Contributi (da Ministero per ricerca e da Regioni)
5.110
Altro
122
TOTALE
5.232
PERDITA D'ESERCIZIO
152

anno 2013 x1000 eu
1.398
122

Variazione 2013 su 2012
348
33,2%
58
89,3%

270

113

72,0%

133
370
3.623
5.915

17
-4
303
835

14,3%
-1,1%
9,1%
16,4%

5.985
152
6.137
222

875
30
905
70

17,1%
24,5%
17,3%
46,5%

Le tabelle evidenziano due tendenze che oramai caratterizzano sempre più il mondo della ricerca e cioè
la sempre più forte diminuzione nell’area dei contributi della ricerca corrente e il sempre più forte
riferimento alle attività della ricerca finalizzata.
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Nell’ambito della ricerca corrente la fortissima diminuzione nell’ambito dei Contributi da Ministero per
attività di ricerca (-16,8%) è alla base del fortissimo incremento del differenziale della ricerca corrente.
In questa tabella sono rappresentati solo i costi relativi ai fattori produttivi specificamente ed
esclusivamente dedicati all’attività di ricerca, evitando di considerare quelli che nella logica della ricerca
traslazionale sono “confusi” all’interno dell’attività clinico assistenziale.
Come si evince da questa tabella i contributi ricevuti nel 2013 consentono di “pagare” i soli costi del
personale dipendente lasciando così fuori gli indispensabili costi di funzionamento della struttura
(ammortamenti e servizi di struttura) e di investimento per l’attività (consumo di beni e servizi sanitari
acquistati). Peraltro il costo del personale 2013 è in diminuzione rispetto al 2012 a testimonianza
dell’esigenza aziendale di razionalizzazione ma ovviamente si sconta per esso il livello di partenza che
risale a scelte politico aziendali dei fine anni ‘90.
Completamente diverso è il discorso per l’area finalizzata. Innanzitutto una premessa indispensabile per
una corretta lettura dei dati. Al fine di seguire i criteri contabili imposti dal decreto legislativo 118/2011
sono stati registrati tra i ricavi l’intero ammontare dei ricavi a progetto assegnati all’Istituto, anche se
relativi a esercizi successivi. In altri termini anche in presenza di un progetto finalizzato triennale l’intero
importo del ricavo è registrato nell’anno in cui il progetto viene attribuito. Parimenti però a fine esercizio
vengono registrati accantonamenti per tutti gli importi relativi ai progetti finalizzati non spesi. E quindi
sempre nell’esempio citato di progetto triennale viene accantonata nell’esercizio una cifra pari a quanto
non è stato ancora speso per quel progetto. Tali accantonamento confluiscono nella voce ‘Altro’. Pertanto
depurando di questa particolarità contabile il bilancio dell’area della ricerca finalizzata si evidenzia che
il livello economico di progetti finalizzati gestito nel corso dell’esercizio è pari alla differenza tra il totale
dei costi e la voce ‘Altro’. Da questo punto di vista si osserva l’ottimo incremento visto che si passa da una
gestione di una massa critica sostanzialmente pari a 1,76 milioni di € ad una massa complessiva di poco
inferiore ai 2,3 milioni di €. Tutto ciò denota il dinamismo dell’Istituto e la sua maggiore capacità di
ricerca di contributi alternativi rispetto a quello relativo alla ricerca corrente oramai in via di esaurimento.
Resta tuttavia molto da percorrere in questo ambito fermo restando che il trend è in positivo incremento.

La Ricerca Finalizzata
Nel documento si riporta il quadro delle ricerche gestite nell’esercizio 2013, evidenziando in particolare,
la fonte di finanziamento, la tipologia di ricerca e la capacità di attrarre risorse da parte dell’Istituto.
Complessivamente le ricerche gestite sono state 62 di cui 48 ereditate dal 2012 e anni precedenti e 14
attivate nel corso del 2013. Per ricerche gestite si intendono sia le ricerche ereditate al 31.12.2012 sia
quelle nuove entrate nell’anno in esame. Di seguito si riporta l’elenco delle ricerche gestite nel 2013.
Elenco Ricerche Gestite 2013
Titolo
Identificazione dei Biomarkers di Invecchiamento
Studio multicentrico randomizzato
Attività microbiologia vascolare e nervosa
Studio spontaneo sulla riproducibilità dell’OGTT
valutazione di anticorpi anti-metallotionina diretti contro la metallotionina umana nel siero di pazienti
affetti da diabete di tipo 2 e in soggetti anziani in relazione ai polimorfismi della mt1a e dello znt8
Studio ADMA
alimentazione funzioanle nella filiera agro-alimentare (suino,pollo e coniglio) per il miglioramento del
benessere animale e per il trasferiemnto di componenti nutrizionali funzionali al miglioramento della
salute dell’uomo made in italy progetto m101_00148 - GIMA
Criteri di valutazione dell’interazione fra rischio individuale e professionale
La definizione del Case-Mix nelle cure domiciliari CCM
Patologie croniche gastrointestinali come fattore di rischio
Borsa di studio shire
Efficacia di un programma di assistenza
Studio sulle malattie legate alle disfagie: test di screening nella disfagia del paziente anziano
Metabolic effects of long term space-like confinement stress:possible nutritional and psychological
countermeasures
JADE - Joining innovative approaches for the integration and developement of transnational knowledge
of clusters policies related to indipendent of ederly
Studio di una dieta ricca di antiossidanti
Spider: spider@lecco servizi percorsi innovativi che definiscono un ecosistema riabilitativo
Evaluating the effect of mixed carotenoids on

Area di Ricerca
clinica
clinica
clinica
clinica
clinica
clinica
clinica
clinica
clinica
clinica
clinica
clinica
clinica
clinica
clinica
clinica
clinica
clinica

pag. 33

Bilancio Sociale INRCA

Ossigeno-ozono nella terapia del dolore e negli stati infiammatori acuti e cronici nell’anziano
Tirocinio università modena
Psychological consequences of cancer in elderly patient
My Mind” Project: the effects of cognitive training for elderly
Medications in the ELderly NETwork Acute Care
Miglioramento appropriatezza e riduzione del
UP TECH sperimentazione di un sistema integrato di servizi nell’ambito della continuita’ assistenziale: il
supporto delle nuove tecnologie nella dimissione protetta del paziente anziano con alzheimer
Donazione centro diabetologia
Chi ben comincia..
Attività di radiologia interventistica
Donazione privata
Inappropriatezza nell’utilizzo di farmaci
Alimentazione e salute
senator- developement and clinical trials of a new software engine for the assessment and optimization
of drug and non drug therapy in older persons
Donazione privata
IROHLA:intervention research on health literary among ageing population
Screening neuropatia diabetica
Studio preclinico in vivo per la verifica dell’efficacia della collagenesi nella lisi di aree di fibrosi
circoscritta sotto-cutanea tramite sperimentazione ratti Wister
donazione da università
PROFOUND
Caratterizzazione clinico epidemiologica del Piede di Charcot
MAPLe
Studio dell’azione antitumorale in vivo della berberina e di analoghi di sintesi in un modello murino di
tumore mammario transgenico per l’ Oncogene HER-2/neu
valutazione delel prestazioni di due dispositivi medico diagnostici in vitro per la determinazione di
proteine glicate nel plasma
Effects of proton pump inhibitors on mortality and rehospitalization in older subject

clinica
clinica
clinica
clinica
clinica
clinica

Smart House
Casa Intelligente
ROBOT ERA implementation and integration of advanced robotic systems and intelligent environments
in real scenarios for ageing
SMART GREEN HOUSING UNIT
CARSEK

domotica
domotica

clinica
clinica
clinica
clinica
clinica
clinica
clinica
clinica
clinica
clinica
clinica
clinica
clinica
clinica
clinica
clinica
clinica
clinica
clinica

domotica
domotica
domotica

WIISEL- wirless insole for independent and safe elderly living
Eurofound
AIDA
CARICT PIBLISHING AND MANTENING DIRECTORY OF ICT-ENABLED SERVICES TO SUPPORT CARERS
INNOVAGE: SOCIAL INNOVATION PROMOTING ACTIVE ANDHELTHY AGENG
ICARE4YOU
MOPACT
Social innovation in the field of ageing: mapping and analysis
Chefmyself

socio-economica
socio-economica
socio-economica
socio-economica
socio-economica
socio-economica
socio-economica
socio-economica
socio-economica

La salute della popolazione immigrata
Malattie cardiovascolari grandi opere

epidemiologica
epidemiologica

Gestire la cronicità in un’ottica di comunità
Capacity building

formazione
formazione

Complessivamente il valore economico a budget delle ricerche gestite nel 2013 è di 11.554.481 euro, ma
tale valore non è significativo delle somme gestite nell’anno in esame essendo la sommatoria dei valori
iniziali dei progetti coincidenti con il finanziamento concesso, indipendentemente dalla loro erosione.
Il dato rilevante è, invece, quello della quota economica gestita e consumata nel 2013 che ammonta a
circa 3,227 contro 1,620 milione di euro dell’anno precedente.
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Spese di Gestione 2013 delle Ricerche a Progetto
COSTI D’ESERCIZIO
1 Personale dipendente
2 Personale a contratto
3 Missioni
4 Attrezzature
5 Consumi
6 Pubblicazioni
7 Elaborazioni dati
8 Spese generali
TOTALE COSTI
overhead
TOTALE COSTI

BUDGET
223.413
3.205.057
325.354
686.354
818.101
179.927
512.466
4.882.123
10.832.795
647.766
11.480.561

A differenza di tutte gli esercizi precedenti, la maggiore spesa sostenuta nel corso del 2013 è stata data
dalla voce attrezzature anziché dalla voce personale. Ciò è riconducibile al fatto che nel corso 2013 è
stata realizzata la “Longevity Hub” a Fabriano, con un finanziamento della Regione Marche. Per tale
realizzazione sono stati sostenuti costi per adeguare una strutture fatiscente a showroom per la domotica.
Precisamente sono stati spesi 1,043 milioni di euro per tale ristrutturazione. La seconda spesa per
importanza è quella per il Personale, pari a 1,189 milioni di euro. Nel corso del 2013 sono stati accesi 31
nuove collaborazione, che sommate alle 25 aperte al 1 gennaio 2013 contano complessivi 56 rapporti
di collaborazione, per un costo medio di circa 20.000 euro totale annuo. In termini di valore economico
si rileva una netta prevalenza dei finanziamenti degli enti regionali a livello complessivo che invece si
ridimensionano valutando solo il 2013, anno in cui enti regione e unione europea hanno finanziato il
75% della raccolta complessiva. L’Unione Europea rappresenta sempre un costante finanziatore
istituzionale, soprattutto per i progetti afferenti all’area socio-sanitaria con la gestione di 15 progetti di
ricerca, di cui 5 avviati nel 2013. Le aziende private, in gran parte ditte farmaceutiche, hanno erogato
cifre ormai minime, prova del grande momento di difficoltà del settore nel nostro paese e ciò vale anche
per le fondazioni bancari, le fondazioni private di assistenza sanitaria e le aziende sanitarie pubbliche.
Anche con le Università si è registrata una contrazione, invece, l’INRCA sta istaurando relazioni sempre
più proficue e collaborative tanto che solo nel 2013 sono stati attivati tre nuovi rapporti per un totale di
5 progetti di ricerca; il valore economico in questo ambito è piuttosto contenuto ma i ritorni in termini
di know how ed economie di scopo sono da considerarsi notevoli.
Enti Finanziatori

						 di cui finanziati al 2013
Di seguito si riporta, invece, una rappresentazione grafica della composizione dei progetti di ricerca
aperti, classificati per area di ricerca. L’assunto ipotizzato è quello di dividere le aree di ricerca in 4 parti:
clinica, epidemiologica, socio-sanitaria e domotica, a cui si è aggiunto nel 2012 la formazione. Nell’area
clinica confluiscono tutti i progetti di ricerca che hanno per oggetto ricerche sul campo con relative
sperimentazioni su pazienti ricoverati o meno; nell’area epidemiologica confluiscono le due ricerche
gestite dall’osservatorio epidemiologico rispettivamente sul progetto nazionale di screening e sulle
malattie cardiovascolari per lavoratori delle grandi opere; l’area sociosanitaria comprende tutte le
ricerche svolte sul territorio aventi come oggetto la rilevazione di fenomeni sociologici, sanitari, statistici
ed economici relativamente alla qualità di vita del cittadino anziano ed infine l’area domotica, di recente
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avvio, comprende i progetti finalizzati a mettere a punto e sperimentare nuovi modelli di gestione del
paziente anziano basati su soluzione tecnologiche avanzate.
Progetti per Area di Ricerca

Risulta evidente come, in termini di numero di ricerche e quindi non di valore economico, ci sia una forte
preponderanza dell’area clinica .Costante è invece la porzione dei progetti di tipo socio sanitario. La
domotica rimane presente così come i progetti di tipo epidemiologico.

La Rappresentazione Patrimoniale
La tabella seguente evidenzia la riclassificazione delle voci patrimoniali dell’Istituto. Di particolare
rilievo appare il miglioramento della situazione patrimoniale netta (passata da 17,5 milioni di € a 31,6
milioni di €) essenzialmente grazie ai contributi per ripiani perdite che la Regione Marche ha erogato in
forza delle Delibere di Giunta Regionali n. 456- 531- 644. Sempre nella stessa logica di risanamento si
osserva la consistente diminuzione della massa debitoria a breve e a medio lungo termine.
PROSPETTO INFORMATIVO SUL PATRIMONIO E SU ALTRI BENI E IMPEGNI
A) Inventario dei beni (se esistente),
- Beni di terzi
- Beni patrimoniali indisponibili
- Beni patrimoniali disponibile
B) Valori di particolari c.ategorie di beni:
- I titoli, le partecipazioni e gli strumenti finanziari innovativi
- Le immobilizzazioni immateriali (brevetti, know-how, ecc.]
- Le immobilizzazioni in corso
C) Altri valori del Patrimonio
- Patrimonio utilizzato da terzi per attività non-istituzionali
- Beni di maggior pregio artistico, storico, ...
- Patrimonio netto
D) lrnpeqni ed altri valori
- Debiti a medio / lungo termine (fondi per rischi e oneri)
- Debiti a breve (scadenza entro 12 mesi)
- Debiti fuori bilancio da riconoscere
- Altri impegni
E) Indic.atori
- Proventi dei beni dell’azienda/Patrimonio disponibile
- Proventi dei beni dell’azienda/Proventi complessivi
- Proventi dell’azienda/Ammortamento beni
- Proventi dei beni dell’azienda/Interessi passivi
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ESERCIZI
anno 2013
anno 2012

22.512.281
9.870.445

22.422.738
11.269.732

1.256.422

416.654

31.600.620

17.494.685

10.965.776
40.887.974
10.000

13.090.842
55.787.287
1
23.601
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3°

parte
Relazione Sociale
Le Caratteristiche del Personale

La centralità delle persone è un elemento che caratterizza l’Istituto per la rilevanza del fattore umano
rispetto agli altri fattori produttivi. Per rispondere in modo adeguato e tempestivo alle esigenze dei
cittadini, l’Istituto attua una politica del personale orientata alla responsabilizzazione degli operatori a
comprendere i problemi e a individuare le soluzioni più efficaci per il miglioramento dei servizi. L’Istituto
si avvale di personale a tempo determinato, indeterminato e non dipendente per opportune esigenze di
ricerca che richiedono profili di alta specializzazione. Di seguito vengono riportati i dati del personale al
31/12/2013 utili a dettagliare le caratteristiche e la consistenza del personale dell’Istituto.
Ripartizione per ruolo e genere
F
21
80
85
430
24
6
646

Tecnico
Amministrativo
Professionale
Sanitario
Personale Contrattista
Personale in convenzione (Sanitari)
Totale

M
24
29
29
271
12
11
376

Totale
45
109
114
701
36
17
1022

M
315
38
11
12
376

Totale
897
72
17
36
1022

Ripartizione per tipologia di contratto
F
582
34
6
24
646

Tempo Indeterminato
Tempo Determinato
Convenzione con università
Personale Parasubordinato - Co.co.co
Totale

Ripartizione per età, genere e tipologia contrattuale
<30 anni
30-39 anni
40-49 anni
50-59 anni
>60 anni
Totale

M
F
M
F
M
F
M
F
M
F

Dirigente
0
0
11
22
27
33
51
34
27
8
213

Cessazione e assunzioni avvenute nell’anno 2013

Comparto
10
38
74
115
82
208
73
164
21
24
809

Assunti

Cessati

2
32
1
0
3
4
3
45

4
40
6
2
3
0
0
55

Amministrazione
POR Ancona
POR Casatenovo
POR Cosenza
POR Fermo
PST “N. MASERA”
RSR Appignano
Totale

Ripartizione per tipologia contrattuale: Part-time vs. Full-time
F

M

Totale

Part -Time

48

4

52

Full-Time

598

372

970

Totale

646

376

1,022
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Le Attività Formative

Il sistema di Formazione dell’Istituto è un sistema complesso (vedi figura sotto), in grado di trasferire ai
vari livelli dell’organizzazione le linee strategiche indicate dalla Direzione Aziendale ed integrarle con
esigenze formative specifiche e differenziate. Sulla base degli obiettivi formativi definiti a livello
nazionale e regionale e degli obiettivi strategici, la Direzione Aziendale individua i macro-obiettivi
formativi. L’Istituto attraverso la rete dei Referenti per la Formazione, che svolgono un ruolo di stimolo
e facilitazione per l’identificazione del fabbisogno formativo individuale e sono a supporto per il
monitoraggio e la valutazione degli eventi formativi, trasferisce all’intera organizzazione gli orientamenti
della direzione. La presenza di una rete stabile di Referenti per la Formazione aziendale consente la
costruzione di percorsi formativi condivisi.
Nel diagramma seguente è schematizzato il processo di elaborazione e attuazione del Piano Aziendale
della Formazione (P.A.F.)

Al primo livello opera la Direzione Strategica che indica gli obiettivi strategici da cui derivano i macro
obiettivi formativi, con le funzioni di line e staff che ne assicurano la realizzazione.
Al secondo livello attori principali sono i Referenti per la Formazione.
Il terzo livello è affidato alle figure del Responsabile Scientifico e del Direttore del corso i quali, in quanto
gestori dei singoli eventi, ne garantiscono lo standard di qualità e il rispetto delle regole in base alle
quali è stato ottenuto l’accreditamento.
L’U.O. Formazione e Aggiornamento del Personale svolge il ruolo di coordinamento e facilitazione in
particolare al secondo e terzo livello, garantendo supporto metodologico e organizzativo per la
progettazione, l’accreditamento e la valutazione dei percorsi formativi. L’obiettivo di efficacia della
formazione è perseguito in fase di progettazione attraverso la verifica sistematica della rispondenza dei
progetti formativi a determinati requisiti di qualità: chiara descrizione dell’analisi di contesto e del
fabbisogno che ha generato il progetto, chiara individuazione delle competenze da ottenere per ciascun
profilo professionale, coerenza intrinseca del progetto.
In itinere viene effettuato il monitoraggio dei singoli eventi rispetto a: grado di adesione al progetto
formativo, clima d’aula, coerenza tra l’idea progettuale e la sua concreta realizzazione.
L’efficacia degli interventi formativi è poi valutata a valle tramite metodi e strumenti standardizzati,
mutuati dai sistemi di accreditamento regionale e ministeriale e somministrati in modo rigoroso, al fine
di garantire l’affidabilità dei risultati
In particolare sono effettuate valutazioni:
❙❙ di reazione, con test che indicano, sulla base di valutazioni qualitative scalari, quanto l’intervento sia
stato gradito. Tale valutazione, che è individuale e prende in considerazione più dimensioni, viene
sempre fatta, utilizzando strumenti standardizzati e predisposti nell’ambito del sistema di
accreditamento regionale e ministeriale
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❙❙ di apprendimento, con prove che variano in relazione alle competenze da misurare e alla tipologia
formativa e sono indicative del grado di assorbimento dei principi concettuali e delle nuove abilità
acquisite.
A fine periodo si effettua la valutazione complessiva dell’attività svolta e viene elaborato il Report
annuale dell’azione formativa. Tale sistema, certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001, ha consentito
all’Istituto di ottenere l’accreditamento come provider della formazione ECM, riconosciuto dalla Regione
Marche con decreto n.8/RAO del 24 febbraio 2014. Gli obiettivi formativi di riferimento per l’elaborazione
del Piano Aziendale della Formazione relativo all’anno 2013 sono stati i seguenti:
❙❙ Miglioramento continuo del sistema di gestione per la qualità
❙❙ Sviluppo delle competenze per una ricerca integrata e multidimensionale
❙❙ Aggiornamento e sviluppo delle competenze tecnico-professionali per contribuire al miglioramento
degli esiti clinici
❙❙ Formazione alla integrazione ospedale-territorio con particolare riferimento alla dimissione protetta
ed ai rapporti con i medici di medicina generale
❙❙ Valorizzazione del ruolo delle nuove professioni nell’assistenza Geriatrica
❙❙ Mantenimento e miglioramento degli standard di sicurezza per i pazienti e gli operatori.
I macro-obiettivi, in fase di analisi del fabbisogno formativo, sono stati declinati in progetti secondo il
seguente paradigma di classificazione:
❙❙ Formazione STRATEGICA ovvero promozione di progetti formativi che attraverso lo sviluppo e la
valorizzazione delle risorse umane sostengono direttamente gli obiettivi della Direzione Aziendale
❙❙ Formazione DI SISTEMA volta a sviluppare competenze organizzative e gestionali funzionali al
miglioramento continuo della qualità e del livello di integrazione;
❙❙ Formazione finalizzata a migliorare le competenze relazionali/comunicative.
Il fondo destinato alla formazione per l’anno 2013 è stato pari a € 206.780 ed è stato determinato sulla
base della normativa vigente in materia. Tale importo è ripartito in due quote:
❙❙ il 10% del fondo, pari a € 20.678 destinato alla realizzazione di progetti formativi a diretto sostegno
degli obiettivi strategici
❙❙ il restante 90% del fondo, pari a € 186.102, suddiviso per sedi ed aree contrattuali in base alla
distribuzione del monte salario e destinato sia alla realizzazione dei progetti formativi “in house”
scaturiti dall’analisi del fabbisogno formativo che alla formazione obbligatoria esterna
Di seguito si riportano i dati relativi all’attività formativa relativa all’anno 2013.
Numero progetti/eventi formativi realizzati

49

Di cui: n° progetti/eventi formativi accreditatati ai fini ECM

44

n. edizioni realizzate
n. eventi sponsorizzati

124
5

Ore totali di formazione

1.326

n. operatori sanitari formati

2.366

Crediti ECM assegnati

17.056

L’Istituto dal 2012 ha avviato l’implementazione del Dossier Formativo, previsto per la prima volta
nell’ambito dell’Accordo Stato Regioni del 1/08/2007, uno fra gli strumenti più efficaci offerti dal sistema
ECM che, sviluppato e gestito all’interno dell’azienda consente di delineare il percorso formativo di ogni
singolo operatore (dossier individuale) o del gruppo di cui fa parte (dossier di equipe). Si tratta quindi,
non di un semplice portfolio delle competenze, ma di un vero e proprio strumento di programmazione,
strettamente correlato al profilo professionale del professionista e alla sua posizione all’interno
dell’organizzazione. Obiettivo futuro sarà quello di estendere l’utilizzo del Dossier formativo, per ora
adottato in via sperimentale nelle aree dell’Emergenza/Urgenza e della Medicina Riabilitativa, all’intero
Istituto.
Altro obiettivo sarà il potenziamento della cosiddetta “formazione sul campo”. Tale tipologia formativa
consente infatti di intervenire più direttamente sui processi e sui metodi di lavoro, favorisce la
collaborazione e l’integrazione professionale e si presta ad una migliore valutazione di efficacia.
Attraverso l’analisi del project work realizzato a conclusione del percorso formativo e delle verifiche
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mirate di follow up è possibile evidenziare il gap eventualmente ancora esistente tra competenze
acquisite e loro applicazione nella pratica lavorativa.

