Progetti di standardizzazione e ottimizzazione delle procedure
L’assegnazione di contributi per la realizzazione di progetti di standardizzazione e ottimizzazione
delle procedure nel campo della gestione dei servizi sanitari è promossa e coordinata dall’Agenzia
Sanitaria Ligure (di seguito denominata “ARS”) ed ha lo scopo di promuovere e sostenere anche
nei prossimi anni ‐ attraverso l’erogazione di contributi per lo studio e l’ implementazione di
progetti innovativi ‐ la capacità progettuale e creativa dei professionisti liguri operanti nel settore
della prevenzione, educazione ed assistenza sanitaria.
Nell’ambito di tale iniziativa, l’ARS intende finanziare le migliori idee progettuali che – sviluppate a
livello locale o su tematiche definite – potrebbero costruire la necessaria evidenza per una
successiva estensione a livello regionale.
La ricaduta attesa è quella di fornire all’Assessorato ed al Dipartimento Salute una base di
necessaria solidità empirica che faciliti l’attività deliberativa ed il processo decisionale in tema di
programmazione sanitaria.
Aree tematiche ammissibili, anche in combinazione tra loro, sono le seguenti:
a) innovazione tecnologica Obiettivo di quest’area tematica è contribuire alla promozione di una
cultura orientata ad un bilancio ponderato tra innovazione, disegno dei processi gestionali e
classica cultura clinica. Saranno quindi ammessi in questo ambito disegni progettuali per un
impiego ragionato delle risorse tecnologiche, specie di quelle afferenti all’area dei sistemi
informativi
b) continuità assistenziale Obiettivo di quest’area è premiare la creatività nella formulazione di
sinergie tra i gruppi di professionisti impegnati sugli obbiettivi di continuità assistenziale
(continuità dopo la dimissione del paziente, presa incarico da parte del sistema), rivolta in modo
particolare al sostegno delle fragilità
c) percorsi diagnostico terapeutici Obiettivo di quest’area tematica è sostenere l’ideazione di
soluzioni innovative per una gestione facilitata di pazienti selezionati attraverso percorsi
diagnostico terapeutici nuovi. Questi percorsi dovranno garantire ai pazienti l’ambiente di cura e
riabilitazione più “adatto” alla loro condizione, secondo i principi e i vantaggi esclusivi della
medicina di iniziativa.
d) gestione di servizi sanitari complessi sull’area metropolitana e sul territorio regionale
Obiettivo di quest’area è premiare idee progettuali che possano portare la necessaria evidenza
sulla bontà di modelli di governo dei macrosistemi (logistica, assistenza e sistemi informativi), quali
quelli presenti nell’area dell’emergenza urgenza
2. Partecipanti
Possono presentare le proposte progettuali i professionisti liguri del SSR, singoli o in equipe,
operanti sul territorio e nelle strutture ospedaliere afferenti l’area farmaceutica, medica,
infermieristica, tecnica, amministrativa, gestionale e di supporto.

3. Termini e Modalità di presentazione della domanda di candidatura Il professionista o il gruppo
di professionisti che presentano una proposta progettuale dovranno descrivere e motivare la
proposta stessa, dettagliare le modalità d’implementazione e le spese stimate necessarie. Nella
domanda di candidatura dovrà, fra l’altro, essere indicato il valore complessivo del progetto, che
non dovrà comunque superare il valore omnicomprensivo di Euro 30.000.
La domanda di candidatura e gli eventuali elaborati dovranno pervenire ‐ in forma cartacea o
elettronica ed indirizzati al Responsabile del Governo Clinico – entro e non oltre il giorno 15
Ottobre 2008, presso i seguenti recapiti:
Agenzia Regionale Sanitaria, Via Ravasco 10, 6° piano, 16126 Genova, o
info@arsliguria.it oppure mauro.occhi@regione.liguria.it
4. Valutazione e Contributi La valutazione è compiuta ad insindacabile giudizio del Comitato di
Indirizzo dell’ARS.
Criteri di valutazione

Punteggio massimo

• Qualità dell’idea progettuale

40

• Fattibilità e possibilità di estrapolazione

20

• Rapporto costo beneficio

20

• Innovatività e risultati attesi

20

Tot

100

Il comitato di indirizzo, qualora lo ritenga necessario, si riserva la possibilità di acquisire ulteriori
elementi informativi dai gruppi informali partecipanti. Sono a disposizione del presente concorso
300.000 euro. I fondi potranno essere assegnati anche parzialmente se la qualità dei progetti
presentati non fosse ritenuta soddisfacente. Non saranno in ogni caso finanziati i progetti che
abbiano ricevuto un punteggio complessivo inferiore a 60/100. Nel caso in cui l’ammontare dei
contributi concessi sia inferiore al valore del fondo a disposizione per progetti di standardizzazione
e ottimizzazione delle procedure, l’importo rimanente potrà essere destinato all’esercizio
dell’anno successivo. Il contributo verrà assegnato sulla base delle esigenze operative del progetto
proposto, a condizione che lo stesso sia avviato entro la data del 1 Gennaio 2009. Le necessarie
transazioni finanziarie sono effettuate in seguito alla presentazione della relazione delle attività

effettivamente realizzate sottoposte a verifica da parte dell’ARS ed al controllo contabile della
documentazione giustificativa delle spese sostenute. Dette transazioni finanziare intercorrono tra
l’Agenzia Sanitaria Regionale e le Aziende capofila del progetto.
5. Esecuzione delle attività
Entro i due mesi successivi dalla fine del periodo di realizzazione delle attività, che non potrà
essere inferiore a sei mesi o superiore a dodici, i professionisti dovranno presentare una relazione
finale compilata e firmata contenente la descrizione delle attività realizzate, nonché il riepilogo
della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute. La determinazione e il versamento del
saldo verranno effettuati dopo l’esame e l’annullamento dei documenti giustificativi di spesa.
Tutte le spese sostenute con l’utilizzo del contributo concesso nel periodo di realizzazione del
progetto dovranno essere attestate da idonei documenti giustificativi di spesa (libri contabili,
fatture, ricevute fiscali, quietanze di pagamento, ecc). Il contributo concesso dall’ARS non può
coprire le spese sostenute per l’acquisto di beni durevoli. L’ARS metterà a disposizione dei
professionisti il supporto – tecnico e/o amministrativo ‐ necessario al fine di facilitare la fase di
avvio progettuale. L’inizio delle attività ‐ in caso di progetti che riguardino pratiche assistenziali ‐ è
da intendersi come data del coinvolgimento del primo paziente nello svolgimento del progetto. I
progetti dovranno avere uno svolgimento continuativo, non essendo ammessa alcuna interruzione
temporale. Non è ammessa la compartecipazione di altre forme di finanziamento. I professionisti
dovranno operare nel rispetto del codice etico in vigore presso l’Azienda di appartenenza.
6. Informazioni supplementari Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’ARS scrivendo a
info@arsliguria.it oppure mauro.occhi@regione.liguria.it

