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Titolo Governance dei Sistemi Sanitari Regionali 

sottotitolo Rafforzamento dei sistemi di Governance del sistema sanitario regionale 
anche attraverso la diffusione di strumenti, metodologie, modelli atti a 
supportare tecnicamente e le scelte regionali/aziendali in tema di 
programmazione/valutazione delle politiche e degli interventi sanitari 

Data Inizio:  13/10/2005 

Data Fine:  13/10/2006, prorogato a fine aprile 2007 

Destinatari:  Ambito A) Dirigenti e Funzionari degli Assessorati Regionali alla Salute, delle 
ASL e AO, Agenzie Sanitarie Regionali, Osservatori Epidemiologici Regionali; 
Ambito B) Dirigenti e Responsabili delle Aziende Sanitarie individuate e, in 
particolare, degli Uffici: Prevenzione e Protezione, Tecnico e/o Patrimonio, 
Risorse Umane, Qualità, Ambiente, Amministrativo. 

Ambito 
territoriale:  

Italia 

Fonte di 
finanziamento:  

Convenzione CIPE “Implementazione progetto Governance” 14 dicembre 
2004 

Settore:  Sanità

Finalità Il Progetto risponde all’obiettivo generale di sostenere e rafforzare lo 
sviluppo dei sistemi sanitari regionali e locali e la comunicazione tra i vari 
livelli di governo del sistema in una prospettiva di coerenza ed integrazione 
e si articola in due macro ambiti di intervento 

 Ambito A): ricerca sui modelli regionali e valutazione della effettiva 
capacità di governo del sistema sanitario da parte delle Regioni 
verificando le tecniche e gli strumenti adottati;e ricerca sui fabbisogni 
formativi regionali e sull’offerta della formazione continua nelle Regioni e 
nelle aziende sanitarie; 

 Ambito B): individuazione, nelle Aziende Sanitarie, delle migliori 
esperienze di innovazioni organizzative in tema di gestione dei sistemi di 
prevenzione e sicurezza e dei sistemi di qualità e tutela ambientale. 

 
Ambiti di 
intervento. 

 Ambito A 
 Analizzare le strutture regionali e degli strumenti a disposizione per il 

governo del sistema sanitario; 
 valutare l’impatto esercitato dai diversi modelli regionali sulle 

performance dei servizi sanitari e sulle condizioni di salute; 
 approfondire i fabbisogni formativi degli apparati regionali e aziendali 

in evoluzione; 
 sviluppare un confronto tra le Regioni sui punti indicati attraverso 

appositi momenti di scambio; 
 realizzare una ricerca sulla formazione continua in sanità. 

 Ambito B 
 analizzare i processi organizzativi e gestionali delle Aziende Sanitarie 

prescelte al fine di individuare le pratiche migliori in ambito di: 
gestione del sistema di sicurezza e prevenzione, applicazione dei 
sistemi volontari di qualità e tutela ambientale, gestione del 
patrimonio immobiliare; 

 mettere a punto un percorso “ideale” di gestione di tali aspetti; 
 comunicare e socializzare le indicazioni emergenti con tutte le 

Aziende sanitarie interessate rendendo fruibili e condividendo i 
modelli ottimali individuati. 

 
Risultati 
 

Tra i vari prodotti del progetto si segnala, per il contributo offerto all’avvio 
del PON GAT: 



 Ricerca"I Sistemi di Governance dei Servizi Sanitari", Quaderni 
Formez N.57. - Presentata a SANIT il 20 aprile 2007, la Mostra per i 

servizi per la salute, la ricerca analizza, basandosi sui dati ufficiali 
disponibili (Sistema Informativo del Ministero della Salute, ISTAT, ecc), le 
21 Regioni e Province Autonome, nel periodo 1995-2005, verificando due 
aspetti in particolare: la coerenza intrinseca dei sistemi sanitari; le 
capacità di governo e le performance.  
 Ricerca “La Formazione Continua nelle Regioni e nelle Aziende 
Sanitarie” pubblicata nella collana Formez Materiali aprile 2007 
presentata nel Convegno del 1 dicembre 2006 a Roma; 

 Ricerca “L’Osservatorio delle Pratiche Sanitarie” pubblicata nella 
collana Formez Materiali aprile 2007, che è stata presentata a Sanit il 20 
aprile 2007. 

 
Responsabile del 
progetto:  

Silvia Boni 

Unità 
organizzativa:  

Sede di Roma 

 
 
 
 
Allegate le pubblicazioni 
 
La formazione continua nelle Regioni e nelle aziende sanitarie / è on line sul catalogo 
biblioteche del Formez, alla collana Materiali 
 
Per la ricerca sulla Governance allego il PdF  
Per quella sull’Osservatorio allego il file 
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