Valutazione e Sistema Premiante

Il sistema di valutazione del personale ed il sistema premiante sono strutturati in modo integrato con il
sistema di budgeting e sono in linea con i valori fondanti e condivisi che ne hanno ispirato la costruzione
complessiva:
❙❙ Orientamento alla responsabilizzazione sui risultati conseguiti, dove tali sistemi risultano essere tra i
più efficaci per sviluppare meccanismi operativi in grado di indirizzare i comportamenti verso risultati
attesi
❙❙ Considerazione dell’aspetto motivazionale come elemento intorno al quale si gioca il successo o
l’insuccesso di un sistema di budgeting, di valutazione e premiante del personale
❙❙ Attenzione alla correlazione tra i risultati attesi e le risorse a disposizione per raggiungerli ovvero tra
il fabbisogno di risorse economiche, finanziarie, tecnologiche ed umane ed il volume di attività
programmate
❙❙ Sistematica verifica di coerenza tra gli obiettivi di lungo e di breve periodo
❙❙ Valorizzazione dell’autonomia dei dirigenti, che trovano in tali sistemi efficaci supporti ai propri
processi di programmazione e controllo.
Il sistema è integrato in tre diverse sezioni che prevedono l’utilizzo di specifici strumenti di definizione,
rilevazione e valutazione - su base annuale e per Centro di Responsabilità (CdR) - degli obiettivi stabiliti
e delle performance conseguite nelle varie aree di interesse:
1. Scheda riassuntiva degli obiettivi assegnati al CdR negli ambiti:
• Economico-finanziario;
• Processi interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità;
• Prospettiva dell’utenza e stakeholder;
• Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi.
2. Scheda di Budget del CdR che sintetizza in termini quantitativi le attività programmate per l’anno e
conseguentemente le risorse necessarie, considerando i seguenti aspetti:
• Attività ed Indicatori di risultato e performance
• Risorse economiche
• Piano delle risorse umane
• Piano degli investimenti.
3. Scheda di valutazione dei processi produttivi, relazionali e organizzativi, con strumenti diversi per
aree contrattuali e/o incarichi organizzativi che esplorano le seguenti aree:
• Conoscenze Generali
• Coinvolgimento nell’Unità Operativa
• Attenzione ai propri doveri
• Capacità Organizzative e relazionali
• Integrazione interna/esterna
• Organizzazione
• Risoluzione dei conflitti
• Capacità direzionali.
Il sistema integrato e gli strumenti adottati rappresentano anche un mezzo utile nel confronto tra il
“valutatore” ed il “valutato” per le aspettative reciproche in termini di pianificazione definita e
raggiungimento degli obiettivi, ma anche uno strumento di comunicazione per il valutato, in merito al
proprio lavoro, alla crescita professionale, alle eventuali attività future e per il valutatore, rispetto ai
risultati attesi dal valutato ed alle competenze/capacità, in relazione al lavoro svolto e a possibili sviluppi
organizzativi.

Analisi del Clima Organizzativo
L’Istituto pone particolare attenzione al tema del benessere dei propri dipendenti, per la promozione e
la crescita della consapevolezza e della comprensione del disagio in relazione allo stress e al lavoro, da
parte dei datori di lavoro, lavoratori e loro rappresentanti, facendo attenzione ai segnali che potrebbero
evidenziare l’insorgere di malattie stress- lavoro- correlate ed individuando azioni di miglioramento
attraverso una modalità di valutazione multidimensionale.
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Il gruppo di lavoro costituito da personale del Servizio Prevenzione e Protezione e dell’Osservatorio
Epidemiologico Professionale, ha promosso ed avviato un progetto nel 2011, tutt’ora in essere, dal titolo
“Stress e lavoro: prevenzione, gestione dello stress e miglioramento delle condizioni lavorative in un contesto
assistenziale geriatrico”, finalizzato ad una corretta valutazione dei rischi per lo stress -lavoro- correlato,
sia attraverso dati oggettivi (di struttura), che soggettivi (espressi dai lavoratori).
Valore aggiunto del progetto è stato rappresentato dalla realizzazione di corsi formativi, per i dipendenti
dell’Istituto, su come riconoscere e gestire lo stress nell’ambiente di lavoro.
Il progetto ha previsto una prima fase di rilevazione dei dati “oggettivi” dello stress attraverso la
compilazione di una check list ed una successiva fase di valutazione soggettiva attraverso la
somministrazione di un questionario da compilare e riguardante i seguenti aspetti:
❙❙ Caratteristiche professionali ed anagrafiche
❙❙ Contesto e aspetti del lavoro
❙❙ Area della salute (assenteismo lavorativo, infortuni o malattie professionali occorse, disturbi e
limitazioni funzionali, consumo abituale di farmaci, auto-percezione del proprio stato di salute).
Nei grafici a seguire sono riportati i risultati ottenuti sulla valutazione dello stress lavoro correlato
Valutazione soggettiva dello stress lavoro correlato

(effettuata tramite questionario valutativo anonimo distribuito ad un campione)

Livello medio di stress percepito sul totale
del campione intervistato

Livello di stress percepito elevato sul totale del campione
intervistato distinto per figure professionali
(area contesto del lavoro)
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Livello di stress percepito elevato sul totale del campione intervistato distinto per figure professionali
(area salute)

Livello di stress percepito elevato sul totale del campione intervistato distinto per figure professionali
(area contenuto del lavoro)

Dall’analisi sono emerse alcune criticità del progetto “valutazione dello stress lavoro correlato” ma
anche aree di miglioramento. Le criticità possono annoverarsi nel metodo, in quanto connesse al sistema
di valutazione qualitativo e soggettivo utilizzato e nella difficoltà di intervenire con azioni di
miglioramento nell’ambito organizzativo della singola UO. Le aree di miglioramento si possono
identificare nella possibilità di estendere l’indagine a tutti i lavoratori dell’INRCA, attraverso la
compilazione dei questionari nella intranet aziendale e, nello svolgere azioni di sensibilizzazione
promuovendo “cultura“ sulla tematica del progetto attraverso una formazione ad hoc. In riferimento
all’analisi del clima organizzativo, nel 2013, l’INRCA ha avviato attività formative orientate alla gestione
dello stress e alla promozione del benessere organizzativo, quali:
1. Riconoscere e gestire lo stress in ambito lavorativo per il benessere proprio e dell’azienda
2. Io sono ok, tu sei ok: l’analisi transazionale come strumento per la costruzione di relazioni efficaci tra
gli attori della realtà ospedaliera.
❙❙ Accanto all’attività di formazione per tutti gli operatori, il Centro di Ascolto dell’Istituto, progetta e
realizza il percorso integrato rivolto al dipendente finalizzato a/al:
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•
•
•
•

Riconoscere le situazioni a rischio di stress
Apprendere le modalità di gestione dello stress attraverso modalità corporee e funzionali
Superamento di alcuni disservizi legati allo stress e impattanti sul clima lavorativo aziendale
Monitorare a 6 mesi la ricaduta sull’ organizzazione attraverso la compilazione di un questionario
di valutazione del clima aziendale.

Sicurezza e Salute dei Dipendenti
L’INRCA si avvale del Servizio di Prevenzione e Protezione che ha il compito di promuovere, nel posto di
lavoro, condizioni che garantiscano il più alto grado di qualità nella vita lavorativa, proteggendo la
salute dei lavoratori, migliorando il loro benessere fisico, psichico, sociale e prevenendo malattie ed
infortuni.
Il Servizio di Prevenzione e Protezione funge da consulente specializzato del datore di lavoro nelle aree
di valutazione dei rischi, di individuazione delle misure preventive, di definizione delle procedure e di
informazione, per la promozione e la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
La determina del Direttore Generale n. 285 del 12/08/2013 “Regolamento sulla sicurezza” ha definito i
ruoli, le competenze e gli strumenti organizzativi e procedurali per l’attuazione delle disposizioni di
legge e delle misure preventive e protettive sul lavoro all’interno dei Presidi INRCA, in relazione a
quanto disposto dal D.Lgs 81/08 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza). Il regolamento persegue
i seguenti scopi ed obiettivi:
❙❙ Raggiungimento della migliore integrazione e funzionalità del sistema di gestione della prevenzione
❙❙ Conseguimento degli obiettivi di efficacia e qualità pur nel rispetto dei livelli di autonomia di ciascun
soggetto o servizio coinvolto nell’espletamento dei compiti
❙❙ Regolamentazione delle attività di programmazione, attuazione, verifica e controllo degli adempimenti
connessi alla prevenzione
❙❙ Definizione dei ruoli, delle competenze e degli strumenti organizzativi e procedurali per ottimizzare
lo svolgimento dell’attività di prevenzione.
Nell’ambito dell’aggiornamento sulla valutazione dei rischi, nel corso del 2013 l’Istituto ha promosso la
definizione ed adozione del Documento di Valutazione dei rischi (DVR) nei Presidi marchigiani e nei POR
di Casatenovo e Cosenza.
I nuovi Documento Valutazione dei rischi contengono tutti gli aggiornamenti e le integrazioni delle
valutazioni effettuate nel corso dell’anno e relativamente alla/al:
❙❙ Ricognizione delle sostanze pericolose in uso nei presidi ospedalieri e di ricerca nella Regione Marche
ed aggiornamento della valutazione del rischio chimico: revisione totale della valutazione dei rischi
e applicazione del nuovo algoritmo di valutazione Laborisch; sperimentazione per l’autovalutazione
preliminare del rischio chimico da parte degli operatori; messa in sicurezza delle sostanze chimiche
da smaltire
❙❙ Valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato: applicazione di metodo conforme alle Linee Guida
ISPESL e alla Guida Operativa del Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi
di Lavoro; analisi dello stress percepito mediante somministrazione di test di rilevazione soggettiva;
perfezionamento della checklist in coordinamento con INAIL e UNIVPM
❙❙ Coordinamento sicurezza e valutazione dei rischi presso strutture in convenzione: Clinica odontoiatrica
UNIVPM, RSA e C. Alzheimer presso la Residenza Dorica dell’Istituto S. Stefano
❙❙ Aggiornamento della valutazione MMC nei vari POR
❙❙ Pre-valutazione dei rischi da CEM in alcuni locali del POR di Ancona con misurazioni dirette e
predisposizione di servizio di misura e rapporto tecnico da soggetto terzo abilitato.
Nel contesto di riferimento sono state redatte nuove procedure operative per: utilizzo formalina,
individuazione surrogati e proposta di sperimentazione metodiche alternative; utilizzo e gestione dei
gas medicali/tecnici; utilizzo di farmaci antiblastici; taratura degli strumenti di misura del SPP; bonifica
degli strumenti. Altre attività svolte dal SPP nel corso del 2013:
❙❙ corso di formazione della sicurezza dei lavoratori Accordo Stato-Regioni in tutti i POR (33 edizioni)
❙❙ corso di formazione della sicurezza dei lavoratori Accordo Stato-Regioni Settore Amministrazione
Centrale (4 edizioni)
❙❙ Corso Animal Facility
❙❙ Aggiornamento Addetti primo soccorso
❙❙ Informazione per i neoassunti
❙❙ Informazione-formazione specialistica degli addetti alle pulizie.
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❙❙ Progetto rischio cadute in ospedale
❙❙ Monitoraggio/supporto/collaborazione alle pratiche per l’ottenimento o aggiornamento dei CPI per i
presidi
❙❙ Riunioni di Coordinamento Sicurezza ai sensi del Regolamento aziendale
❙❙ Esercitazioni di emergenza nelle sedi marchigiane
❙❙ Creazione nei POR di Ancona e Fermo di una Squadra specializzata per le Emergenze formata da
soggetti preparati ad affrontare potenziali emergenze nei propri Presidi Ospedalieri
❙❙ modifica delle procedure dei Piani di Emergenza ed Evacuazione
❙❙ Aggiornamento dell’opuscolo informativo per le ditte con le indicazioni per l’accesso in sicurezza
nella zona controllata della Risonanza Magnetica, Preparazione di opuscoli informativi su vari rischi
(Uffici e VDT, ROA, Lavoratrici madri, neoassunti, ditte esterne, Rischio Chimico)
❙❙ Valutazione e coordinamento dei rischi interferenziali con/tra ditte appaltatrici (DUVRI)
❙❙ Attività di supporto tecnico alla Direzione Generale e alla Direzione Amministrativa (Rapporti di
valutazione, collaudi, pratiche varie, gestione tecnica POR di Casatenovo, assunzione del ruolo di RSPP
per il POR di Cosenza).
Ipotesi di Miglioramento
Incremento della “cultura della sicurezza” tra il personale INRCA attraverso:
❙❙ offerta di efficaci occasioni e iniziative formative
❙❙ inserimento di specifici obiettivi per il miglioramento della salute e sicurezza sul lavoro nell’ambito
del sistema premiante e/o tra gli indicatori per la valutazione individuale di dirigenti e lavoratori (es:
per favorire la partecipazione dei lavoratori alla formazione obbligatoria per la sicurezza)
❙❙ Inserimento della sicurezza sul lavoro tra i principi del Codice Etico Comportamentale Aziendale.
Miglioramento del flusso delle informazioni utili allo svolgimento dei compiti di competenza del SPP
e/o del Medico Competente, relative a neoassunti, contrattisti, tirocinanti, frequentatori, trasferimenti,
cambi di mansione, trasformazione ambienti e destinazioni d’uso dei locali, modifiche dei processi
produttivi ecc. (es: adottare apposita procedura gestione personale strutturato/equiparato, da condividere
tra tutti gli uffici interessati).
Criticità
Limitata disponibilità a collaborare alle attività promosse dal SPP (designazione deleghe nell’ambito del
sistema aziendale della sicurezza, trasmissione dati per le valutazioni dei rischi, formazione obbligatoria
sulla sicurezza, valutazione e adozione di proposte di procedure e istruzioni operative,effettuazione
simulazioni di emergenza); non ancora sufficiente “cultura della sicurezza”.
Inefficace/intempestiva comunicazione delle informazioni tra i soggetti interni/esterni coinvolti nella
gestione dei “lavoratori” ai fini della sicurezza.

I Risultati della Attività Sanitaria
Le principali caratteristiche organizzative ed operative dei presidi inrca con particolare riferimento alle attività
in regime di ricovero
Il minimo comune denominatore tra i vari presidi INRCA è rappresentato dalla vocazione geriatrica. I
DRG che ricorrono più frequentemente nelle casistiche dei vari presidi INRCA sono ovviamente quelli
delle tipiche malattie geriatriche di area medica che gravano sulle strutture sia per acuti che di postacuzie. Prevalgono in tutti i presidi i DRG di tipo cardiologico, neurologico e pneumologico perfettamente
coerenti con la mission dell’Istituto. Sulla base delle considerazioni fatte sulla natura degli ospedali
geriatrici che privilegiano una casistica di pazienti cronici con multimorbilità, i DRG “pesanti” sono pochi
anche tenuto conto della limitata attività chirurgica concentrata esclusivamente nel POR di Ancona e
non comprensiva di attività chirurgiche di altre specialità. Il confronto tra le casistiche trattate nei
presidi INRCA rispetto alle altre strutture regionali risente ovviamente dalla natura delle attività svolte
da tali presidi che hanno una scarsa attività chirurgica e tendono alla presa in carico di pazienti ad alta
complessità assistenziale e bassa complessità tecnologica, il che rischia di tradursi in un andamento
penalizzante dell’indice di case mix che premia l’attività chirurgica e l’urgenza rispetto alla cronicità. Ciò
premesso, nella tabella che segue, viene confrontata per disciplina, il peso medio e l’età media della
casistica trattata nei due POR delle Marche rispetto alla casistica trattata nelle stesse discipline dagli
altri presidi pubblici della Regione Marche. Come si vede dalla tabella i pazienti assistiti all’INRCA sono
molto più anziani e leggermente più complessi in termini di peso medio. Ma certamente è l’età media a
colpire a testimonianza dell’effettiva valenza geriatrica dell’INRCA.
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Confronto tra età media e peso medio dei ricoveri ordinari per disciplina tra i presidi INRCA della Regione Marche (Ancona
e Fermo) e tutte le altre strutture pubbliche della Regione (dati 2012, fonte: Agenzia Regionale Sanitaria delle Marche)
Disciplina

INRCA Ancona

INRCA Fermo

Altre strutture pubbliche Marche

Peso Medio

Età Media

Peso Medio

Età Media

Peso Medio

Cardiologia

1,27

83,33

1,01

79,95

1,29

70,65

Chirurgia Generale
Endocrinologia
Geriatria
Neurologia
Urologia
Dermatologia
Riabilitazione
Lungodegenza
Totale

2,04
1,17
1,09
1,15
1,28
1,01
0,89
1,02
1,29

72,02
69,07
85,48
78,85
71,36
72,42
77,23
84,80
79,70

1,23
0,73
1,16
1,10
1,16
0,85
0,76
1,03
1,19

59,15
46,71
84,72
64,93
65,03
57,59
71,33
79,51
65,35

1,11

83,04

1,00

81,03

1,03

81,76

Età Media

Nel caso, invece, di Casatenovo il confronto con i dati regionali (anno 2011) evidenzia le differenze
riportate nella tabella sottostante rispetto alla media regionale.
Reparto

