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REGIONE LIGURIA

La cronicità in Liguria:
dai costi standard
all’analisi del fabbisogno.
Un approccio integrato per la pianificazione
ed il finanziamento dei sistemi sanitari regionali
Il punto di partenza per un percorso di pianificazione dei
sistemi sanitari e di corretta assegnazione e distribuzione
delle risorse è necessariamente rappresentato dall’analisi
del fabbisogno. La semplice lettura della domanda storica
di prestazioni ne fornisce solamente un’immagine distorta
pur se analizzata su aree ad elevata capacità di governo
clinico e corretta per i principali confondenti disponibili
sulle basi dati amministrative, in quanto certamente viziata
da fenomeni di inappropriatezza o inadeguatezza.
La programmazione sanitaria necessita infatti di conoscere
la struttura della popolazione anche nelle sue caratteristiche cliniche e non solo in quelle demografiche. A partire da
queste premesse, l’Agenzia Regionale Sanitaria della
Liguria ha sviluppato un progetto, la prima fase del quale,
conclusa, viene presentata in questo convegno. Il progetto,
che parte da precedenti esperienze internazionali e nazionali, si propone di fornire a tutti coloro che hanno responsabilità di programmazione e controllo, a tutti i livelli e fra
tutti gli attori del Sistema Sanitario Regionale, gli strumenti
per individuare correttamente i fabbisogni della popolazione al fine di fornire le risposte necessarie nella tipologia,
nella quantità, nei tempi e nei luoghi più opportuni.
Le fasi del progetto sono le seguenti:
• analisi epidemiologica delle caratteristiche cliniche
della popolazione attraverso la lettura dei flussi
informativi esistenti;
• validazione del metodo nel contesto ligure;
• analisi critica della domanda espressa dai diversi
gruppi omogenei ed elaborazione dei più idonei
percorsi preventivi, diagnostico-terapeutici e riabilitativi;
• costruzione del modello gestionale per la pianificazione dei servizi e l’allocazione delle risorse.
Il coinvolgimento attivo di tutte le professioni sanitarie e
delle altre componenti del Sistema è indispensabile sin
dalla seconda fase. In questo senso il convegno vuole
essere, oltre che una presentazione dei primi risultati,
anche un momento di condivisione ed una chiamata a
raccolta di tutte le forze indispensabili alla buona riuscita
del progetto.

programma
8.30 Registrazione dei partecipanti
9.00 Apertura del Convegno e saluti delle Autorità
Claudio Burlando

Presidente Regione Liguria

Claudio Montaldo

Assessore alla Salute, Regione Liguria

Introduzione
Franco Bonanni

Direttore Generale, Agenzia Regionale Sanitaria della Liguria

9.30 Il “Progetto Nocchiero”: sviluppo e applicazione di un
sistema per l’individuazione di gruppi di popolazione
omogenei per caratteristiche cliniche
e relativa analisi della domanda
Francesco Copello, Marco Bressi, Chiara Bellia
Settore Sistemi Informativi,
Agenzia Regionale Sanitaria della Liguria

10.20 Ricadute dell’analisi dei bisogni sui percorsi formativi
dell’Università di Genova
Giacomo Deferrari

Il Magnifico Rettore, Università degli Studi di Genova

10.40 Realtà e prospettive: il Piano Socio Sanitario Regionale
2009-2011 e la cura delle cronicità
Marco Comaschi

Direttore Dipartimento Emergenza Accettazione,
Azienda Ospedaliera Universitaria “San Martino”, Genova

11.00 La gestione delle cronicità respiratorie
Carlo Mereu

Direttore S.C. Pneumologia, ASL 2 Savonese,
Ospedale Santa Corona, Pietra Ligure

11.20 Il "case manager" del territorio e le malattie croniche.
Lo Sportello Regionale per le Malattie Rare quale
esempio operativo
Alberto Ferrando

Presidente della Federazione Regionale degli Ordini dei Medici della Liguria
e Vicepresidente dell'Ordine dei Medici di Genova – Pediatra di Libera Scelta

11.40 Gli indicatori della medicina generale per l'analisi

epidemiologica delle caratteristiche cliniche della
popolazione
Pierclaudio Brasesco
Presidente Regionale SIMG Liguria - Medico di Medicina Generale

12.00 Il percorso diagnostico-terapeutico

della broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)
Bruno Faravelli
Direttore Dipartimento di Medicina, Responsabile S.C. Pneumologia,
ASL 3 Genovese, Ospedale Villa Scassi, Genova

12.20 Sfide assistenziali nella sanità pubblica:
punti di forza e criticità.
Carmelo Gagliano

Presidente, Collegio Provinciale IPASVI Genova

12.40 Interviene:

Teresa Petrangolini

Segretario Generale Cittadinanza Attiva, Roma

13.00 Dibattito e conclusioni
13.30 Lunch