Peso medio INRCA CT

Peso medio Regionale

Pneumologia

1,00

1,306

Riabilitazione

1,03

0,855

Da questa tabella si evidenzia come nei ricoveri per acuti Casatenovo, privo di pronto soccorso e delle
discipline di supporto come la terapia intensiva per acuti, abbia un peso medio più basso rispetto alla
media regionale, mentre ha un peso medio più alto nell’attività di riabilitazione che caratterizza
fortemente il presidio. I vari presidi INRCA hanno attività e caratteristiche organizzative abbastanza
diverse che meritano una breve descrizione utile per la valutazione dei dati di attività di seguito riportati
relativi al 2013.
Il Presidio Ospedaliero di Ricerca INRCA di Ancona
Il Presidio Ospedaliero di Ricerca (POR) di Ancona presenta l’organizzazione più articolata e il maggior
numero di posti letto (180 posti letto circa). Si tratta di un presidio caratterizzato dalle seguenti linee di
attività:
1. filiera della attività di ricovero per acuti in area geriatrica: questa è composta da un’accettazione
geriatrica urgente (definito negli atti come Punto di Primo Intervento) che opera nelle 24 ore con
posti letto di osservazione breve. Questa attività (unica in Italia) viene alimentata soprattutto dal
sistema di soccorso territoriale 118 che in base ad accordi locali “porta” al POR tutti i pazienti con più
di ottantenni con esclusione delle urgenze chirurgiche e traumatologiche. Il Punto di Primo Intervento
in caso di ricovero può utilizzare due reparti di Geriatria per acuti e due reparti specialistici di area
medica, la Cardiologia e la Neurologia
2. Dipartimento Chirurgico: questo si occupa prevalentemente di attività di chirurgia programmata del
paziente anziano nelle discipline di chirurgia generale, urologia e dermatologia. Del Dipartimento fa
parte anche la UO Centro Piede Diabetico che di fatto svolge attività chirurgica su pazienti diabetici
con problematiche di origine vascolare agli arti inferiori. Il Dipartimento svolge una significativa
attività di tipo vascolare, supportata anche dalla UO Diagnostica per Immagini, che svolge attività di
Radiologia Interventistica con una sala allestita allo scopo
3. Area della Post-Acuzie: questa ricomprende le UUOO di Lungodegenza e Riabilitazione, che
consentono la continuità delle cure nei pazienti presi in carico dal POR, in stretta integrazione con
una struttura residenziale di tipo intermedio gestita dall’INRCA all’interno di un rapporto convenzionale
con l’Istituto Santo Stefano
4. Area delle specialità mediche: oltre alla Neurologia e Cardiologia, vanno segnalate le attività di tipo
diabetologico e quelle di tipo nefrologico, oltre ad attività mirate di Oncologia ed Ematologia
5. Area dei Servizi: il profilo di attività del POR viene qualificato anche dalle attività di nutrizione
clinica, che hanno una forte proiezione territoriale, e da quelle di tipo gastroenterologico, che si
aggiungono a quelle tradizionali di laboratorio analisi e diagnostica per immagini, attività quest’ultima
che ricomprende anche una attività qualificata di medicina nucleare.
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DO

POR ANCONA
ANNO 2013
DH - DS
LD

RIAB

numero medi posti letto attivi

112,39

6,75

20,36

20,14

totale numero ricoveri annuo

4.212

1.020

296

219

degenza media

11,63

1,68

peso medio ricoveri medici

1,12

0,89

1,04

0,84

peso medio ricoveri chirurgici

1,82

2
85,74

78,52

peso medio DRG

età media ricoveri medici

82,68

55,83

età media ricoveri chirurgici
percentuale ricoveri in DO pazienti di altre regioni - medici

73,1
1,5%

64,56

percentuale ricoveri in DO di pazienti di altre regioni - chirurgici

8,4%

percentuale ricoveri in DH di pazienti di altre regioni - chirurgici

1,6%

DRG più frequenti

Num. Ric

127 - Insufficienza cardiaca e shock
012 - Malattie degenerative del sistema nervoso
014 - Malattie cerebrovascolari specifiche (eccetto ...)
266 - Trapianto di pelle e/o sbrigliamenti (eccetto ...)
316 - Insufficienza renale
121 - Malattie cardiovascolari con infarto miocardico acuto
217 - Sbrigliamento ferita e trapianto cutaneo (eccetto ...)
138 - Aritmia e alterazioni della conduzione cardiaca, c
089 - Polmonite semplice e pleurite, età > 17 anni con C

444
342
321
164
146
119
108
106
103

236 - Fratture dell’anca e della pelvi

101

Il Presidio Ospedaliero di Ricerca di Fermo
Il Presidio Ospedaliero di Ricerca di Fermo dispone di circa 50 posti letto complessivi, perfettamente
integrati nella rete assistenziale dell’area vasta di Fermo. Il Presidio è articolato in due principali linee
di attività che coprono la presa in carico complessiva e in continuità dei pazienti geriatrici complessi con
problematiche di area medica:
a. una attività geriatrica per acuti in posti letto di Geriatria e in posti letto, ormai residuali, di Cardiologia;
b. una attività di post-acuzie a valenza riabilitativa generale e cardiologica.
POR FERMO
ANNO 2013
DO

DH - DS

LD

RIAB

numero medi posti letto attivi

37,93

17,00

totale numero ricoveri annuo

1.038

174

degenza media

15,55

peso medio DRG

1

età media

82,64

indice attrazione altre regioni

1,40%

DRG più frequenti

80,47

Num. Ric

085 - Versamento pleurico, con CC

208

014 - Malattie cerebrovascolari specifiche (eccetto ...)

162

524 - Ischemia cerebrale transitoria

134

132 - Aterosclerosi, con CC

124

012 - Malattie degenerative del sistema nervoso

112

127 - Insufficienza cardiaca e shock

100
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Centro Diurno Alzheimer
È un servizio semiresidenziale per pazienti affetti da demenza (malattia di Alzheimer o altre sindromi
correlate) in fase iniziale/intermedia, che possono giovarsi delle soluzioni ambientali e delle apposite
metodologie assistenziali e “riabilitative” proprie del Centro. Il Centro, situato presso Villa Gusso (sede
Amministrativa dell’INRCA ad Ancona) ha una ricettività di 20 persone al giorno.
La frequenza è gratuita, in quanto la struttura è convenzionata con l’ASUR AV di Ancona.
Le finalità del Centro Diurno Alzheimer sono di stimolare le capacità residue dei malati, di partecipare al
miglioramento della loro qualità di vita e di sostenere i familiari nell’impegnativo lavoro di assistenza e
cura.
Struttura Residenziale INRCA
La Struttura Residenziale INRCA, di tipo socio sanitario per l’assistenza agli anziani non autosufficienti, è
situata nel comune di Ancona.
Nella struttura vengono fornite prestazioni assistenziali di ricovero extraospedaliero, assistenza sanitaria
e sociale, grazie all’esperienza e l’alta professionalità del personale medico, infermieristico e sociosanitario.
Sono fornite quotidianamente agli ospiti terapie e servizi per il sostegno fisico e sociale, in un clima di
affetto e fiducia al fine di garantire una migliore qualità di vita e per favorire il successivo rientro a
domicilio o il trasferimento in altre strutture del territorio entro 60 giorni dall’ingresso.
La struttura residenziale Inrca nasce a seguito della mancata attivazione del Nuovo Pensionato Tambroni
che includeva al proprio interno una attività di RSA con 38 posti letto (determina 27/DGEN del
21/04/2010). Attraverso una convenzione con l’Istituto Santo Stefano, si è dato avvio ad attività tipo
residenziale.
La peculiarità della Struttura risiede nel fatto che i pazienti presentano un quadro clinico mediamente
assai più complesso di quello dei pazienti “normalmente” assistiti nelle strutture residenziali tipo RSA
delle Marche.
La struttura sanitaria riabilitativa di Appignano (Macerata)
Si tratta dell’unica struttura residenziale riabilitativa medicalizzata pubblica della Regione Marche
attualmente operante con circa 20 posti letto all’interno della struttura ospedaliera di Treia dell’area
vasta di Macerata, totalmente dedicata all’attività di post-acuzie.
Il Presidio Ospedaliero di Ricerca di Casatenovo (Lecco)
In Lombardia INRCA opera da 40 anni attraverso il POR ( Presidio Ospedaliero di Ricerca) di Casatenovo
(LC), organizzato in un Dipartimento Geriatrico Riabilitativo ad indirizzo Pneumologico. L’ attività di
Casatenovo è in particolare dedicata a pazienti di età avanzata affetti da patologia cardiorespiratoria
oltre che portatori di disabilità che ne limitino l’ autonomia.
IL POR di Casatenovo è accreditato per 80 posti letto, ma attualmente i posti letto attivi sono 62:
❙❙ 32 Riabilitazione Specialistica Respiratoria ( comprensiva di 5 letti UTIIR)
❙❙ 30 Pneumologia Generale ( cod. 68 acuti).
Sono presenti UO di Laboratorio Analisi, Diagnostica per immagini, Cardiologia.
Per quanto riguarda l’attività di Pneumologia per acuti, la BPCO riacutizzata, l’insufficienza respiratoria,
le polmoniti e la diagnostica del tumore polmonare rappresentano i maggiori interessi. L’UO esegue
diagnostica endoscopica per pazienti degenti, attività di fisiopatologia respiratoria e attività di
allergologia respiratoria.
L’attività riabilitativa specialistica respiratoria è articolata su due macroattività:
1. attività di weaning respiratorio nell’ambito di una Unità di Terapia Intensiva Intermedia Respiratoria:
trattasi di pazienti provenienti dalle UTI affetti da Insufficienza respiratoria secondaria a patologia
cardiorespiratoria e neurodegenerativa (SLA, Distrofie muscolari, etc) per oltre il 90% sottoposti a
tracheotomia con ventilazione meccanica continuativa. Compito dell’ UTIIR è appunto quello di
svezzare fin dove possibile i pazienti dalla ventilazione meccanica. Circa il 90% dei pazienti viene
domiciliato con la necessità quindi di identificare care-givers per poterli istruire relativamente alle
principali problematiche di gestione di pazienti particolarmente complessi soprattutto quando questi
siano ventilati in continuo 24/24 ore
2. attività di riabilitazione respiratoria per pazienti affetti da bronco pneumopatie acute e croniche in
particolare per l’indicazione alla ventilazione meccanica non invasiva.
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POR CASATENOVO
ANNO 2013
DO

DH - DS

LD

RIAB

numero medi posti letto attivi

26,00

30,50

totale numero ricoveri annuo

892

909

degenza media

10,68

peso medio DRG

1,02

1,04

età media

71,85

65,25

DRG più frequenti

Num.Ric

087 - Edema polmonare e insufficienza respiratoria

602

088 - Malattia polmonare cronica ostruttiva

509

100 - Segni e sintomi respiratori, senza CC

213

097 - Bronchite e asma, età > 17 anni senza CC

113

Il Presidio Ospedaliero di Ricerca di Cosenza
Il Presidio Ospedaliero di Ricerca di Cosenza ha completamente modificato nel 2012 la sua articolazione.
In base ad una serie di atti della Regione Calabria il Presidio viene ora fondamentalmente articolato in
due aree, entrambe a valenza geriatrica:
1. la prima area per acuti corrisponde alla disciplina di geriatria per la quale sono previsti
complessivamente 35 posti letto di cui 8 di terapia intensiva cerebrovascolare
2. la seconda area è di post-acuzie riabilitativa per complessivi 20 posti letto.
A queste due aree si aggiunge un’attività prevalente in regime diurno di terapia del dolore, disciplina per
cui il presidio ha una lunga e forte tradizione. Accanto a queste attività di una forte tradizione di attività
cardiologica che si esprime sia a livello ambulatoriale che in attività di cardiologia geriatrica.
POR COSENZA
ANNO 2013
DO

DH - DS

numero medi posti letto attivi

31,00

0,00

LD

RIAB

totale numero ricoveri annuo

1.101

0

219

degenza media

13,64

0,00

34,77

18,50

peso medio DRG

0,49

peso medio ricoveri medici

1,10

peso medio ricoveri chirurgici

1,69

età media ricoveri medici

77,35

età media ricoveri chirurgici

80,67

percentuale ricoveri in DO di pazienti di altre regioni - medici

0,20%

percentuale ricoveri in DO di pazienti di altre regioni - chirurgici

81,19

0%

DRG più frequenti
144 - Altre diagnosi relative al sistema cardiovascolare

Num. Ric.
321

127 - Insufficienza cardiaca e shock

269

Prestazioni Ambulatoriali
POR Marchigiani
Dal confronto dell’offerta di prestazioni ambulatoriali nei due anni, 2012 e 2013, si osserva per la maggior
parte delle Strutture Ospedaliere Complesse dei Presidi Ospedalieri marchigiani, un aumento dell’attività.
Attività ambulatoriale per i pazienti esterni del Presidio Ospedaliero di Ricerca - Ancona. Confronto anni 2012-2013
POR ANCONA
Neurologia/Centro Alzheimer / Stroke Unit
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Cardiologia/Utic/Telecardiologia

11.080

11.291

Nefrologia E Dialisi

48.024

45.469

137.478

139.474

Geriatria e Accettazione Geriatrica D’urgenza
Terapia Nutrizionale

43.888

41.849

Dermatologia

18.771

19.323

Urologia

4.819

6.945

Chirurgia Generale e Patologia Chirurgica

3.448

3.529

Odontostomatologia

1.264

1.826

Centro del Piede Diabetico

5.266

6.063

Prevenzione dei Tumori Prostatici

2.866

1.423

24.382

25.584

Laboratorio Analisi

211.556

208.967

Medicina Nucleare

2.065

2.320

Medicna Interna e Geriatria

3.262

3.677

109.269

140.999

41.639

46.947

7.127

7.220

Diagnostica per Immagini

Mal. Metaboliche e Diabetologia
Medicina Riabilitativa
Gastroenterologia

Attività ambulatoriale per i pazienti esterni del Presidio Ospedaliero di Ricerca INRCA - Fermo.
POR FERMO

Prestazioni 2012 Prestazioni 2013

Geriatria

4.870

4.893

Recupero E Riabilitazione Funzionale

9.854

11.501

Cardiologia Riabilitativa

2.883

3.380

POR Casatenovo
Anche a Casatenovo c’è stato un consistente incremento in molte discipline.
Attività ambulatoriale per i pazienti esterni del Presidio Ospedaliero di Ricerca - Casatenovo.
Confronto anni 2012-2013.
POR CASATENOVO

Prestazioni 2012 Prestazioni 2013

Pneumologia

20.657

Cardiologia Riabilitativa

6.711

7.483

Pneumologia Riabilitativa

2.250

2.375

150.270

177.099

8.309

8.497

Laboratorio Analisi
Radiologia

14.079

POR Cosenza
Nel presidio ospedaliero di Cosenza si osserva un forte incremento tra il 2012 ed il 2013 dell’attività
ambulatoriale.
Attività ambulatoriale per i pazienti esterni del Presidio Ospedaliero di Ricerca Cosenza. Confronto anni 2012-2013.
POR COSENZA
Geriatria
Riabilitazione Intensiva
Laboratorio Analisi
Radiologia

Prestazioni 2012

Prestazioni 2013

1.146

6.141

565

1.158

105.474

89.479

3.850

3.303

Dimissioni Protette
I percorsi di dimissione protetta costituiscono un obiettivo prioritario di miglioramento della qualità
dell’assistenza erogata dai Presidi Ospedalieri del’INRCA. L’importanza strategica per l’Istituto di inserire
la propria attività all’interno di una rete di servizi che promuova la salute del paziente anziano anche sul
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territorio, ha portato al POR di Ancona alla elaborazione di percorsi di dimissione protetta mediante una
apposita procedura aziendale.
La procedura, redatta dalla Direzione Medica di Presidio, ha come obiettivo l’ottimizzazione dell’assistenza
globale al paziente, durante e dopo il ricovero, affrontando quelle problematiche di natura socio-sanitaria
che rendono difficile la dimissione ordinaria a domicilio.
La procedura è rivolta al personale sanitario delle UU.OO. operanti nel presidio ed in particolare
coinvolge il personale del Servizio Sociale Ospedaliero (SSO). A sottolineare la elevata domanda per
questa tipologia di servizio, si evidenzia che nel corso del biennio 2012-2013, la procedura di dimissione
protetta è stata attivata per 644 pazienti.
La distribuzione dei pazienti assistiti nella dimissione sono prevalentemente afferenti ai reparti di
Geriatria e di Degenza post acuzie. Del resto i pazienti ricoverati in questo reparti sono più complessive
sia dal punto di vista clinico che soprattutto assistenziale.
Ovviamente ad incidere sulla complessità assistenziale è l’età che per la maggior parte dei pazienti in
dimissione protetta è superiore agli 85 anni.
Questa la percentuale di interventi attuati dal SSO con “esplosione” del percorso di dimissione protetta.
Dimissione protetta attuata

2012

2013

Altro intervento

48,4%

40,48%

Ingresso in altra struttura ospedaliera

2,5%

2,04%

Ingresso in Hospice

1,6%

3,1%

Ingresso in Residenza Protetta

1,2%

8,84%

Ingresso in RSA ASUR

7,2%

12,59%

Ingresso in Struttura Residenziale INRCA

9,5%

16,67%

Ingresso in struttura riabilitativa

2,3%

2,38%

Percorso interrotto per decesso

27,4%

13,61%

Totale complessivo

100%

100%

I Risultati dell’Attività di Ricerca
Il ruolo strategico e le finalità dell’IRCCS INRCA fanno riferimento a due ambiti fondamentali e fortemente
integrati fra loro - la ricerca traslazionale nel campo biomedico, epidemiologico, clinico e in quello
dell’organizzazione e gestione dei servizi sanitari, e l’attività assistenziale con prestazioni di ricovero e
cura di alta specialità, nell’ambito dell’area di riconoscimento geriatrico-gerontologica.
L’indirizzo strategico specifico per la ricerca ne persegue il carattere traslazionale, la visione unitaria, gli
obiettivi comuni ed un costante interscambio tra le diverse funzioni.
La definizione del ruolo dell’Istituto si fonda quindi su due macro aree:
❙❙ scientifica
❙❙ organizzativa e gestionale
in modo da cogliere le nuove opportunità, identificando aree tematiche e progetti speciali prioritari non
solo per lo sviluppo dell’attività scientifica ma anche per poter far assumere all’Istituto un ruolo guida
all’interno di un sistema di relazioni e di integrazioni nei diversi scenari allargando la prospettiva di
riferimento e presidiando tutti i settori anche non sanitari che “hanno un ruolo nell’invecchiamento”.
La strategia scientifica viene quindi impostata prospetticamente sulla base della declinazione degli
obiettivi prioritari della ricerca condotta nell’Istituto sull’invecchiamento attivo e a partire dalla
definizione all’interno della programmazione triennale che per il periodo 2013-2015 delle quattro Linee
di Ricerca dell’Istituto:
1. Determinanti cellulari, molecolari e genetici di invecchiamento, longevità e patologie età-associate
2. Prevenzione e trattamento della fragilità e management delle patologie e delle sindromi geriatriche
3. Invecchiamento e Farmaci
4. Valutazione multidimensionale e continuità assistenziale,
con obiettivi ed indicatori, presentati alla Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria (CNRS) proprio
nel corso del primo quadrimestre del 2013, e naturalmente ricomprese nelle tre grandi aree della ricerca
biomedica “di base” (diretta alla identificazione di segni precoci di invecchiamento o di malattie ad esso
associate), della ricerca clinica ed epidemiologica (orientata alla diagnosi, alla terapia e alla gestione
delle principali patologie geriatriche nei diversi setting assistenziali) e della ricerca socio-economica e
sui modelli assistenziali, con particolare attenzione alle “nuove tecnologie”.
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L’attività di ricerca è misurata e valutata - sia all’interno dell’Istituto che in termini di debito informativo
verso il Ministero della Salute - sulla base di una serie di indicatori che considerano:
❙❙ la progettualità scientifica (Ricerca Corrente e Ricerca Finalizzata);
❙❙ la produttività scientifica;
❙❙ l’attività di studio e sperimentazione clinica sui pazienti che afferiscono all’Istituto;
secondo le indicazioni della Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria (CNRS), in coerenza con
quanto riportato nel Piano Nazionale Ricerca Sanitaria.
Le attività di rilevanza scientifica istituzionale vengono condotte attualmente da 109 ricercatori - tra
personale dipendente e ricercatori a contratto - completamente o parzialmente dedicati all’attività di
ricerca scientifica. In particolare nel corso del 2013 hanno operato nell’Istituto 47 ricercatori fulltime, 50
professionisti - tra medici e biologi - sono referenti scientifici per almeno un progetto di Ricerca Corrente
nel’ambito della programmazione triennale 2013-2015, mentre 71 professionisti dalle varie aree
sanitarie hanno contribuito alla produzione scientifica, risultando autori di pubblicazioni impattate e che
hanno contribuito all’IFM globale istituzionale per il 2013.
Vengono presentati di seguito i risultati dell’attività di ricerca per l’anno 2013 anche in relazione ai
risultati conseguiti nel biennio precedente.
Nel corso del 2013 è stata avviata l’implementazione del nuovo programma triennale per la Ricerca
Corrente istituzionale per il periodo 2013-2015, volto in particolare ad enfatizzare la traslazionalità
della ricerca tra scienze sociali e mediche, tra ricerca biomedica e clinica nello studio dei processi di
invecchiamento, delle patologie età-correlate e dei problemi e bisogni dell’anziano: sono stati avviati in
questo ambito 69 progetti divisi nelle quattro linee di ricerca.
Numero progetti - Ricerca Corrente

Per quanto riguarda la produzione scientifica, nel periodo di riferimento si evidenzia la costante
attenzione alla qualità ed al rispetto dei criteri di valutazione adottati dal Ministero della Salute per la
ripartizione dei finanziamenti tra gli IRCCS. Ci si riferisce in particolare alla riorganizzazione globale
della policy per la produzione scientifica - in termini di articoli e pubblicazioni diverse - implementando
una continua selezione e verifica dell’attinenza delle diverse tematiche studiate e della loro rilevanza
nell’ambito geriatrico-gerontologico e considerando il ruolo primario dei ricercatori afferenti all’Istituto.
2011

2012

2013

Impact Factor totale

349

451

343

Impact Factor normalizzato

359

470

435

Impact Factor ministeriale

350

384

337

N° pubblicazioni indicizzate

87

112

85

Impact factor medio per articolo

4.03

3.43

4

N° citazioni

1128

1477

1705

Impact factor medio per ricercatore attivo

6.37

5.46

4.59

Impact factor medio per ricercatore attivo con pubblicazioni

7.66

6.06

5.24
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Nel 2013 si è quindi evidenziato un valore di Impact Factor Ministeriale (IFM o IF normalizzato secondo
i criteri ministeriali, riconosciuto come criterio di valutazione dal Ministero della Salute) sostanzialmente
stabile - tenendo conto della chiusura di due POR INRCA alla fine del 2012 come di seguito ulteriormente
discusso - accompagnato da un aumento sostanziale del peso qualitativo della produzione scientifica
con un numero crescente di pubblicazioni su prestigiose riviste nazionali ed internazionali con Impact
Factor più elevato, e di citazioni - ovvero diffusione e riconoscimento - che articoli e pubblicazioni
dell’Istituto hanno ricevuto nell’ambito di riferimento. Questo risultato nel corso del 2013 è il frutto della
produzione scientifica sostenuta in tutte le quattro linee di ricerca come illustrato nella tabella seguente:
2011
N° articoli

2012

2013

IFM

N° articoli

IFM

N° articoli

IFM

Linea di Ricerca 1

22

93,2

22

108,7

36

163

Linea di Ricerca 2

32

111,1

35

93,4

20

73,7

Linea di Ricerca 3

20

77

27

106,9

11

47,2

Linea di Ricerca 4

12

48

28

74,9

18

53,2

Inoltre, il risultato globale è correlato al coordinamento delle tematiche della ricerca che viene svolto
all’interno delle quattro linee di ricerca istituzionali che integrano l’attività scientifica condotta all’interno
delle diverse articolazioni organizzative, siano esse le diverse Sedi dei Presidi Ospedalieri di Ricerca o le
strutture Dipartimentali. Si riportano di seguito alcune tabelle generali di presentazione dei risultati
della produzione scientifica in modalità aggregata per:
❙❙ SEDE/POR
❙❙ Dipartimento
❙❙ Direzione Scientifica/PST/Staff.
Tali dati rappresentano il contributo delle singole strutture al valore complessivo di IFM raggiunto
dall’Istituto, considerando però che a ciascuna pubblicazione possono avere partecipato e contribuito
ricercatori afferenti a strutture diverse (ad es. un ricercatore del PST, ricercatori clinici appartenenti a
POR diversi, un ricercatore dello staff) nella logica perseguita del lavoro di team intra-aziendale.
IFM per SEDE/POR

2011

2012

2013

SEDE DI ANCONA

179,7

321,6

296,8
12,8

POR DI FERMO

2,0

12,3

POR DI CASATENOVO

12,0

22,0

10

POR DI COSENZA

67,0

68,0

67,1

POR DI ROMA

51,4

56,6

18,4

IFM per Dipartimento

2011

2012

2013

Post Acuzie e Continuità dell’assistenza - Ancona

17,5

26,5

31,4

Geriatrico ad Indirizzo Medico - Ancona

92,6

180,2

184,4

Geriatrico ad Indirizzo Chirurgico - Ancona

40,6

55,3

48,1

Servizi, Laboratori Clinici e Di Ricerca - Ancona

29,0

59,6

52,2

Geriatrico Riabilitativo ad Indirizzo Cardio-Cerebro Vascolare - Fermo

2,0

12,3

12,8

Geriatrico Riabilitativo ad Indirizzo Pneumologico Casatenovo

12,0

22,0

10

Geriatrico Riabilitativo ad Indirizzo Cardiovascolare - Cosenza

67,0

68,0

67,1

Geriatrico Riabilitativo - Roma

46,4

40,0

14,4

Geriatrico Metabolico - Roma

5,0

16,6

4

IFM per PST/Direzione Scientifica e Staff

2011

2012

2013

AREA SCIENTIFICA DI SUPPORTO (PST)

117,0

126,6

192

Direzione Scientifica e Centro Servizi di Staff

95,0

99,2

146,6
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L’analisi globale dei risultati della produzione scientifica conferma quindi una sostanziale stabilità - in
tutti i settori, aree e dipartimenti dell’Istituto - degli indicatori di performance in termini di IFM e di
contributo delle singole strutture e dei singoli professionisti dell’Istituto.
È necessario peraltro sottolineare come i risultati raggiunti nel 2013 abbiano risentito della chiusura di
due delle sedi INRCA, ovvero le sedi di Roma e Cagliari, avvenuta nel dicembre 2012.
In particolare per la sede di Roma è riportata la valutazione quantitativa anche per il 2013: come definito
nel documento “Criteri e programmazione triennale Ricerca Corrente” redatto dalla Commissione
Nazionale Ricerca nel 2013 vengono comunque considerate nella valutazione anche pubblicazioni
dell’anno di riferimento, ma che rappresentano ovviamente il risultato di attività e studi negli anni
precedenti.
Si vuole inoltre particolarmente evidenziare il contributo della ricerca biomedica nell’area
dell’invecchiamento, che nel corso del 2013 si è estrinsecata in 36 pubblicazioni su riviste impattate,
contribuendo all’IFM con 161,6 punti.
I Centri di Ricerca hanno condotto studi e valutazioni dedicati a tematiche quali la neurobiologia,
l’innovazione terapeutica, la nutrizione, l’utilizzo di tecnologie biomediche avanzate ed attivando anche
diverse collaborazioni scientifiche nella sperimentazione animale: l’Istituto è dotato in particolare di un
Servizio di Allevamento e Sperimentazione Animale, dove vengono allevati ceppi di topi e ratti
convenzionali fino all’invecchiamento e modelli transgenici di invecchiamento oncologici, di senescenza
del sistema immunitario e neurologici.
L’attività di ricerca e la produzione scientifica istituzionale si estrinsecano inoltre in studi e sperimentazioni
cliniche, sviluppati all’interno dell’Istituto o commissionati da sponsor esterni, condotti nelle diverse
Sedi dopo aver ottenuto l’approvazione da parte del Comitato di Bioetica dell’Istituto.
In questo ambito nel corso del 2013 sono risultati attivi 61 studi e sperimentazioni cliniche, di cui 19
approvati ed aperti nello stesso anno. In questi studi, nel corso del 2013, sono stati complessivamente
arruolati 1928 pazienti anziani afferenti alle diverse strutture dell’Istituto. Si tratta di un impegno
rilevante per l’Istituto e costante.
Nella successiva tabella sono globalmente riportati i principali indicatori globali in termini di nuovi
studi approvati, studi attivi e numerosità dei pazienti arruolati, mentre nelle figure successive vengono
illustrate le principali caratteristiche (tipologia di studio e di sponsor) per gli studi e le sperimentazioni
approvati nell’anno di riferimento.
2011
N° studi
approvati
nell’anno
20

2012

N° Studi
Attivi

N° pazienti
arruolati
nell’anno

N° studi
approvati
nell’anno

64

2117

11

2013

N° studi
attivi

N° pazienti
arruolati
nell’anno

N° studi
approvati
nell’anno

N° studi
attivi

N° pazienti
arruolati
nell’anno

58

1877

19

61

1928

Studi e sperimentazioni cliniche - Tipo di sponsor
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Studi e sperimentazioni cliniche - Tipologia di studio
2011

2012

2013

Criticità
❙❙ Progressiva riduzione dei fondi strutturali per la ricerca corrente e più in generale dei finanziamenti
pubblici e conseguente calo degli investimenti
❙❙ Non completa circolazione delle informazioni (attività, progetti, partnership)
❙❙ Disomogeneità nei rapporti con le diverse Regioni; presenza di problemi economico-gestionali in
alcuni Presidi Ospedalieri di Ricerca
❙❙ Aumento della competitività tra enti di ricerca.
Ipotesi di Miglioramento
❙❙ Approfondimento continuo su evidenze scientifiche sulla popolazione anziana (Utilizzo di servizi
socio-sanitari, utilizzo di trattamenti farmacologici e non, sviluppo RCT)
❙❙ Partnership Network Italia longeva
❙❙ Incrementare a livello nazionale ed internazionale le collaborazioni con reti e gruppi di ricerca
sull’invecchiamento e la longevità attiva
❙❙ Potenziare la ricerca su nuove tecnologie, le relazioni con il mondo produttivo e e le attività di
trasferimento tecnologico come risposta ai bisogni di una emergente fetta di popolazione.

Le Azioni di Dialogo con l’Utenza
La Soddisfazione degli Utenti
L’Istituto per rafforzare il rapporto di fiducia con i cittadini e gli utenti mette in campo strategie di
comunicazione utili a sviluppare relazioni con gli utenti.
Ascoltare gli utenti permette all’INRCA di verificare se le proprie prestazioni sono gradite, di raccogliere
informazioni utili per migliorare la qualità dei propri servizi, di dare voce ai diversi gruppi di interesse
acquisendo elementi indispensabili per la formazione delle decisioni e delle politiche.
Ascoltare i cittadini e valutare la qualità dei servizi è per l’Istituto una modalità per contribuire a
raccogliere informazioni utili per migliorare i servizi e la soddisfazioni degli utenti.
Nel corso del 2013, l’Ufficio Comunicazione e URP ha promosso con la collaborazione della Direzione
Medica di Presidio, la rilevazione della Customer satisfaction presso la sede del POR INRCA di Ancona,
nell’ambito di un progetto che ha coinvolto a livello locale più aziende sanitarie e il tribunale della
salute.
L’analisi delle opinioni e del vissuto dei pazienti, dei loro suggerimenti e delle loro critiche serve a
“ritarare” l’offerta dei servizi sanitari, a ragionare sull’allocazione delle risorse, ma soprattutto serve al
sistema sanitario per riscoprire la sua mission, privilegiando gli strumenti che contribuiscono ad
accrescere la partecipazione dei pazienti, considerati soggetti attivi nel loro percorso di prevenzione,
controllo e cura della malattia.
Sono stati esplorati vari aspetti del ricovero sintetizzati in cinque dimensioni più un giudizio complessivo
sull’esperienza del ricovero in generale:
❙❙ Accoglienza: valutazione delle informazioni ricevute dal personale medico ed infermieristico
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❙❙ Relazione con il personale e privacy: valutazione del rispetto della riservatezza del personale e della
modalità di relazione da parte del personale medico ed infermieristico; disponibilità all’ascolto e
cortesia
❙❙ Servizi: valutazione dell’ambiente, servizi igienici,tranquillità e confort
❙❙ Cura e assistenza: valutazione della informazione e comunicazione circa la diagnosi della propria
malattia,eventuali rischi legati alle cure e agli interventi chirurgici, istruzioni riguardo le terapie
farmacologiche
❙❙ Dimissione: informazioni relative alle cure farmacologiche domiciliari
❙❙ Giudizio generale sull’esperienza di ricovero
Il questionario prevedeva la possibilità di esprimere un giudizio sulla propria percezione attraverso una
scala a quattro valori (non soddisfatto, in parte soddisfatto, abbastanza soddisfatto e completamente
soddisfatto). I questionari compilati e restituiti sono stati complessivamente 154.
Il campione che ha aderito all’indagine ha le seguenti caratteristiche: genere: 46,8% maschi e 53,2% di
femmine
Caratteristiche del Campione
Età

Titolo di studio

Stato civile

Praticamente quasi tutto il campione, il 97,8%, è residente nella Regione Marche. Relativamente alle
dimensioni valutate rispetto alla percezione del ricovero i dati mostrano complessivamente un quadro
positivo. Infatti il 71% si dichiara completamente soddisfatto sull’esperienza del ricovero, il 26% è
abbastanza soddisfatto.
Giudizio generale

Andando a guardare in dettaglio le cinque dimensioni si evidenzia che i più alti valori di gradimento
sono relativi agli aspetti che riguardano l’accoglienza, la qualità delle cure e la relazione con il personale
medico ed infermieristico. I grafici che seguono mostrano l’andamento dei giudizi rispetto alle dimensioni
sopra descritte.
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Accoglienza

Relazione con il personale e privacy

Cura e assistenza

Servizi

Per quanto concerne la dimensione delle dimissioni la valutazione è stata espressa valutando la presenza
o assenza riguardo: le informazioni su farmaci da prendere a casa; su segnali di allarme da tenere in
considerazione al proprio domicilio; informazioni rispetto a come dover modificare le proprie abitudini.
Come illustrato l’89% del campione fornisce una risposta affermativa e solo l’11% dichiara l’assenza, a
suo giudizio, delle informazioni utili nel momento della dimissione.
Dimissioni

L’indagine di customer satisfaction è stata fatta anche dai Presidi Ospedalieri di Ricerca di Fermo
Casatenovo e Cosenza con modalità diverse anche a seguito di specifici indirizzi regionali. Per la sede di
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Casatenovo la rilevazione avviene con un sistema regionale somministrando i questionari con le seguenti
modalità:
❙❙ area ambulatoriale: il questionario viene consegnato agli utenti, nei periodi indicati dalla Regione
Lombardia, al momento dell’accettazione presso il CUP o presso il Laboratorio Analisi; la restituzione
avviene subito dopo l’esecuzione della prestazione oppure al momento del ritiro dei referti,
nell’apposita cassetta ubicata nell’atrio di ingresso
❙❙ area degenza: il modulo viene consegnato, durante l’intero anno, al momento del ricovero, insieme a
tutta la documentazione informativa; alla dimissione, vengono raccolti in apposita cassetta.
I dati riportano sia per l’area ambulatoriale che per quella di degenza mediamente un giudizio positivo.
Infatti considerando che la scala di misura utilizzata va da un minimo di punteggio 1 ad un punteggio
massimo di 7, la media dei punteggi per l’anno 2013 risulta essere 6,51 per l’area degenze e 6,23 per
l’area ambulatoriale.
Per la sede di Cosenza viene somministro un questionario ai pazienti ricoverati che indagano le aree
dell’accoglienza da parte del personale, la cortesia del personale medico ed infermieristico e il confort
delle stanze anche in merito ai pasti. Complessivamente il giudizio è positivo, vengono indicate quali
aree di miglioramento quelle relative agli arredi. Per la sede di Fermo l’indagine di soddisfazione degli
utenti esplora i giudizi relativi all’assistenza medica, infermieristica, fisioterapica e all’ambiente e il
confort. In questo caso il questionario utilizza una scala di soddisfazione a quattro valori: molto
soddisfatto, abbastanza soddisfatto, abbastanza insoddisfatto e molto insoddisfatto. Complessivamente
il giudizio è positivo in tutte le aree indagate, si evidenzia come una area critica da migliorare quella
relativa al confort ospedaliero. Il giudizio sul grado di soddisfazione complessivo del ricovero evidenzia
che pressoché la totalità dei giudizi ha come valore molto soddisfatto e abbastanza insoddisfatto.

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), in particolare, è lo strumento attraverso il quale l’INRCA ascolta
e comunica con gli utenti, al fine di migliorare l’accessibilità e favorire la partecipazione della cittadinanza.
Tramite il suo front office, offre informazioni all’utenza, gestisce l’attività legata all’assistenza integrativa
privata o legata alle badanti a domicilio, per tutti coloro i quali avessero bisogno di usufruirne per un
proprio parente ricoverato. Al fine di curare al meglio la relazione con il cittadino/utente e le loro
famiglie, l’URP assicura informazioni complete sulle prestazioni sanitarie, sulle attività e sui servizi, sulla
struttura organizzativa dell’Azienda, sulle modalità di accesso alle prestazioni e sui tempi di attesa. Le
informazioni vengono date telefonicamente, tramite mail e personalmente.
In ogni Presidio Ospedaliero dell’Istituto è presente personale dedicato all’Ufficio Relazioni con il
Pubblico per raccogliere le istanze legate a disservizi, reclami, suggerimenti, proposte di miglioramento
da parte dei cittadini. Alle segnalazioni di rapida soluzione viene data immediata risposta.
Per i reclami di particolare complessità, l’URP predispone l’istruttoria per acquisire gli elementi necessari
alla definizione del reclamo. Risposta scritta entro 30 gg. Inoltre attiva le iniziative dirette al superamento
dei disservizi segnalati e trasmette gli atti alla Direzione per le decisioni in merito e la risposta all’utente.
Nel 2013 sono pervenuti all’URP da tutte le sedi POR circa 50 segnalazioni da parte degli utenti, la
natura delle segnalazioni è di vario tipo, dalla difficoltà di accesso alla prenotazione delle prestazioni
all’inadeguatezza delle cure prestate, fino ad arrivare alla scortesia degli operatori addetti al front-office
(CUP, Ticket, centralino etc.).
Segnalazioni per Dipartimento
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Accessibilità: Difficoltà ad ottenere una prenotazione attraverso il CUP INRCA, Difficoltà ad ottenere una
prenotazione tramite il front Office, Barriere Architettoniche, Parcheggi, Inadeguatezza/Carenza
Segnaletica Esterna, Inadeguatezza/Carenza Segnaletica Interna.
Aspetti Economici: Richiesta Rimborso per Ticket non dovuto, Richiesta Rimborso ticket per prestazioni
non effettuate, Ticket errati o impropri.
Aspetti Organizzativi: Identificazione del Personale,Inadeguatezza Organizzativa, Rispetto delle regole,
Inadeguatezza della fascia orario di apertura dei servizi, mancato raccordo tra servizi in dimissione
protetta, orari di visita al paziente ricoverato, carenza di personale, prenotazione errata.
Aspetti alberghieri: comfort degli spazi di attesa, comfort degli arredi, Biancheria (Usura o carenza Cuscini,
Lenzuola), microclima, rumore, servizi di ristorazione, bar, macchine distributrici di bibite, telefoni pubblici,
igiene e pulizia, servizi igienici, materiali nei servizi igienici, vitto.
Tempi di attesa: attesa tra programmazione e ricovero programmato, attesa tra prenotazione e prestazioni
in day hospital Diagnostico e NON, attesa tra prenotazione e prestazioni specialistiche ambulatoriali,
attesa al pronto soccorso, attesa per appuntamento posticipato, attesa presso casse o servizi amministrativi,
attesa tra l’arrivo alla struttura e la prestazione o “tempestività”, attesa tra l’arrivo alla struttura e il
ricovero o “tempestività”, tempo di attesa per la consegna referti, cartella clinica o altra documentazione,
tempi di attesa per dimissioni.
Informazione clinica: consenso informato, comunicazione non adeguata tra paziente ed operatore,
informazioni complicate, non coerenti, non complete, non corrette, non tempestive, mancanza informazioni
pazienti/familiari.
Informazioni di orientamento verso/nella struttura: informazioni complicate, non complete, non corrette,
mancanza di info.
Prestazioni - Cure: mancanza farmaci, mancanza presidi, mancata prestazione, qualità e competenza
tecnico-professionale medica, qualità e competenza tecnico-professionale sanitaria non medica.
Problemi relazionali riguardanti: centralino/portineria, medici, personale amministrativo, personale
sanitario non medico, personale URP, CUP INRCA, comunicazione non adeguata tra paziente ed operatore
(empowerment).
Umanizzazione, Riservatezza, Privacy: riservatezza e privacy, promiscuità, rispetto della persona, rispetto
dei familiari, rispetto del tempo da dedicare ai pazienti ed ai familiari, rispetto della religione, cultura,
identità, rispetto della morte.
Varie: richieste improprie di competenza di altri Enti, altro.
Presso il POR di Ancona è presente il servizio di Counseling clinic con l’obiettivo di limitare i disagi
conseguenti al rapporto con la struttura sanitaria si adopera ad accogliere le persone, ascoltarle,
comprenderne i bisogni, orientarle attraverso percorsi corretti e dare anche un sostegno di counseling
clinic nei casi in cui il malato, o i suoi sanitari, abbiano bisogno di un conforto o di elaborare un disagio
collegato alla malattia o ad un lutto.

Centro di Ascolto
Il Centro di Ascolto nasce come luogo in cui seguire, informare e sostenere l’altro. In particolare, il
servizio di counseling (gratuito) si rivolge alle famiglie che vivono un momento difficile a causa del
ricovero in ospedale o per la malattia di un loro caro e a tutti coloro che quotidianamente impegnati
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nelle UUOO e servizi vivono spesso in modo molto coinvolgente il rapporto con i loro pazienti e familiari.
Dare informazioni e consulenza in tema di relazione di aiuto, fornire un supporto individuale a coloro
che devono affrontare la malattia e i problemi legati ad essa, fornire un supporto individuale che aiuti
l’operatore a riconoscere la propria capacità di automonitoraggio delle proprie emozioni, nonché educare
ai nuovi processi di cura e al nuovo stile di vita e promuovere la salute.
Il Centro di ascolto organizza e gestisce corsi di formazione ECM sulla comunicazione in sanità e
sull’utilizzo del counseling socio-sanitario, come raccomandato dal Ministero della salute.
I principali temi oggetto dei corsi organizzati dal centro di ascolto per gli operatori sanitari sono:
❙❙ Le distorsioni della comunicazione
❙❙ La psicoeducazione
❙❙ La gestione dello stress lavoro-correlato
❙❙ La presenza e l’inserimento di nuove figure all’interno delle unità operative.

Associazioni di Volontariato e Tutela
Le Associazioni di volontariato e di tutela dei cittadini hanno lo scopo di garantire i diritti di equità delle
cure, di rispetto della persona, di partecipazione alle decisioni che riguardano la propria salute. L’attività
è orientata non soltanto alla denuncia, ma anche alla collaborazione con le Direzioni Mediche per il
perseguimento di questi obiettivi. Le attività, svolte da volontari, attengono principalmente al supporto
psicologico, all’ascolto partecipativo, all’assistenza durante i pasti ed al conforto. I volontari sono una
“presenza amica” accanto ai malati, agli anziani, ai familiari, ai care givers.
Le Associazioni variano a seconda del Presidio INRCA di riferimento.
Presidio Ancona
Associazione Cuore Vivo, l’Associazione Parkinson Marche, l’ANED, Associazione Diabetici, Tribunale della
Salute, AVULSS.
Presidio Fermo
Tribunale per i Diritti del Malato, AVULSS.
Presidio Casatenovo
È presente presso l’Ospedale, l’Associazione di volontariato “Farsi Prossimo”. I volontari sono regolarmente
presenti da lunedì a sabato e svolgono attività di supporto ai pazienti bisognosi durante l’orario del
pranzo.
Presidio Cosenza
Non sono presenti associazioni di volontariato.
Nell’ambito della collaborazione tra operatori sanitari e rappresentanti dei cittadini, da circa due anni è
attivo un Gruppo di Coordinamento composto da operatori INRCA del POR di Ancona e rappresentanti
dei cittadini operanti sui Presidio di Ancona e Fermo. Dal 2012 il gruppo sta collaborando con la Regione
Marche e l’Agenas tramite l’utilizzo di una check list utile a verificare il grado di valutazione partecipata
del grado di umanizzazione delle strutture di ricovero; scopo ultimo è quello di valutare la qualità dei
servizi sanitari dal punto di vista dei cittadino.

Il Portale INRCA: www.inrca.it
Il portale istituzionale rappresenta uno dei principali canali di comunicazione e di informazione
sull’attività dell’Istituto. È stato riprogettato a febbraio 2013, pensato come un punto d’incontro
privilegiato tra l’Istituto e gli utenti che consente di accedere in modo veloce ed intuitivo alle informazioni
offerte. Il nostro obiettivo è quello di rinnovare la qualità dei servizi offerti ai cittadini attraverso
un’informazione on-line più precisa e trasparente delle nostre attività assistenziali, di ricerca e
formazione, nonché della struttura organizzativa dell’ente.
L’informazione del sito è basata su quattro principi: velocità, completezza, trasparenza e usabilità.
Veloce, perché con pochi click è possibile accedere a qualsiasi informazione nel sito attraverso differenti
percorsi di navigazione.
Completa, perché abbiamo voluto valorizzare non solo le attività dei nostri presidi ospedalieri, ma anche
la produzione della ricerca scientifica e l’offerta di alta formazione dell’ente.
Trasparente, perché conforme a tutta la normativa vigente in materia di siti di pubbliche amministrazioni
e facilmente consultabile.
Usabile, perché un profondo ripensamento sui bisogni degli utenti ci ha portato a sviluppare un’interfaccia
grafica e percorsi di navigazione migliori per facilitare l’accesso ai contenuti.
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Il sito offre maggiori opportunità per il cittadino di divenire interlocutore privilegiato per l’Istituto,
potendo accedere direttamente all’informazione relativa ai servizi facilitando l’invio di commenti e
suggerimenti. Anche altri tipi di utente beneficiano del sito:
❙❙ la comunità scientifica, nazionale ed internazionale, con cui i ricercatori dell’INRCA interagiscono e
lavorano costantemente giorno dopo giorno
❙❙ gli enti coinvolti nel sistema di alta formazione scientifica e professionale, i quali potranno costruire
più facilmente sinergie con l’INRCA, nonché il pubblico interessato alla nostra offerta formativa.
La figura che segue mostra, a conferma di quanto detto sopra, il numero dei visitatori del Sito Internet,
nell’anno 2013, dai diversi Paesi del mondo. Dopo l’Italia che conta 125.386 visitatori, Cina e Stati Uniti
mostrano un accresciuto numero di visitatori.

2013
Visite

357.852

Numero visitatori

143.830

Durata media di una visita
Media numero pagine visitate da un visitatore nell’anno

16.7 minuti
13,2

Il 79% dei visitatori del Sito può essere considerato un fruitore occasionale mentre il 21%, quindi circa
un quinto dei fruitori del sito effettua accessi ripetuti.
Inoltre è stata svolta un’indagine più specifica sul grado di conoscenza e di gradimento del nuovo
portale dell’Istituto www.inrca.it somministrando all’utenza un questionario che verificasse l’impatto del
sito istituzionale sulla popolazione over 65 e la conseguente compliance di questo mezzo sull’accessibilità
e fruibilità dei servizi offerti. Dalla rilevazione svolta emerge che il 44% degli intervistati sa dell’esistenza
del nuovo portale dell’Istituto, mentre il 53% non ne è a conoscenza; il 3% infine è consapevole
dell’esistenza del nostro sito ma per varie ragioni non è mai andato a visitarlo. Si evince quindi che
l’utenza over 65, spesso a causa di una scarsa alfabetizzazione informatica, non riesce ad avvalersi di
strumenti web quali il sito per avere le informazioni che cerca. Molti ritengono più agevole e rassicurante
il contatto diretto con l’operatore, preferendo perciò recarsi di persona in ospedale. Tuttavia, è in aumento
la tendenza ad avvicinarsi al web tramite l’aiuto dei propri figli, parenti. Inoltre un quarto dell’utenza che
ha già avuto accesso al sito istituzionale dichiara di avere difficoltà nella navigazione dell’area clinica
del sito, pertanto non riesce ad accedere a tutta una serie di servizi dedicati all’utenza come la possibilità
di consultare la preparazione ad alcuni esami o l’elenco delle agenzie di assistenza integrativa privata. A
tal proposito, si evidenzia ancora come sia preferibile per l’utenza over 65 recarsi direttamente presso la
struttura ospedaliera per raccogliere informazioni. Il 70% degli intervistati dichiara infatti che, pur
sapendo della possibilità di avvalersi del sito, preferisce recarsi all’Ufficio Relazioni col Pubblico per
avere le informazioni che cerca. Non mancano infine i suggerimenti degli utenti sulle migliorie che essi
vorrebbero apportare al sito: prima su tutte, l’abilitazione della funzione “cerca” sulla homepage che
garantirebbe una maggiore rapidità di accesso alle informazioni ricercate dall’utente, poi la possibilità di
prenotare e pagare esami e referti on line e l’opportunità di consultare la lista dei medici operanti nei
vari POR.
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Criticità e Spunti di Miglioramento
Le attività finora elencate sono state portate avanti anche grazie alla collaborazione di 2 collaboratori
non strutturati e quindi non in grado di sopperire in maniera costante e continuativa alle esigenze
dell’Ufficio che, si ricorda, non svolge solo attività di front office con l’utenza, ma anche di back office per
quanto riguarda la parte della Comunicazione interna ed esterna all’Istituto. Si ritiene pertanto
indispensabile che, per continuare a garantire la consueta attività lavorativa dell’Ufficio, in cui il back
office si sovrappone spesso all’attività di front office con un rapporto diretto con l’utenza reso spesso
difficoltoso a causa di spazi inadeguati, e dove attualmente manca un Piano Annuale di Comunicazione
(PAC) necessario per una corretta programmazione del carico di lavoro, siano almeno fornite le risorse
umane occorrenti e gli spazi adeguati.

Acquisizione di Beni, Servizi e Tecnologie
La struttura del settore acquisti presso l’Istituto è organizzata su due livelli:
❙❙ a livello centrale opera l’UOC Acquisizione Beni e Servizi/Logistica che effettua acquisizioni di
interesse comune e standardizzabili per le esigenze dei diversi Presidi dell’Istituto e/o di importo
superiore alla soglia di rilievo comunitario (attualmente fissata in € 207.000,00 + IVA);
❙❙ a livello periferico presso ogni Presidio opera un Economato che effettua acquisti di importo inferiore
alla soglia di rilievo comunitario che non sono effettuati della predetta UOC.
In considerazione della natura Pubblicistica dell’Istituto le varie forniture di beni e servizi sono
assoggettate alle seguenti normative:
❙❙ Dlgs 12 aprile 2006 n. 163 e smi - Codice degli Appalti Pubblici
❙❙ DPR 5 ottobre 2010 n. 207 e smi - Regolamento di Attuazione del Codice degli Appalti Pubblici.
A seguito delle modifiche apportate dalle Leggi 94/2012 e 135/2012 (cd. spending review) prioritariamente
il settore acquisti dell’Istituto procede a verificare se la fornitura a acquisire sia presente tra:
❙❙ le Convenzioni con le Centrali di Committenza Regionali (presso la Regione Marche opera la SUAM Stazione Unica Appaltante Marche - istituita con Legge Regionale n. 12 del 14.05.2012)
❙❙ le Convenzioni Consip attive o in fase di attivazione
❙❙ i prodotti presenti nella piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
istituita da Consip, ma solo per acquisizioni di importi inferiori alla soglia di rilievo comunitario
❙❙ le ulteriori forme di acquisto di acquisto previste nella piattaforma Consip,
solo dopo tale adempimento il settore acquisti può procedere all’attivazione di una apposita procedura
di gara.
In particolare l’Ufficio Acquisti centrale dell’Istituto, prima della fine dell’anno solare, attiva le procedure
per la predisposizione della programmazione degli acquisti:
❙❙ relativa agli acquisti di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario (siano essi annuali o
pluriennali), che costituisce anche la base per la pubblicazione della preinformazione definita dal
Codice degli Appalti Pubblici
❙❙ le spese in economia e tramite MEPA di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sia per
acquisti da effettuarsi nell’anno che per gli acquisti a valere su più anni.
Inoltre vengono individuate e nominate le varie figure che provvedono all’espletamento della procedura
(Progettista, RUP - Responsabile Unico del Procedimento) ed alla conseguente gestione del contratto
(DEC - Direttore dell’Esecuzione del Contratto, assistente al DEC).
Dopo la approvazione della programmazione complessiva degli acquisti le procedure vengono attivate
secondo le seguenti modalità:
❙❙ su richiesta del Progettista, nel caso di nuove acquisizioni o forniture di beni e servizi ad hoc
❙❙ prima della relativa scadenza, nel caso di fornitura di beni e servizi periodici
Il settore acquisti dell’Istituto, sulla base dell’importo della fornitura, attiva le seguenti procedure di
gara:
❙❙ in economia o tramite MEPA per importi fino alla soglia di rilievo comunitario (tali modalità di
acquisizione sono appositamente definite da un regolamento d’Istituto approvato dal Direttore
Generale con determina n. 420/DGEN del 19.12.13)
❙❙ con procedura aperta per importi superiori alla soglia di rilievo comunitario
Nelle varie procedure, al fine di garantire i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, la
scelta dei fornitori da invitare è effettuata:
❙❙ per le procedure in economia - tramite la pubblicazione sul sito internet dell’Istituto di una indagine
di mercato a cui possono partecipare tutti i fornitori interessati che saranno poi invitati al confronto
competitivo;
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❙❙ per le procedure espletate con il MEPA - tramite invito a tutti i fornitori accreditati nel bando di
interesse Consip
❙❙ per le procedure aperte - tramite un apposito bando pubblicato, come previsto dall’art. 66 del Codice
degli Appalti Pubblici, sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, sulla Gazzetta Ufficiale Italiana,
sul sito internet dell’Istituto, sul sito dell’Osservatorio Regionale Marche, sul sito del Ministero delle
Infrastrutture e per estratto su due quotidiani a tiratura nazionale e due a tiratura regionale, si assicura
la partecipazione a tutti i fornitori interessati.
Per i criteri di scelta dell’offerta il settore acquisti può aggiudicare con il criterio del prezzo più basso
(art. 82 del Dlgs n. 163/06) o all’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del Dlgs n. 163/06), la
scelta è effettuata sulla base dell’oggetto di gara.
In particolare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa consente di valorizzare alcuni
aspetti delle gare differenti dal prezzo a vantaggio di scelte premianti la qualità delle offerte, mentre il
prezzo più basso è solitamente utilizzato per beni o servizi standard con scarso impatto qualitativo.
Criticità
Le criticità nel settore Acquisti dell’Istituto sono legate principalmente a:
❙❙ modifica della normativa in materia degli appalti
❙❙ mancata programmazione di alcune procedure
❙❙ non corretta quantificazione dei fabbisogni che costituiscono il capitolato di gara.
Ogni anno la normativa relativa agli appalti ha subito numerose modifiche e integrazioni aggravando i
procedimenti di gara ed i connessi adempimenti; questo comporta una maggiore complessità delle gare
e la continua formazione degli addetti alle acquisizioni.
Altra criticità del settore acquisti è la richiesta di attivazione di procedure urgenti e/o non programmate
che aggravano i procedimenti in corso, generando ritardi e disfunzioni; tale evenienza è comunque
sempre meno frequente. Altra problematica legata al settore acquisti è la non corretta quantificazione
dei fabbisogni in parte legata alla varietà di articoli necessari alle esigenze dei vari Reparti e Servizi, non
sempre standardizzabili e di difficile previsione perché legati anche alle ricorrenti modifiche normative
in ambito sanitario, che incidono in modo considerevole le modalità di consumi di beni o servizi.
Spunti di Miglioramento
1. Per ovviare, in parte, alle criticità relative alla quantificazione dei fabbisogni dalla fine dell’anno 2011
l’Istituto ha potenziato il sistema informativo contabile implementando con il “modulo contratti”, che
consente di avere il controllo sui consumi e sulla spesa
2. Gli addetti agli acquisti partecipano periodicamente a corsi di aggiornamento ed in alcuni casi
vengono coinvolti anche gli operatori sanitari e tecnici che successivamente all’aggiudicazione
dell’appalto rivestono la figura di Direttore dell’Esecuzione del Contratto.
Vincoli
I vincoli del settore acquisti sono connessi soprattutto ai vincoli di budget assegnato dalle Regioni
presso cui hanno sede i Presidi dell’Istituto, nonché alle continue normative che si succedono e che
pongono limiti alle spese per beni e servizi e che impongono rinegoziazioni in base a confronti con
standard di riferimento.

Il risparmio energetico
Il tema della responsabilità ambientale è tema di primaria importanza per l’Istituto che si è posto come
finalità quella di intervenire direttamente con azioni rivolte a limitare l’impatto ambientale delle proprie
attività (emissioni inquinanti e produzione rifiuti).
Le azioni svolte dall’INRCA rivolte a limitare l’impatto ambientale all’interno ed all’esterno dell’Istituto
sono svolte dalla Unità Operativa Attività Tecnica, Nuove Opere e Patrimonio.
POR INRCA di Ancona
Sono in progetto per il nosocomio di Ancona dei sistemi, basati su piattaforme informatiche gestibili
direttamente dal web, che consentono la rilevazione dei consumi di determinati reparti dell’ospedale a
forte impatto energetico. Dalla conoscenza dei dati a disposizione si potranno poi adottare misure
finalizzate al contenimento dei consumi.
POR INRCA di Casatenovo
Miglioramento delle prestazioni energetiche dell’involucro edilizio. L’Istituto ha vinto un bando del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare relativo al “Cofinanziamento di progetti
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per l’impiego delle tecnologie per l’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili nelle strutture edilizie
di proprietà pubblica - ai sensi del DM n. 468 del 19/05/2011”.
Il 14 marzo 2013 è stato siglato il Protocollo d’Intesa tra INRCA e Ministero per la realizzazione del
Progetto “Ospedale a consumo energetico zero”, per un importo di 1,5 milioni di euro. Il cofinanziamento
copre il 90% del costo di realizzazione restando il 10 % a carico dell’INRCA. Gli interventi principali
previsti riguarderanno l’involucro (cappotto esterno e infissi), la realizzazione di impianti di produzione
di energia da fonti alternative (trigenerazione, fotovoltaico, geotermico), sistemi di monitoraggio e
controllo automatici, miglioramenti/integrazioni puntuali degli impianti meccanici di condizionamento
È in corso la progettazione, affidata a tecnici specializzati esterni; si prevede l’apertura dei cantieri entro
il 2014.
Criticità
Per gli interventi dell’Ospedale a consumo energetico zero sono emerse nelle prime fasi progettuali
difficoltà riguardanti la tutela ambientale e storico architettonica dell’immobile; in questa fase si sta
cercando di risolvere tali impedimenti considerando la possibilità di modificare
Spunti di Miglioramento
Gli interventi di riqualificazione energetica in attuazione a seguito del bando del Ministero dell’Ambiente
sono replicabili in altri POR e danno presumibilmente maggiore facilità nell’accesso a nuovi finanziamenti
simili nei prossimi anni.
Vincoli
per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico del POR di Casatenovo il finanziamento
disponibile non sarà sufficiente per l’ottimizzazione degli impianti fin da subito, essendo destinato
espressamente alla riduzione delle dispersioni e all’auto produzione di energie alternative; resterà
dunque necessario migliorare gli impianti meccanici di cdz attraverso una programmazione pluriennale
di interventi da finanziarsi con i risparmi ottenuti ovvero, ove possibile, attraverso un ulteriore
finanziamento finalizzato ad hoc, in modo da produrre effetti immediati in termini di benessere termo
igrometrico e risparmi aggiuntivi.
Come indicato nelle criticità è necessario procedere alla verifica dei vincoli ambientali e storico
architettonici adottando eventuali indirizzi di tutela che venissero da parte degli uffici preposti in fase
di progettazione.
POR INRCA di Cosenza
Per il presidio dell’INRCA di Cosenza è prevista la riqualificazione energetica dell’involucro edilizio
esterno mediante la posa in opera di un rivestimento esterno ad elevata inerzia termica e la sostituzione
degli infissi esterni (finestre e porte finestre) presenti con altri infissi di qualità nettamente migliore e
dotati di un coefficiente di trasmittanza termica molto più basso.
Tali interventi sono da considerare preliminari alla successiva fase di intervento sull’impiantistica
esistente prevedendo, nel caso specifico, la sostituzione completa dell’impianto termico presente e
l’implementazione di un sistema a pannelli solari accoppiati al fotovoltaico.
I bisogni energetici dell’ospedale saranno, per larga parte, completamente soddisfatti mediante il ricorso
all’energia rinnovabile. Un finanziamento ex art.20 L.67/88 assegnato con DM del 15/5/2006 e
successivamente rimodulato prevede tra gli altri un intervento finalizzato al miglioramento del comfort
alberghiero e delle condizioni di sicurezza del POR, del valore di 300.000 € per il 95% a carico dello
Stato.
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4°

parte
Attività Caratterizzanti e Buone Pratiche
Invecchiamento “Attivo”
L’aumento dell’aspettativa di vita ha consentito a una parte degli individui di raggiungere un’età avanzata
in buone condizioni di salute. Si tratta del cosiddetto invecchiamento “attivo” (definizione dell’OMS per
gli anziani che conservano una capacità funzionale per una vita autonoma e priva di disabilità), anche
noto come invecchiamento “di successo”. La ricerca scientifica rivolge oggi grande attenzione allo studio
dei fattori determinanti l’invecchiamento attivo, in particolare ai fattori sociali che possono influenzare
lo stato di salute, ai fattori economici, ambientali e individuali, e agli stili di vita.
In Italia e nella maggior parte dei Paesi sviluppati, la durata media della vita all’inizio del Terzo Millennio
ha raggiunto valori che fino ai primi anni del ’900 erano inimmaginabili. Attualmente in Italia, la vita
media ha infatti raggiunto i 77 anni per gli uomini e gli 83 anni per le donne. I guadagni in termini di
sopravvivenza sono ovviamente il frutto combinato delle migliori condizioni di vita della popolazione e
dei continui progressi in medicina e nell’organizzazione sanitaria. Se l’aumento dell’aspettativa di vita
ormai consente a molti soggetti di raggiungere l’età avanzata in discreto benessere e indipendenza, esso
contemporaneamente sta determinando anche un importante aumento della prevalenza di multimorbidità,
fragilità e disabilità, che pongono problematiche socio-assistenziali così complesse da rappresentare
una sfida non solo in termini sanitari, ma anche per l’intero sistema sociale. L’incremento del fabbisogno
assistenziale per le persone anziane necessita di una serie di iniziative capaci di migliorare l’attuale
efficienza dei servizi, in modo da favorire un’ottimizzazione delle risorse.
È uno dei fenomeni più significativi del 21esimo secolo che ha conseguenze importanti e di ampia
portata per tutti i settori della società. In tutto il mondo, ogni secondo che passa, ci sono due persone
che festeggiano il loro sessantesimo compleanno. Considerando che nel mondo, una persona su nove ha
sessant’anni o più e che questa percentuale arriverà a una su cinque entro il 2050, l’invecchiamento della
popolazione è un fenomeno che non può più essere ignorato. Il documento Invecchiare nel ventunesimo
secolo: un traguardo e una sfida, analizza la situazione attuale delle persone anziane ed esamina i
progressi effettuati nell’adozione di politiche e azioni da parte dei governi e altre parti in causa dopo la
Seconda Assemblea Mondiale sull’Invecchiamento, riguardo all’attuazione del Piano di Azione
Internazionale di Madrid sull’Invecchiamento, concepito per rispondere alle opportunità e alle sfide di
un mondo che invecchia. Il documento fornisce esempi estremamente interessanti di programmi
innovativi capaci di rispondere efficacemente ai problemi dell’invecchiamento e alle preoccupazioni
delle persone anziane. Il rapporto identifica le lacune e fornisce raccomandazioni sulla strada da seguire
per garantire l’esistenza di una società per tutte le età, nella quale giovani e anziani abbiano l’opportunità
di contribuire allo sviluppo e condividerne i benefici. Caratteristica saliente di questo rapporto è il fatto
di concentrarsi sulle voci delle persone anziane, registrate attraverso un capillare lavoro di ascolto in
tutto il mondo. Il rapporto, risultato della collaborazione di oltre venti organismi delle Nazioni Unite e
altre importanti organizzazioni internazionali impegnate nell’ambito dell’invecchiamento della
popolazione, mostra che sono stati fatti importanti progressi in molti paesi grazie all’adozione di nuove
politiche, strategie, piani e leggi sull’invecchiamento, ma che bisogna fare molto di più per attuare
pienamente il Piano di Madrid e realizzare il potenziale del nostro mondo che invecchia.
L’invecchiamento della popolazione è un problema che riguarda tutte le regioni e tutti i paesi con vari
livelli di sviluppo. La sua progressione è più rapida nei paesi in via di sviluppo, anche tra quelli che
hanno un numero elevato di giovani. Attualmente tra i 15 paesi che hanno oltre 10 milioni di anziani,
sette sono paesi in via di sviluppo. L’invecchiamento è un trionfo dello sviluppo. Una longevità sempre
in aumento è uno dei grandi successi dell’umanità. Si vive più a lungo grazie a migliore alimentazione,
igiene, progressi nel campo della medicina, cure mediche, istruzione e benessere economico.
L’invecchiamento della popolazione presenta anche sfide sociali, economiche e culturali ad individui,
famiglie, società e alla comunità globale. Come sottolinea il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Ban
Ki Moon, “le conseguenze sociali ed economiche di questo fenomeno sono profonde, e vanno ben al di
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là del singolo anziano e della sua famiglia, dato che coinvolgono la società e la comunità globale come
mai prima d’ora”. Il modo in cui sceglieremo di affrontare le sfide e massimizzare le opportunità di una
popolazione anziana in aumento sarà determinante per poter raccogliere i benefici del “dividendo della
longevità”.
Per affrontare le sfide, ma anche per approfittare delle opportunità derivanti dall’invecchiamento della
popolazione, occorre considerare nuovi approcci nella strutturazione delle società, del mondo del lavoro
e dei rapporti sociali e intergenerazionali. Tutto questo deve essere sostenuto da un impegno politico
forte e da una solida base di dati e conoscenze che garantiscano un’effettiva integrazione
dell’invecchiamento globale nei più ampi processi di sviluppo. Uomini e donne di tutto il mondo devono
poter invecchiare con dignità e sicurezza, approfittando della vita attraverso la piena realizzazione di
tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali. Considerare simultaneamente problemi e opportunità è
il modo migliore per vincere la sfida dell’invecchiamento.

L’IRCCS INRCA e l’Approccio all’Anziano Fragile
Il 50% dei soggetti con età superiore ai 65 anni presenta “multimorbidità”, con conseguenti problemi di
mobilità o difficoltà nello svolgimento delle attività della vita quotidiana in almeno il 40% dei casi; il
10% dei soggetti con età superiore ai 70 anni, inoltre, ha uno stato di salute instabile. Ci si riferisce a
questi soggetti con il termine di soggetti “fragili” e la letteratura affronta sempre più di frequente la
fragilità, analizzandone i modelli interpretativi, gli strumenti di misura, il ruolo della Valutazione
Multidimensionale Geriatrica (VMD), gli interventi individualizzati globali. Garantire un’assistenza
continua ed integrata (gestione del paziente ospedalizzato, transizione tra ospedale e territorio,
assistenza nella comunità) è un’esigenza ormai imprescindibile e in alcuni Paesi riveste una caratteristica
di vera e propria emergenza sanitaria e sociale. Non sempre, infatti, all’espandersi delle fasce di
popolazione più anziane e fragili è corrisposto un pronto adeguamento della risposta assistenziale. Le
risposte possono essere diverse ma esiste senz’altro la necessità di studiare e sperimentare sempre più
efficienti modelli organizzativi. L’IRCCS INRCA svolge studi a prevalente carattere interdisciplinare, con
l’obiettivo di contribuire ad approfondire la conoscenza del fenomeno dell’invecchiamento da un punto
di vista demografico, sociale, economico e politico, ad integrazione della ricerca clinico-geriatrica
tradizionale in una prospettiva traslazionale. Tale attività trova diffusione in forma sia di pubblicazioni
scientifiche dei risultati su riviste e volumi (in lingua italiana e inglese), sia di consulenze ad enti pubblici
e privati. Nel corso dell’ultimo decennio i ricercatori dell’ IRCCS INRCA sono stati coinvolti- a livello
regionale e nazionale, ma soprattutto europeo ed internazionale - nello studio empirico e teorico dei
seguenti temi: l’assistenza continuativa (long-term care) dell’anziano non autosufficiente; il supporto ai
famigliari caregiver (che assistono cioè parenti non autosufficienti); la prevenzione di abusi e
maltrattamento in età anziana; il ruolo degli immigrati nell’assistenza all’anziano; l’invecchiamento
attivo sia nel mercato del lavoro (tramite il sostegno ai lavoratori maturi) sia nella società civile (tramite
il sostegno al volontariato in età anziana e la prevenzione delle discriminazioni basate sull’età); l’uso
delle nuove tecnologie a sostegno della cura e qualità della vita dell’anziano e di chi lo assiste.

Nuove Tecnologie e Strategie di Intervento
Un aspetto rilevante nell’analisi dell’ambiente e del contesto di riferimento, come sottolineato in più
parti anche nel PSN 2011-2013, è rappresentato dallo sviluppo delle nuove tecnologie, non solo
nell’ambito strettamente sanitario (dalle nuove tecnologie nella ricerca di base alla prevenzione,
trattamento e management delle condizioni patologiche in setting diversi e collegati fra loro telemedicina, teleconsulto, ecc), ma più in generale dedicate alle esigenze ed a facilitare la vita quotidiana
degli anziani nelle diverse condizioni (dall’invecchiamento attivo alla condizione di non autosufficienza).
Nonostante la crescente evidenza circa l’effettiva utilità delle nuove tecnologie, in termini di assistenza
fornita e supporto al mantenimento della propria autonomia, gli anziani si dimostrano ancora poco
inclini ad utilizzarle. Si aprono quindi diverse opportunità per ampliare le attività di ricerca in questa
area tematica: dallo sviluppo di supporto tecnologico alla domotica e all’Ambient Assisted Living, dalla
formazione per l’utilizzo alla valutazione del grado di accettazione delle nuove tecnologie.
Il messaggio chiave che deriva dall’analisi riguarda quindi gli effetti e l’impatto di questi mutamenti
demografici che richiedono un approccio multidisciplinare e multicompetente in tutti le aree (la ricerca,
l’assistenza ma anche la gestione dell’invecchiamento attivo). Approccio che deve essere in grado di
definire le relazioni tra gli aspetti biomedici, clinici ed epidemiologici, socioeconomici e tecnologici,
culturali ed etici e di mettere a punto strategie coordinate e integrate di intervento.
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I Progetti
UP-TECH
Sperimentazione di un sistema integrato di servizi nell’ambito della continuità assistenziale a soggetti affetti
da Alzheimer e i loro familiari
Il progetto UP-TECH è finanziato dalla Regione Marche tramite le risorse del Fondo Nazionale per le Non
Autosufficienze e sviluppato dall’INRCA in collaborazione con i Distretti Sanitari ASUR e gli Ambiti
Territoriali Sociali di Pesaro, Ancona, Fermo, Macerata e San Benedetto del Tronto. É un progetto di
ricerca-intervento la cui finalità è quella di valutare l’efficacia di un modello sperimentale di assistenza
alle persone con malattia di Alzheimer ed i loro familiari che la Regione Marche e l’INRCA hanno
implementato per valutare possibili sviluppi dell’offerta assistenziale domiciliare. I destinatari primari
degli interventi di UP-TECH non sono quindi i soli pazienti, ma anche i loro caregiver che a causa dello
stress e del burden quotidiano collegato alle attività di assistenza dei propri familiari, sono esposti ad
un elevato rischio di eventi sociali e sanitari avversi. Il progetto UP-TECH è strutturato secondo il disegno
di studio di un trial clinico randomizzato: le 438 famiglie coinvolte nel progetto (partecipanti in maniera
volontaria, dopo consegna del materiale informativo circa le condizioni dello studio e firma di consenso
informato) sono state assegnate casualmente a tre differenti gruppi di trattamento:
1. 148 diadi pazienti-caregiver presi in carico da parte di un case-manager Assistente Sociale (Gruppo 1
- Protocollo UP) e riceventi 3 visite domiciliari da parte di un Infermiere
2. 144 diadi pazienti-caregiver presi in carico da parte di un case-manager Assistente Sociale e riceventi
un intervento di tecnologia assistiva individuata dal case-manager e dal caregiver (Gruppo 2 Protocollo UP-TECH) più 3 visite domiciliari da parte di un Infermiere
3. 146 diadi pazienti-caregiver che hanno mantenuto l’assistenza abitualmente ricevuta, ricevendo un
supporto “leggero” addizionale sotto forma di materiale informativo cartaceo e 3 visite domiciliari da
parte di un Infermiere.
Il progetto si sta svolgendo in maniera positiva, ottenendo buoni riscontri da parte delle famiglie, dei
professionisti e della comunità scientifica. Ad oggi, sono state svolte oltre 2000 visite domiciliari di
infermieri e assistenti sociali nei cinque territori sperimentali. Sono state create ex-novo le guide ai
servizi da distribuire a tutte le
famiglie interessate nei territori
di sperimentazione (tra cui il
distretto di Fermo) e si è
realizzata l’informatiz-zazione
delle
cartelle
sociali
e
infermieristiche specifiche per
l’Alzheimer. È stato formato e
aggiornato il personale dei
cinque territori. Il progetto ha
creato un prototipo di registro
Alzheimer, attualmente in fase
di validazione presso il Tavolo
Alzheimer Regionale. Con le
economie
ottenute
sui
finanziamenti si è finanziato un
bando per interventi integrati
tra associazioni di volontariato
e servizi socio-sanitari nei 5
territori in collaborazione con il
Centro Servizi Volontariato
Marche.

Il concept del kit tecnologico
sviluppato nel corso del progetto ed
installato presso le famiglie del
gruppo UP-TECH.
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LONGEVITY HUB
Casa intelligente per una longevità attiva ed indipendente dell’anziano.
Il Progetto si inserisce nella strategia globale della Regione Marche che considera l’active ageing come
tema centrale dell’azione di governo, sviluppato in partnership con Italia Longeva, Rete nazionale di
ricerca su invecchiamento e longevità attiva, con l’obiettivo di garantire un approccio interdisciplinare
alle problematiche dell’invecchiamento, sviluppare modelli assistenziali innovativi con nuove tecnologie,
diffondere le conoscenze e promuovere stili di vita appropriati per gli anziani. L’obiettivo è di stimolare
l’attività di ricerca scientifica ed industriale e di realizzare un dimostratore efficace sia per la concreta
commercializzazione delle singole tecnologie che lo comporranno, sia per il sistema integrato che esso
costituirà. Il progetto finanziato con risorse della Regione Marche è stato avviato nel 2011 e si concluderà
nel 2015. A Fabriano è stato localizzato il centro nodale di rete del Longevity Hub, che svilupperà
molteplici funzioni: laboratorio prototipale, network della conoscenza, sinergia su progetti di housing
sociale. Il Centro sarà costituito da tre sottosistemi:
1. Il Sistema Laboratorio (LAB) è strutturato, su tre livelli, in aree funzionali corrispondenti al processo
evolutivo proprio di un progetto complesso di ricerca applicata: le fasi dello studio, della ricerca e
sviluppo di nuovi prodotti e sistemi finalizzati al supporto della longevità attiva e dell’autonomia
della persona anziana nella propria casa, sono relative al LAB1; le fasi applicative, attraverso la
definizione del Prototipo dimostratore della Casa intelligente, divulgative e di disseminazione dei
risultati raggiunti, sono afferenti al LAB2; infine il LAB3 si occuperà della messa a punto del “modello
di dotazione base alloggio”, dopo la sperimentazione ed il passaggio dal Prototipo ad una serie di
Residenze sperimentali (HOME)
2. Il sistema HOME è la componente applicativa: gli spazi abitativi sono i luoghi dove verranno introdotti
i sistemi tecnologici (domotica, ICT, AAL) ed i prodotti innovativi studiati e messi a punto dal LAB. Il
sistema HOME è pensato con due configurazioni applicative: l’HOMEp, cioè il Prototipo della Casa
Intelligente, e le HOMEr, le Residenze sperimentali che potranno essere realizzate per la
sperimentazione seriale con l’utenza anziana insediata, sul territorio regionale in sinergia con i
progetti di housing sociale
3. Il sistema Network (NET) avrà la funzione di interscambio delle informazioni in senso bilaterale. Esso
consisterà di una parte più propriamente tecnica, con strumentazione e soluzioni tecnologiche, che
permetterà il collegamento col mondo esterno (anche con sistemi di realtà virtuale) e di un’altra
parte più operativa, con azioni specifiche da mettere in campo, che permetterà invece di incrementare
le collaborazioni con Istituzioni esterne, in un sistema di rete internazionale.

Casa Intelligente

National Technology Cluster
Active Ageing at Home
Devices
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REPORT AGE
Osservatorio epidemiologico sulle condizioni di salute della popolazione ultrasessantacinquenne afferente ai
presidi ospedalieri di ricerca IRCCS INRCA
L’obiettivo è la creazione di un “patrimonio informativo condiviso ed integrato” al fine di:
❙❙ migliorare la salute del paziente afferente all’Istituto
❙❙ migliorare la qualità dell’attività e del lavoro del personale, nonché di aumentare il know-how interno
❙❙ sostenere l’attività di ricerca scientifica, clinica ed epidemiologica
❙❙ incrementare la capacità di attrarre risorse
❙❙ migliorare la capacità gestionale da parte dell’Azienda.

U.O. 1

U.O. X

Dimissioni
•
•
•

•
•
•

Lettera di dimissione
Chiusura SDO
Lettere/comunicazioni

Scheda Unica Trattamento Farmacologico
Cartella Clinica Informatizzata
Valutazione Multidimensionale (VMD)

Assegnazione di un ID
unico per il ricovero,
funzionale alla ricostruzione
del fascicolo sanitario
elettronico

Db istituzionale
Trasmissione dati sanitari a
territorio

•

Referti di laboratori

•

Referti di RMN,
TAC, RX, ECG

DIAGNOSTICA x
IMMAGINI

LABORATORIO

•
•

Cartella sociale
Scheda SINA

DIMISSIONI
PROTETTE

Pattern
Biologici

TAM TAM
Telefono anziani maltrattati
È un punto di ascolto telefonico preposto alla raccolta di segnalazioni di episodi di abuso nei confronti
di persone anziane. Il progetto nato nel 2010 ha l’obiettivo di rompere la barriera della reticenza dando
la possibilità di segnalare maltrattamenti subiti da anziani. Il numero verde è attivo dal lunedì al venerdì
9:00-17:00 ed è reperibile nel sito istituzionale.

ALBERO DELLE IDEE
È un progetto dedicato ai dipendenti dell’istituto, proposto dalla Unità Operativa Controllo di gestione,
nato per facilitare l’interscambio di idee e progetti con il contributo di tutti gli operatori, per disegnare
l’INRCA del futuro, attraverso la presentazione di proposte costruttive e strategiche da condividere con
la Direzione. Il progetto avviato nel 2013 è un concorso per ascoltare le idee del personale dell’Istituto,
capaci di cambiare in meglio l’INRCA. Il filo conduttore è l›importanza di sostenere il cambiamento con
il contributo di tutti coloro che operano sul campo, attraverso la promozione di logiche cooperative tra
tutte le professionalità esistenti, al fine di garantire una sanità sempre più centrata sui bisogni del
paziente e al fine di:
❙❙ migliorare la qualità delle attività svolte e il livello di soddisfazione degli stakeholders
❙❙ creare sinergie personali e di gruppo in base alle esperienze e attività
❙❙ crescere valutando errori e comportamenti inefficaci
❙❙ partecipare a progetti innovativi e unici, sia in campo assistenziale che in campo scientifico
❙❙ avere l’opportunità di valorizzare le diverse professionalità, per esaltarne le singole specificità
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Il progetto ha avuto molto successo tanto che sono state proposte trentanove idee e ne sono state
premiate sei in quanto ritenute più innovative.

La Definizione del Case Mix nelle Cure Domiciliari
Il progetto attua l’implementazione del sistema RUG-III HC per la classificazione del fabbisogno
assistenziale e per la definizione del case-mix delle cure domiciliari rivolte all’anziano fragile. Finanziato
dal Ministero della salute - CCM per un budget di €600.000, il progetto rappresenta un contributo per la
riflessione sulla caratterizzazione dell’assistenza domiciliare sia a livello della Commissione nazionale
per la definizione e l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza sia a livello regionale e di ASL.
La tabella riporta un estratto dei dati relativi ai minuti di assistenza erogata da personale di servizi
sanitari e sociali in confronto all’attività da familiari e badanti privati agli anziani. I risultati evidenziano
come i minuti dell’assistenza informale siano molto più elevati rispetto a quelli dell’assistenza informale.
Assistenza Formale (media)

Assistenza Informale (media)

Ancona Nord

59

1.619

Cagli

43

1.407

Macerata

37

1.912

ASL Roma F

196

1.176

ASL Terni

60

1.501

Cosenza

66

1.493

Totale

85

1.521

MAPLe
Method for Assigning Priority Levels
Il MAPLe è uno algoritmo derivato dal VAOR-AD, uno strumento di valutazione validato, affidabile e
multidimensionale. Rappresenta un sistema di assegnazione della priorità di accesso ai servizi di
assistenza continuativa per gli utenti anziani, dimostratosi efficace per il miglioramento della
pianificazione e della qualità dell’assistenza all’anziano non autosufficiente. L’algoritmo MAPLe stratifica
il fabbisogno di salute dell’utente su cinque livelli (basso, leggero, moderato, elevato e molto elevato) ed
offre informazioni accurate circa il loro effettivo bisogno di servizi di assistenza continuativa. Il progetto
ha ottenuto il finanziamento di € 195.000.

MY MIND
The effects of cognitive training for elderly
Il progetto è stato vinto nel 2011, da una giovane ricercatrice del POR INRCA di Fermo, finanziato dal
Ministero della Salute per un budget di € 600.000 e cofinanziato dalla Regione Marche. Lo scopo è quello
di studiare gli effetti di interventi di training cognitivo in un gruppo di persone anziane con diverso
status cognitivo. Gli obiettivi riguardano la valutazione degli effetti del training sullo stato cognitivo,
sull’umore e sullo stato psicologico e funzionale dei partecipanti, secondo un approccio multidisciplinare.
I pazienti, nell’arco di trentasei mesi, effettueranno interventi finalizzati al mantenimento o al
miglioramento del proprio stato di salute e della propria autonomia funzionale: esercitazioni per la
memoria, programmi di attivazione cognitiva per potenziare o riabilitare le funzioni cognitive.

ICARE4EU
Innovating care for people with multiple chronic conditions in Europe - Innovare l’assistenza per le persone
con malattie croniche multiple in Europa
ICARE4EU è un progetto che si propone di contribuire all’innovazione delle cure per i cittadini europei
con più patologie croniche, aumentando e diffondendo la conoscenza di modelli potenzialmente efficaci
ed efficienti di assistenza integrata per le persone con malattie croniche multiple che vengono sviluppati
ed attuati nei paesi europei. Gli obiettivi sono quelli di:
❙❙ descrivere e analizzare gli approcci e i programmi per l’erogazione di cure integrate attualmente
esistenti e i nuovi modelli di assistenza multidisciplinare rivolti a persone con malattie croniche
multiple in 30 paesi europei
❙❙ mirare a diffondere la conoscenza delle caratteristiche principali di un’assistenza efficace
❙❙ contribuire ad un migliore disegno, ad una più ampia applicabilità e più efficace implementazione
dell’innovazione nell’assistenza integrata
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❙❙ diffondere la conoscenza e le soluzioni innovative per migliorare l’assistenza rivolta alla pluripatologia
cronica in Europa.
Il numero totale di persone con malattie croniche multiple nella popolazione Europea è stimato in circa
50 milioni. Questo dato pone una grande sfida ai sistemi sanitari nazionali nella fornitura di assistenza
sanitaria e di servizi sociali. Innovare l’assistenza per le persone con pluripatologie croniche appare
quindi urgente, poiché gli attuali modelli di erogazione delle cure non sono adeguati alle esigenze del
crescente numero di persone che presentano molteplici problemi di salute. Il progetto, finanziato
dall’Unione Europea, vede l’INRCA quale partner di progetto per un budget di circa € 200.000.

FIOR DI LOTO
Fragilità ossea e rischio fratturativo: lacunarità dell’osso trasecolare nell’osteoporosi
Il progetto finanziato dai fondi della ricerca corrente del Ministero della Salute ha l’obiettivo di validare
clinicamente un nuovo strumento utile per la diagnosi precoce del rischio di fratture nella patologia
osteoporotica e per la valutazione dell’efficacia terapeutica adottata.

MEDELNET-AC
Medications in the elderly network acute care
Lo studio finanziato dal Ministero della Salute per € 269.200 è condotto dalla Unità Operativa di Geriatria
del POR di Cosenza e vede il network delle Unità Operative di Geriatra di tutto il territorio della regione
Calabria. Lo studio ha l’obiettivo di esaminare l’impatto dei farmaci inappropriati sul consumo di risorse
sanitarie nella popolazione anziana.

MIRNAGE-SHUTTLES
Identification of circulating microRNAs/cell-freeDNA reflecting healthy ageing and age-related health
deterioration
Una delle scoperte biomediche più rivoluzionarie è la recente dimostrazione che i dati genetici ed
epigenetici principali si trovano in acidi nucleici extracellulari [microRNA (miRNA) e DNA senza cellula
(cfDNA)] circolante fisiologicamente nel sangue, trasportato e consegnato da navette specifiche
(exosomes, proteine e lipoproteine). L’obiettivo del progetto è quello di esplorare la possibilità di
utilizzare circolanti miRNA - cfDNA e le navette come biomarcatori minimamente invasivi di
invecchiamento sia di successo che insuccesso e di applicarle ad indagare l’ intera durata della vita, dal
periodo postnatale precoce al suo estremo limite.

Le Partnership
Il Network Italia Longeva
È la Rete nazionale di ricerca sull’invecchiamento e la longevità attiva istituita dal Ministero della Salute,
con la Regione Marche e l’IRCCS INRCA, per consolidare la centralità degli anziani nelle politiche di
sviluppo, fronteggiare le crescenti esigenze di protezione della terza età e porre l’anziano come
protagonista della vita sociale. Il network Italia Longeva si propone di mettere in rapporto tra loro
competenze scientifiche sanitarie, sociali, economiche e tecnologiche, mantenendo una strategia di
completa apertura verso le nuove adesioni e le “contaminazioni” disciplinari. In particolare, Italia Longeva
ha l’obiettivo di promuovere la sperimentazione di soluzioni innovative in campo clinico e assistenziale,
ma non esaurisce le sue aree di competenza in questo ambito: ha l’ambizione di porsi come interlocutore
privilegiato in tutti i settori della società che sono oggi influenzati dalla “rivoluzione” della longevità
diffusa. I progetti che intende promuovere non sono solo sperimentazioni classiche dei trial clinici o
studi epidemiologici, ma l’interesse del network investe anche settori quali quello della domotica e
dell’Ambient Assisted Living, e del mondo produttivo in generale, nell’ambito del cosiddetto silver market,
il mercato dei consumatori anziani.

ISSA - International Summer School on Aging
“Scuola estiva internazionale sull’invecchiamento”, sviluppata dall’IRCCS-INRCA, in collaborazione con
due prestigiosi istituti di ricerca stranieri quali l’Università di Lund in Svezia e la British Columbia
University in Canada. È destinata a studenti dottorandi di ricerca, medici specializzandi e giovani
ricercatori italiani e stranieri. La scuola ha sede itinerante presso gli Enti partner ed i corsi si tengono
ogni due anni.
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Servizi di Supporto alla Ricerca
Laboratorio di Crioconservazione
Il laboratorio di Crioconservazione rappresenta una struttura organizzativa che permette una precisa e
veloce comunicazione fra il personale clinico e di ricerca, con indicazioni precise sulle quantità,
catalogazione, modalità di raccolta e processazione dei campioni biologici. Il Laboratorio ha pertanto il
ruolo di conservare e processare campioni raccolti in studi in corso al fine di massimizzare la quantità di
informazioni ottenute per ogni campione, sia per scopi di ricerca che diagnostici come: analisi dell’RNA in
condizioni patologiche; analisi della relazione fra fenotipo clinico e espressione dei geni; caratterizzazione
di difetti genetici di nuova identificazione; studi retrospettivi; utilizzo come controllo qualità positivo o
negativo obbligatorio per la sicurezza di qualità del test; modelli in vitro per studi di ricerca.

Servizio di Allevamento e Sperimentazione Animale (SASA)
Il Servizio di Allevamento e Sperimentazione Animale offre agli utenti l’opportunità di utilizzare gli
animali ivi allevati e, nei limiti delle disponibilità, di usufruire delle strutture ed apparecchiature presenti
e di ottenere consulenza scientifico- tecnico- veterinaria dal personale ivi operante. La struttura SASA di
Castelferretti allo stato attuale ha già acquisiti i nuovi ceppi di animali (topi e ratti) al fine di implementare
le nuove colonie che attualmente constano di un totale di 1200 esemplari, la maggior parte delle quali
è indirizzata all’invecchiamento. L’Istituto, recependo la nuova normativa sulla sperimentazione
pubblicata recentemente dal Ministero (DLg 4 Marzo 2014, n.26), ha istituito un comitato istituzionale
per il benessere animale finalizzato all’autorizzazione da parte del Ministero della Salute della nuova
struttura del SASA quale stabilimento utilizzatore di animali.

Biblioteca
La Biblioteca Scientifica dell’IRCCS-INRCA è stata istituita all’inizio degli anni ’70 per rispondere alle
esigenze di informazione e di aggiornamento dei ricercatori e degli operatori sanitari dell’Istituto e nel
tempo, nella sua sede presso il POR di Ancona, ha sviluppato la sua dotazione attuale di riviste e di oltre
5000 volumi, con specializzazione nel settore dell’invecchiamento, delle scienze biomediche, socioeconomiche e statistiche. Con la progressiva disponibilità di tecnologie informatiche ed elettroniche,
l’organizzazione e le attività della Biblioteca sono state ridefinite per renderla una risorsa strategica per la
gestione globale della documentazione scientifica a livello istituzionale. La Biblioteca dell’Istituto aderisce
al sistema BIBLIOSAN, network di biblioteche IRCCS, IIZZSS, ISS, INAIL e AIFA, istituito dal Ministero della
Salute, con una serie di risorse online a cui è possibile accedere da tutte le sedi, tramite un collegamento
Intranet Aziendale. D’altra parte, le risorse disponibili dal sistema BIBLIOSAN sono continuamente integrate
da riviste e volumi specifici per il settore geriatrico-gerontologico, seguendo una policy di gestione e di
nuove acquisizioni, per quanto possibile, in formato elettronico/online. Sulla base di questa struttura
organizzativa, le attività della Biblioteca ed i servizi forniti agli utenti riguardano in particolare:
❙❙ l’acquisizione, la catalogazione e la conservazione dei volumi e delle collezioni, sia su supporto
cartaceo che elettronico
❙❙ l’assistenza e la guida agli utenti nella ricerca e nel recupero di pubblicazioni e di informazioni
tecnico-scientifiche tramite la consultazione in tempo reale di banche dati biomediche ed altre risorse
elettroniche e tramite servizi di di document delivery, nonché di prestito e acquisto (incluso il servizio
di ILL InterLibrary Loan)
❙❙ la promozione e la formazione all’utilizzo del patrimonio librario e delle risorse documentarie
attraverso la consultazione dei cataloghi elettronici
❙❙ la collaborazione con altre biblioteche attraverso il sistema NILDE per lo scambio e lo sviluppo di reti
di cooperazione.

Politica della Qualità e Certificazione
L’INRCA si propone di fornire le proprie prestazioni in modo da soddisfare costantemente le esigenze e
le aspettative degli utenti/pazienti e, più in generale, di tutte la parti interessate. La realizzazione di tale
politica è condivisa da tutto il personale dell’Istituto, che viene coinvolto nella creazione di un ambiente
di lavoro orientato al miglioramento continuo.
Il processo evolutivo e di miglioramento avviato dall’INRCA nel corso degli ultimi anni ha portato alla
implementazione di un Sistema di Gestione per la Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008,
nella piena convinzione che esso, perseguito con convinzione e coerenza, contribuisca ad assicurare

pag. 72

Capitolo 4 • Attività Caratterizzanti e Buone Pratiche

quanto sopra. La politica della qualità dell’Istituto prevede la conformità alla UNI EN ISO 9001 in modo
da mantenere e raggiungere un livello qualitativo dell’Istituto che soddisfi le esigenze di tutti i portatori
di interesse. Compito dell’Organizzazione e, in primis, della Direzione è quello di porre in essere tutte le
condizioni che consentono di stabilire, documentare, attuare e tenere aggiornato il Sistema sviluppato
nel pieno rispetto della vigente normativa. La Direzione fissa periodicamente obiettivi misurabili,
riesaminati con cadenza almeno annuale, al fine di valutare la praticabilità e l’attualità della politica
adottata ed eventualmente per modificarla in accordo sia con i dati provenienti dalle informazioni di
ritorno da parte dei clienti e di tutti i portatori di interesse che con eventuali nuove leggi/regolamenti/
direttive. Gli obiettivi strategici che la Direzione intende raggiungere sono:
❙❙ il miglioramento continuo della qualità e dell’appropriatezza delle prestazioni/servizi offerti
❙❙ la soddisfazione dei requisiti e miglioramento continuo dell’efficacia del Sistema di Gestione per la
Qualità
❙❙ l’accrescimento della soddisfazione del cliente rispettando le specifiche implicite e, allo stesso tempo,
facendo fronte alle necessità che di volta in volta dovessero presentarsi
❙❙ la riduzione dei costi e l’ottimizzazione delle risorse impiegate.
Così facendo risulta possibile garantire:
❙❙ la capacità di adeguarsi alle aspettative dei propri portatori di interesse
❙❙ la conformità e l’adeguatezza delle prestazioni rispetto ai requisiti, alle normative cogenti ed agli
ambiti di regolamentazione
❙❙ la gestione controllata di tutti i processi del sistema qualità
❙❙ il coinvolgimento di tutti gli operatori nell’attuazione e nell’efficace mantenimento del Sistema di
Gestione per la Qualità.
La Politica per la Qualità adottata dalla Direzione viene diffusa a tutti i livelli della Organizzazione e
promossa mediante l’esempio della Direzione stessa. L’alta Direzione ha coinvolto gli operatori della
struttura nel processo di realizzazione e mantenimento del Sistema di Gestione per la Qualità, poiché
convinta che solo attraverso una azione partecipata di tutte le forze è possibile perseguire gli obiettivi
fissati. Il perseguimento di tale politica è pertanto obiettivo per tutto il personale dell’INRCA. Gli obiettivi
della qualità sono stabiliti annualmente dal Direttore Generale, in collaborazione con la Direzione
Sanitaria, Scientifica ed Amministrativa, con il RAQ (Referente Qualità) di Istituto, con il gruppo di
Coordinamento della Qualità di Istituto e con i RAQ di Sede, durante il Riesame della Direzione. È
costante impegno della Direzione attivare le strutture dell’Istituto per predisporre le necessarie risorse
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi fissati e al mantenimento di un efficace ed efficiente Sistema
di Gestione per la Qualità (SGQ). Il modello di SGQ adottato, basato su un approccio per processi e sul
metodo del PLAN - DO - CHECK - ACT (pianificare - eseguire - verificare - agire), è stato certificato conforme
alla norma internazionale UNI EN ISO 9001:2008 dall’Ente di Certificazione nel 2009 in prima emissione,
nel 2012 per la ricertificazione ed è attualmente certificato con validità 2015, in tutte le Sedi ed Unità
Operative dell’istituto e per le seguenti attività: progettazione ed erogazione di attività di ricerca
sull’invecchiamento e servizi di assistenza nell’ambito della programmazione della normativa sanitaria prestazioni sanitarie di ricovero ordinario, Day Hospital, Day Surgery, Punto di Primo Intervento, Specialistica
ambulatoriale e diagnostica strumentale.
Tutta l’attività dell’organizzazione oggetto di certificazione è stata organizzata in processi (vedi figura).
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I processi individuati sono suddivisi in:
❙❙ Principali: processi fondamentali definiti anche processi chiave
❙❙ Supporto: processi di supporto ai processi principali.
Per ogni processo sono state sviluppate delle apposite schede che contengono:
❙❙ scopo del processo
❙❙ elementi di input ed output al processo stesso
❙❙ descrizione del processo, anche attraverso un apposito diagramma di flusso che definisce la sequenza
operativa delle attività che lo caratterizzano
❙❙ indicatori di prestazione per monitorare e misurare le prestazioni del processo e fornire dati utili al
meccanismo di miglioramento.
L’attività di monitoraggio dei processi primari (P01-Ricerca, P02-degenza e Chirurgie, P03-Servizi) e
secondari a supporto (P04-Gestione Risorse, P05-Approvigionamento), è garantita attraverso la raccolta
ed interpretazione di indicatori specifici in grado di misurare le prestazioni del processo e fornire dati
utili al miglioramento. La continua verifica e misurazione dei risultati perfeziona le metodiche del SGQ
e stimola il personale coinvolto, il quale apporta il proprio determinante contributo all’eccellenza delle
attività svolte e alla soddisfazione dell’ Utente. L’aggiornamento e l’adeguatezza del SGQ alle esigenze
dell’ Utente è garantito dai riesami periodici del SGQ nonché dai continui miglioramenti e dalle azioni
correttive rivolte a tutte le attività dell’Istituto. Il SGQ dell’Istituto è documentato in maniera da dare
evidenza della sua attuazione e consentire di monitorarlo, misurarlo e poterne migliorare continuamente
l’efficacia. L’organizzazione è costituita dalla rete dei Referenti Qualità delle UUOO, resa più attiva e
funzionale grazie alla coincidenza dei Referenti Qualità con i Referenti del Rischio Clinico. I suggerimenti
ed il confronto sul SGQ INRCA sono garantiti dall’attivazione di canali di comunicazione interna quali;
❙❙ il Desk Settimanale, una postazione gestita dai RAQ di Sede e finalizzata a supportare gli operatori
con incontri/colloqui programmati sulle tematiche della qualità e sul SGQ INRCA. Per l’Assistenza e la
Ricerca, il desk ha avuto la duplice funzione, vale a dire rispondere alle tematiche relative al SGQ e
favorire l’integrazione tra ricerca/assistenza e governo clinico/certificazione
❙❙ la casella di posta elettronica dedicata: deskqualita@inrca.it: uno strumento risultato fondamentale
per la raccolta della documentazione utile per il SGQ e per eventuali chiarimenti/suggerimenti a
distanza
❙❙ il Forum Qualità sull’intranet aziendale: uno spazio per il confronto e per il supporto quotidiano
aperto a tutti gli operatori INRCA. Il forum contiene 4 stanze per il confronto e la discussione: Ricerca,
Assistenza, Certificazione e SGQ e Gestione Risorse (Economiche, Umane e Strumentali)
❙❙ i gruppi di lavoro trasversali: meccanismi operativi per la condivisione di procedure in essere su
attività comuni e per la redazione di Procedure uniche d’Istituto e/o di Sede.
Nel corso degli anni il sistema si è evoluto spingendosi nella ricerca di indicatori di performance dei
processi più significativi e rappresentativi del monitoraggio dei processi di un IRCCS.

Area Clinico-Assistenziale
Per quanto riguarda la sezione sulle buone pratiche in area clinico-assistenziale, in questo primo bilancio
sociale dell’INRCA si vuole privilegiare un approccio di tipo qualitativo orientato ad evidenziare quali
sono le attività dei Presidi INRCA delle varie sedi in grado di fornire un contributo in termini di modelli
organizzativi/operativi sugli specifici bisogni della popolazione anziana riportati nel capitolo 1.
Quanto riportato in questa sezione è un primo tentativo di sistematizzare il contributo di esperienze
INRCA alla definizione di un approccio dedicato alla assistenza ospedaliere e non solo ospedaliera agli
anziani. La tabella che segue riporta alcune esperienze e le attività INRCA nelle principali condizioni/
patologie tipiche della popolazione anziana:
Malattia di Alzheimer
Ictus
Malattia di Parkinson
Scompenso cardiaco
Diabete

pag. 74

Centro diurno Alzheimer di Ancona, attività di formazione di (e supporto ai) caregiver
nelle sedi di Ancona e Fermo; attività di neuropsicologia ad Ancona e Fermo; attività
ambulatoriali dedicate nelle sedi di Ancona, Fermo e Cosenza
Stroke Unit ad Ancona
Ad Ancona ambulatorio dedicato, attività di formazione di (e supporto ai) caregiver e,
attività riabilitativa dedicata
Attività di telemedicina ad Ancona
Ad Ancona attività dedicata al piede diabetico Ancona con la collaborazione di
Chirurghi vascolari e della Radiologia interventistica e Centro antidiabetico
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Broncopneumopatia cronica ostruttiva A Casatenovo attività di riabilitazione ai vari livelli con posti letto dedicati al weaning
(BPCO)
respiratorio, attività di formazione di (e supporto ai) pazienti e familiari, telemedicina
Osteoporosi
Attività ambulatoriale dedicata ad Ancona, Fermo e Cosenza.
Centro per la nutrizione clinica ad Ancona con attività sia ospedaliera che domiciliare
Malnutrizione e nutrizione artificiale
ed effettuazione periodica di rilevazioni ad hoc nell’ambito del Nutrition Day
Disfagia
Progetto a gestione interdisciplinare e interprofessionale ad Ancona
Progetto a gestione interdisciplinare e interprofessionale ad Ancona (con attività
Incontinenza
riabilitativa dedicata ai disturbi del pavimento pelvico ed impianto di neuro
modulatori sacrali)
Centro di riferimento di alta specializzazione annesso alla Clinica di Medicina Interna
Ipertensione
e Geriatria (sede del Centro presso Azienda Ospedali Riuniti di Ancona)

La tabella che segue riporta esperienze ed attività INRCA in alcuni percorsi assistenziali tipici della
popolazione anziana:
Percorso chirurgico
Gestione delle urgenze territoriali
Dimissione protetta
Palliazione geriatrica
Attività fisica nell’anziano
Gestione del trattamento
polifarmacologico

Ad Ancona costruzione di un percorso dedicato nel Dipartimento Chirurgico e
ambulatorio stomizzati
Ad Ancona presenza di una Accettazione geriatrica urgente nelle 24h
Ad Ancona attività dedicata con gestione diretta di una struttura residenziale a tipo
struttura di cure intermedie (in collaborazione con l’Istituto Santo Stefano)
Progetto interdisciplinare e interprofessionale nei Presidi di Ancona e Fermo
Progetto Palestra “Anni Attivi” della UO di “Diabetologia” ad Ancona
Laboratorio di farmacoepidemiologia geriatrica a Cosenza; attività dedicata
multispecialistica ad Ancona con Prontuario on-line adattato all’anziano

La tabella che segue riporta alcune attività/prestazioni caratterizzanti il POR di Ancona:
Medicina Riabilitativa
Urologia
Medicina Nucleare
Radiologia interventistica

Laboratorio di Analisi del movimento
Centro di Chirurgia laser
Scintigrafia con leucociti marcati e scintigrafia cerebrale recettoriale
Collaborazione con attività di chirurgia vascolare della UO di Chirurgia Generale e la
UO Piede Diabetico

Come si può facilmente ricavare dal contenuto delle tre Tabelle il mondo INRCA è fortemente impegnato
sul versante assistenziale e (di conseguenza) di ricerca ad adattare e monitorare ciò che può corrispondere
ad un approccio specificamente geriatrico ai problemi dell’anziano. Lo stesso orientamento è ovviamente
fatto proprio dal Sistema del Gestione Qualità e, all’interno di questo, dal Comitato per la Gestione del
Rischio Clinico e dal Comitato per le Infezioni Associate all’Assistenza. Al centro di questi organismi e dei
corrispondenti processi ci sono i problemi tipici dei pazienti geriatrici riportati al capitolo 3.
In coerenza con quanto sopra riportato, l’azione delle Direzioni Mediche è orientato a dare una specifica
attenzione a questi stessi problemi sia sul versante organizzativo che igienico-sanitario.
In questo contesto, acquista un carattere di coerenza e rilevanza la presenza della Clinica di Medicina
Interna e Geriatria dell’Università Politecnica delle Marche con annessa Scuola di Specializzazione in
Geriatria.

Riconoscimenti • Bollino rosa
Il presidio ospedaliero di Ancona è stato insignito nel 2013 del bollino rosa,
riconoscimento che l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda)
attribuisce alle strutture attente alla salute femminile. L’INRCA ha attivato una serie
di servizi ‘a misura di donna’:
❙❙ il percorso per l’incontinenza urinaria;
❙❙ una nuova metodica terapeutica di stimolazione delle radici sacrali
❙❙ un ambulatorio per lo studio e la cura dell’osteoporosi, malattia che interessa da vicino il mondo
femminile over 50
❙❙ un programma integrato che riguarda la problematica dell’ipertensione arteriosa a insorgenza peri e
post menopausale.
Oltre a questi servizi, l’INRCA organizza anche eventi mirati alle donne e all’approfondimento della
cosiddetta ‘medicina di genere’, come ad esempio il Congresso “Il cuore delle donne: quando la cardiopatia
si tinge di rosa”, e il servizio telefonico “Tam Tam” (Telefono anziani maltrattati), per raccogliere
segnalazioni telefoniche di episodi di abuso su anziani, soprattutto ai danni di donne.
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La Rivista Menti attive
La rivista Menti Attive in Riabilitazione è una rivista di cultura scientifica ed informazione sulla
riabilitazione, curata dal Responsabile della Unità Operativa di Medicina Riabilitativa del POR INRCA di
Ancona. È uno strumento di approfondimento delle tematiche di ricerca, pianificazione e informazione in
campo riabilitativo con la finalità di contribuire, attraverso un approccio integrato, a dare risposta alle
richieste dei professionisti del mondo della Riabilitazione.
Attraverso una serie di articoli di ricerca, di report sull’applicazione di protocolli e linee guida e di analisi
di miglioramento, si offre uno spazio dedicato al confronto e all’approfondimento delle tematiche
cliniche, organizzative e scientifiche per i professionisti.
La rivista con uscita bimestrale è attiva da fine 2012 ed è visibile gratuitamente online nel sito internet
dell’Istituto.
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5°

parte
Criticità e Obiettivi di Miglioramento
Il Consiglio di Indirizzo e Verifica (CIV) che ha voluto la pubblicazione di questo primo Bilancio Sociale
dell’INRCA, indica - come è suo compito - al termine dei dati resi noti, le prospettive future dell’Istituto.
Lo fa con senso di responsabilità, sottolineando i risultati raggiunti, non avendo paura di esaminare le
criticità e soprattutto indicando le prospettive future.

I risultati raggiunti
Volendo riassumere, simbolicamente, i risultati raggiunti in questi ultimi anni, si possono indicare cinque
eventi che hanno portato l’INRCA in condizione di guardare futuro.
❙❙ Il riassetto strutturale e patrimoniale
❙❙ Il ritorno proprio della mission
❙❙ La ristrutturazione dell’équipe di ricerca
❙❙ La costituzione del network “Italia longeva”
❙❙ Il progetto di domotica
❙❙ La posa della prima pietra dell’Ospedale di Ancona sud.
a. La storia recente dell’INRCA dice che dopo gli inizi gloriosi, è seguito un lunghissimo periodo (oltre
dieci anni) di commissariamento: un tempo lungo che ha fatto perdere la specificità dell’Istituto,
rischiando di smarrire la sua mission. A cominciare dalla situazione patrimoniale e strutturale è stato
svolto tutto un lavoro di chiarificazione del patrimonio, delle strutture, dell’organizzazione, dei bilanci.
Oggi si può dichiarare che l’INRCA è un Istituto sano, solido, efficiente. Il merito va dato a quanti hanno
contribuito alla sua stabilizzazione: la politica sanitaria regionale e interregionale ha accolto la sfida
ed ha investito non solo nelle strutture, ma nell’idea. Il ringraziamento e il merito vanno a quanti
lavorano all’INRCA. Dalla direzione della politica regionale ai direttori generale e scientifico, ai medici,
ai ricercatori, agli operatori sanitari e amministrativi, a quanti rendono possibile la ricerca, l’assistenza,
lo sviluppo. Piace ricordare la creazione dello stroke unit e la razionalizzazione del pronto intervento
nella struttura della Montagnola di Ancona
b. Nel ritorno della propria mission sono stati stabilmente definiti gli ambiti di competenza sul territorio
nazionale: oltre le Marche (strutture di Ancona, Fermo, Appignano e della residenza Dorica) oggi
l’INRCA è presente organicamente in Lombardia e in Calabria. È stata riassunta in toto la mission della
ricerca, perseguendo capacità e competenze
c. Un grande obiettivo raggiunto è stata la riorganizzazione dello staff di ricerca, oggi organico, oltre che
orientato e stabilizzato nei tre filoni di ricerca: molecolare, clinica e socio-economica. Una sfida a tutto
campo se si è attenti al trend dell’evoluzione demografica della popolazione occidentale
d. La costituzione del network di Italia Longeva, con la partecipazione del Ministero della salute ha
allargato l’orizzonte appropriato della cura della persone della maggiore età. Il trascorrere del tempo,
se gestito e curato, garantisce benessere fisico e relazione, dando senso a tutto il tempo della vita.
e. Il progetto della domotica è in fase avanzata attraverso la partecipazione a progetti europei che
hanno portato la realizzazione della Longevity Hub della Regione Marche
f. Infine la posa della prima pietra del nuovo Ospedale di Ancona sud indica la volontà concreta di dare
continuità al progetto INRCA.
È doveroso dare merito a quanti hanno creduto nel nuovo progetto INRCA: la governance delle Regioni
coinvolte, Marche Lombardia e Calabria. In primis il Presidente e l’intera Giunta regionale delle Marche,
della Lombardia e della Calabria, i responsabili delle amministrazioni locali, il Direttore Generale e
Direttore Scientificodell’INRCA, i professionisti, i medici, gli operatori, gli Amici dell’INRCA. Il Consiglio di
Indirizzo e Verifica, nel primo e nel secondo mandato oggi in atto, è stato molto attento a quanto la Legge
di riordino ha stabilito per questo organo, curando le linee maestre del futuro dell’Istituto e verificandone
i risultati. Un compito svolto con attenzione, mettendo a disposizione della causa le proprie competenze
e la propria passione.
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Criticità
Sarebbe miope non guardare con attenzione la strada da percorrere. Il sentiero dello sviluppo non ha
mai termine perché, nel cambiamento delle condizioni sociali e personali, dell’evoluzione della scienza,
dell’organizzazione sociale, occorre inventare, correggere, indicare. Le criticità possono essere riassunte:
❙❙ completamento dell’assetto strutturale
❙❙ chiarimento della collocazione dell’INRCA all’interno della sanità regionale delle Marche, della
Lombardia e della Calabria
❙❙ accelerazione della ricerca scientifica
❙❙ riassetto interno dell’organizzazione funzionale
❙❙ competenze dell’INRCA nell’ambito della prevenzione, cura e riabilitazione della longevità sul
territorio
❙❙ la capacità di informazione e di collegamento dell’opera dell’INRCA con il territorio
a. Sono da affrontare alcune questioni di ordine strutturale, primo fra tutti il riassetto delle strutture
dell’INRCA nel territorio anconetano e regionale: nuovo Ospedale, vecchio Ospedale, Residenza Dorica,
Fermo, Appignano. L’urgenza non riguarda solo i presidi, ma la definizione delle competenze dell’INRCA
nell’ambito della sanità regionale. In parole più esplicite: quale il compito assegnato all’INRCA
all’interno dei servizi socio sanitari. Le opzioni sono molteplici, a seconda di come si immagina l’assetto
assistenziale e non solo. In Lombardia il completamento del progetto di integrazione tra Ospedale di
Casatenovo e Ospedale di Merate. In Calabria: l’adeguamento delle figure professionali presenti in
organico con la rimodulazione dell’attività del Presidio compatibilmente con il nuovo assetto
organizzativo in atto e con la tempistica regionale
b. Va affrontata la domanda di quale funzione dare alle competenze dell’INRCA a proposito di anziani.
In particolare l’utilizzo della competenza geriatrica sul territorio (acuzie, post acuzie, RSA, residenze
protette, ADI, Casa della salute) non ancora completa e adeguatamente connessa. È da definire lo
spazio da affidare alle competenze dell’INRCA
c. È importante coniugare gli indirizzi della ricerca scientifica con le risorse necessarie. Non sempre il
binomio indirizzi/risorse cammina parallelo. Pur nella preziosità della ricerca è giusto pensare ad una
maggiore armonizzazione tra risorse e indirizzi di ricerca. La ricerca - nella attuale situazione - rischia
di non ottenere i migliori risultati nel medio-lungo termine
d. L’organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto se da una parte si è consolidata con l’immissione
dell’INRCA nelle rete cliniche, dall’altra rischia di essere schiacciata nelle dinamiche della spending
review che ha coinvolto l’intera rete regionale della sanità.

Prospettive
Il punto di attacco per il nuovo volto dell’INRCA è il suo essere IRCCS, Istituto di Ricovero e Cura a
carattere scientifico. Costituisce l’imprinting della sua missione e della sua azione: nel caso specifico
tutto dedicato alla prevenzione, cura e riabilitazione delle persone di età maggiore.
Questa valorizzazione è la chiave di volta per il futuro. Negli ultimi anni sono stati risolti i maggiori
problemi strutturali e organizzativi della gestione ordinaria. Guardando il futuro la scommessa è tutta
qui: dare strumenti e obiettivi capaci di indicare vie, soluzioni, tutte dedicate alla età maggiore.
a. Ogni tempo è prezioso per la vita.
Il primo obiettivo del futuro dell’INRCA è la sua capacità di invertire la cultura del benessere delle età
della vita. Non si può selezionale il tempo della salute, dedicando maggiori attenzione ad alcuni
periodi della vita, a discapito di altri. Se il concepimento e la nascita di una creatura sono di alto
valore morale, altrettanto lo sono gli anni della età maggiore. Una battaglia grande che rovesci le
differenti considerazioni in termini antropologici, ma anche scientifici della tutela della vita: se non
altro per l’alta incidenza delle età maggiori nella popolazione occidentale
Tale prospettiva coinvolge tutte le fasi e gli strumenti di prevenzione e di cura. È un dovere morale, è
una occasione, è una prospettiva scientifica.
b. Ogni progresso è frutto di ricerca e di impegno
Il benessere che abbiamo raggiunto ha permesso un’età maggiore più lunga e benestante. La ricerca
scientifica è lo specifico che permette all’INRCA di essere Istituto diverso da una struttura ospedaliera.
Gli strumenti per tale ricerca sono oggi nati e hanno bisogno di essere rafforzati.
❙❙ Il primo obiettivo è la cultura della prevenzione. Con l’istituzione del Network “Italia longeva” di cui
l’INRCA è parte integrante, è possibile gestire l’età maggiore, nel rispetto degli habitat e delle
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culture delle persone. La ricerca, in questo campo, è vasta: dagli alimenti, alle abitazioni, dal tessuto
sociale agli interessi da coltivare, in ultima analisi agli stili di vita
❙❙ Il secondo obiettivo è lo studio appassionato e puntuale dei campi molecolari, di quelli clinici e
infine di modelli socio-economici.
Occorrono risorse maggiori di quelle presenti. Occorre pensare a un soggetto capace di intercettare
risorse aggiuntive, di coagulare attenzione e passione, di progettare a livello nazionale e internazionale
lo specifico dell’INRCA: creare una Fondazione INRCA?
c. Ogni cura sia sorretta da pietas e scienza
Alla fragilità che caratterizza l’età maggiore, che spesso degenera in malattia, è indispensabile
rispondere con il rispetto e la devozione a persone più grandi di età (pietas) accompagnata a
competenze specifiche e strumentali (medicinali, suppellettili, professionalità) adeguati. Questa
impostazione presuppone formazione, dedizione, conoscenze, risorse, organizzazione. Senza dichiarare
di aver raggiunto la meta che, come l’orizzonte, si sposta in continuazione.
d. Ogni persona della età maggiore faccia parte di una rete
Il riassetto delle reti di cura e assistenza, riguardanti per la maggior parte persone della maggiore età
deve avere come punto di riferimento scientifico (ma anche organizzativo e di consulenza) l’INRCA. È
un passaggio delicato, considerato lo schema rigido dell’organizzazione e delle competenze sanitarie.
Lo sforzo non è nell’impossessarsi di ruoli, ma nel far confluire in un progetto, la tutela della salute
delle persone di età maggiore. Occorrerà uno sforzo, anche istituzionale, delicato ma indispensabile
per chiudere la rete delle garanzie così che nessuno rimanga escluso e senza assistenza
e. Ogni professionista sia valorizzato
Il progetto INRCA, punto di riferimento, esige che le risorse umane di ogni livello e competenza siano
attrezzate e pronte alla sfida che la scienza lancia costantemente. Motivazione, formazione,
riconoscimenti sono alla base di un disegno che raggiunge efficacia ed eccellenza.

Cahier de doléance • indicazioni, richieste
Dopo aver, a sommi capi, delineato le virtuosità, i punti critici e le proposte, è arrivato il momento delle
indicazioni utili perché i buoni propositi divengano realtà. Non tutto è raggiungibile subito: un semplice
elenco delle cose da proporre e da fare aiuta nell’azione concreta quotidiana.
Distinguendo i vari livelli si possono indicare:
a. Per le strutture
❙❙ Possibilità di seguire “la costruzione” del nuovo ospedale. È importante progettarlo ed eseguirlo - pur
all’interno del progetto approvato - tenendo conto delle ultime indicazioni per un ospedale dedicato
alle persone anziane. Non si tratta di grande rivoluzioni, ma di creare “un clima” accogliente, non
dispersivo, per quanto possibile contrario alla disgregazione caratteristica degli habitat degli
ospedali che disorientano le persone anziane. Da non dimenticare lo spazio riservato alla ricerca,
non ancora definito nei dettagli.
❙❙ Occorrerà pensare a che cosa e a chi destinare la struttura della Montagnola: un patrimonio
immobiliare consistente che può integrare servizi e risposte con il nuovo ospedale, con attenzione
alle risorse che un eventuale, parziale smobilizzo, possa portare in termini di risorse economiche
❙❙ Rivedere la funzione della residenza Dorica, accompagnata dalla struttura del Tambroni. Offrire un
modello di accoglienza e di cura di alto livello può far da traino ad altre strutture sul territorio
❙❙ Ricostruire la struttura di Appignano, definendo la sua destinazione, sempre nel piano territoriale
della rete post acuzie
❙❙ Incrementare la struttura di Fermo, in considerazione di un territorio privo di altre strutture
geriatriche
❙❙ Casatenovo: ottimizzazione della struttura INRCA e integrazione con l’ospedale di Merate
❙❙ Cosenza: valorizzare la rimodulazione in senso geriatrico già avviata favorendo l’integrazione con
le strutture ospedaliere e territoriali presenti.
a. Per i livelli di azione clinica
È importante distinguere almeno tre livelli di intervento funzionale sull’INRCA:
❙❙ Prevenzione: l’azione del Network “Italia longeva” va implementata, così da diventare punto di
riferimento costante ed efficace.
❙❙ Funzionalità dell’attività clinica dell’INRCA. È urgente mettere a punto tutto il funzionamento
dell’assistenza clinica (personale, strumenti, strutture). Per accedere all’eccellenza è necessario
avere strumenti e personale adeguati
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❙❙ Territorio: va iniziato il percorso verso il coordinamento dell’azione dell’INRCA all’interno della rete
di cura e protezione della popolazione anziana nelle Marche, in Lombardia e in Calabria.
a. Per la ricerca
❙❙ È giunto il momento che tutti gli attori istituzionali e professionali credano fermamente in un futuro
di eccellenza basato sulla ricerca scientifica nei tre momenti di indirizzo molecolare, clinico e socioeconomico. Un ulteriore passo di integrazione va fatto non soltanto nei confronti della medicina
generale, di quella ospedaliera e di quella territoriale ma anche guardando al contesto europeo ed
internazionale. La sfida è la capacità di investire, anche con modelli pratici, nell’elaborazione
concettuale della ricerca, in tutte le sue aree, per trasferirne i risultati nel territorio.
❙❙ Va ottimizzato il rapporto con l’Università Politecnica delle Marche nel rispetto dei diversi ruoli
istituzionali.
b. Per le applicazioni
Occorre valorizzare i risultati già raggiunti nei vari livelli
❙❙ Stroke Unit
❙❙ Pronto Intervento
❙❙ Domotica
In questo contesto vanno valorizzate e rese preziose tutte le esperienze già in atto: da un nuovo accesso
al Punto di primo intervento, alla cartella clinica computerizzata, alla domotica
c. Per le risorse
Sono quattro i grandi canali di finanziamento:
❙❙ Il Ministero della salute, per quanto compete la ricerca
❙❙ Il Fondo sociale europeo
❙❙ Le Regioni
❙❙ I contributi di privati
L’Istituto ha bisogno di un cuore di orientamento e di implementazione scegliendo tra due strade: il
rafforzamento della funzione del Comitato di indirizzo e verifica o la creazione di una vera Fondazione
all’INRCA dedicata. In questo contesto vanno valorizzate tutte le risorse del territorio di simpatia, di
vicinanza, di aiuto alla mission: prima fra tutti l’Associazione Amici dell’INRCA.
d. Per le professionalità
Non bisogna allentare la preparazione e la specializzazione di tutti gli operatorio: sono il motore
della eccellenza, bene prezioso da non trascurare, nei vari ambiti di impegno di lavoro.
e. Per il territorio
Infine è necessario definire con chiarezza la funzione dell’INRCA all’interno della rete clinica. Le
ipotesi sono molte: consulenza, accompagnamento, specialità, coordinamento …
La conclusione è semplice: l’INRCA è una eccellenza per la tutela delle persone dalla età maggiore. Il futuro
che gli spetta è incrementare la sua mission, allargando la zona di influenza e rafforzando le sue potenzialità,
in spirito di impegno e di servizio.
Negli ultimi tempi l’INRCA ha perso pezzi: è arrivato il momento oltre che di riaffermare l’esistente di investire
su nuove strutture e occasioni.
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Glossario
Accountability
Rendere conto. Accountability significa che aziende e organizzazioni devono essere in grado di giustificare
pubblicamente i propri comportamenti. Un’organizzazione è “accountable” se rende conto periodicamente
e comunica in modo trasparente alle parti interessate quanto è stato fatto nel corso delle proprie attività.
ADI
L’Assistenza Domiciliare Integrata è un servizio che permette al cittadino di usufruire a domicilio di un
programma personalizzato, per essere dimesso con un’adeguata assistenza, per evitare il ricovero in
ospedale o in casa di riposo.
Bilancio sociale
Strumento tramite il quale rappresentare informazioni qualitative, quantitative e monetarie dell’operato
aziendale, raccolte attraverso schemi e procedure coerenti con lo scopo di analizzare e interpretare tali
informazioni dall’interno, per monitorare, valutare, programmare e stabilire obiettivi conformi ai valori
etici che caratterizzano l’azienda
Budget
Programma di gestione espresso in termini quantitativo-monetari, riferito al periodo di un anno che
supporta la direzione nella guida aziendale verso gli obiettivi di efficienza e di efficacia gestionale.
Partendo dalla previsione delle attività e tenendo conto delle risorse disponibili e dei costi presunti da
sostenere, delinea i risultati previsti. Strumento di governo della gestione aziendale, che mette in
relazione le attività da svolgere con le risorse disponibili, solitamente di durata annuale. Nel budget
sono indicati gli obiettivi che l’Azienda, nel suo complesso e nell’articolazione dei suoi servizi, deve
raggiungere. In quanto strumento di programmazione e di controllo delle attività, permette di verificare
i risultati conseguiti con grandezze standard di riferimento e di effettuare correzioni sulla base di
procedure che consentono di ipotizzare l’andamento futuro del processo gestionale.
Codice Etico
Il Codice Etico racchiude i Principi che guidano l’organizzazione nelle attività quotidiane, specificando il
significato di responsabilità sociale per l’impresa e le misure da questa attuate per metterla in pratica
nell’operato di tutti i giorni. Tutti coloro che fanno parte dell’impresa sono tenuti ad osservare le norme
contenute nel Codice Etico.
Customers satisfaction
Letteralmente “la soddisfazione del cliente”: è un parametro utilizzato per conoscere la bontà di un
determinato servizio offerto al pubblico.
Day-Hospital
Una particolare forma di assistenza medica ospedaliera, in cui le prestazioni diagnostiche e terapeutiche
vengono fornite nelle ore diurne e al termine delle quali il paziente può tornare a casa. Viene adottato
per indagini cliniche o trattamenti terapeutici particolarmente complessi, che richiedono la presenza del
paziente per un notevole arco di tempo e attrezzature di tipo ospedaliero, ma non necessariamente il
ricovero.
Day-Surgery
La possibilità clinica, organizzativa ed amministrativa di effettuare interventi chirurgici o anche procedure
diagnostiche e terapeutiche invasive e seminvasive in regime di ricovero limitato alle sole ore del giorno,
in anestesia locale, locoregionale o generale.
ECM
Educazione Continua in Medicina. È l’insieme organizzato delle attività formative teoriche e pratiche
promosse con lo scopo di mantenere elevata la professionalità del personale sanitario.
Governance
Insieme dei criteri e dei processi di governo in un’organizzazione.
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Mission
Filosofia dell’organizzazione e gli obiettivi che si prefigge.
GBS
Lo Standard del GBS è stato elaborato dal Gruppo di Studio per la statuizione dei principi di redazione
del Bilancio Sociale, allo scopo di elencare e definire i principi necessari alla redazione del Bilancio
Sociale. L’osservanza di tali principi permette di predisporre un bilancio contenente l’identità aziendale,
la generazione e la distribuzione del valore aggiunto, i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati
e in ragione dei differenti stakeholder. Lo Standard prevede anche una sezione integrativa dedicata
all’opinione degli stakeholder sul documento, così come una sezione dedicata agli obiettivi di
miglioramento
LEA
I livelli Essenziali di Assistenza sanitaria sono prestazioni e servizi garantiti a tutti i cittadini dal Servizio
Sanitario Nazionale, la cui erogazione è gratuita o con partecipazione alla spesa da parte del cittadino
Stakeholder
Portatore di interesse. con questo termine sono indicate tutte le categorie di soggetti che possono
influenzare, essere influenzati o avere un interesse per le attività dell’impresa/banca come le risorse
umane, gli azionisti, i clienti, la comunità nazionale e lo stato, i fornitori, le generazioni future.
Valore Aggiunto
E’ dato dalla differenza tra i proventi della gestione e i costi esterni sostenuti per l’acquisto di beni e
servizi per lo svolgimento dell’attività. Il valore aggiunto quantifica il valore creato e viene distribuito tra
i diversi portatori di interessi (stakeholder).
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