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PROSSIMI APPUNTAMENTI

PRESENTAZIONE DEI RISULTATI 2016 DEL SISTEMA DI
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
Milano, 12.06.2017 / ore 09.30 - 16.00 
Auditorium Testori , Palazzo Lombardia 
 
Network delle Regioni

La valutazione delle performance dei sistemi sanitari regionali costituisce
un’attività core del Laboratorio MeS. Il sistema di valutazione, progettato dal
Laboratorio e implementato già dal 2004 in Regione Toscana, è stato nel 2008
adottato da Liguria, Piemonte ed Umbria. Il numero delle Regioni aderenti è
quindi cresciuto negli anni: attualmente partecipano al network Basilicata,
Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, P.A.
Trento, P.A. Bolzano, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto. 
 

Il  sistema di valutazione delle performance  risponde all'obiettivo di fornire a
ciascuna Regione una modalità di misurazione, confronto e rappresentazione
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della propria performance e di quella delle proprie Aziende sanitarie. Il processo
di condivisione ha portato alla selezione di circa 300 indicatori. Questi sono volti
a descrivere e confrontare, tramite un processo di benchmarking, più dimensioni
della performance del sistema sanitario: lo stato di salute della popolazione, la
capacità di perseguire le strategie regionali, la valutazione sanitaria, la
valutazione dell'esperienza degli utenti e di quella dei dipendenti e infine la
valutazione della dinamica economico-finanziaria e dell'efficienza operativa.

I risultati sono rappresentati tramite uno schema a bersaglio, che offre un
immediato quadro di sintesi sulla performance ottenuta dalla Regione/Azienda. Il
confronto avviene sia a livello regionale che aziendale. 
 

I dati sono liberamente consultabili all’indirizzo www.performance.sssup.it/netval 
 
La partecipazione all'evento è esclusivamente su invito 

 

PROGRAMMA:
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XII Edizione  Festival  dell’Economia  2017:  “La  salute
disuguale”

Dall’1 al 4 giugno torna il tradizionale appuntamento a Trento

"Le differenze nelle condizioni di salute e nella longevità delle persone – scrive
Tito Boeri, direttore scientifico del Festival dell’Economia di Trento – sono talvolta
ancora più marcate che le differenze nei livelli di reddito. Il Gabon ha un reddito
medio, a parità di potere d’acquisto, superiore a un terzo di quello medio degli
Stati Uniti, ma in Gabon muoiono nel primo anno di vita 5 bambini su 100 nati
vivi, mentre negli Stati Uniti questo avviene per 5 bambini su 1000. Vi sono
profonde differenze nella speranza di vita anche all'interno degli Stati Uniti: chi
nasce e vive nelle zone rurali, che hanno regalato la vittoria a Donald Trump, vive
mediamente fino a 30 anni in meno di chi vive nelle grandi città. Quando si parla
di mobilità sociale ..." Leggi ancora 
 

La Prof.ssa Nuti, Responsabile del Laboratorio MeS, sarà una dei protagonisti

del Forum "Si fa presto a dire universale: sistemi a confronto" (2 Giugno, ore

12.00 - Palazzo della Provincia, Sala Depero) 

 

 

http://lt.bmetrack.com/c/l?u=705E89A&e=B32E6F&c=A4FD6&t=0&l=5B0C6CED&email=vCmfgpuOj4lm1oSqSXuQv0pPFQIDrWeFvHK1SYNRIfo%3D&seq=1
http://lt.bmetrack.com/c/l?u=705B451&e=B32E6F&c=A4FD6&t=0&l=5B0C6CED&email=vCmfgpuOj4lm1oSqSXuQv0pPFQIDrWeFvHK1SYNRIfo%3D&seq=1


 
 

 Programma 
 
Fonte: Ufficio Stampa Provincia Trento 

NEWS

“BEFOOD”, STILI DI VITA A CONFRONTO: 31 MAGGIO

GIORNATA DI CHIUSURA ALLA PRESENZA DELL'ASSESSORE

SACCARDI E DELL'ASSESSORE GRIECO (DA CONFERMARE IL 31

STESSO) 

 
Ieri, 31 maggio, si è chiusa la prima edizione del progetto di ricerca e percorso di
Alternanza Scuola-Lavoro "  beFood,  stili  di  vita  a  confronto", finanziato dalla
Regione Toscana e realizzato dal Laboratorio Management e Sanità della Scuola
Sant'Anna in collaborazione con la società Rete Sviluppo.
Alla presenza degli Assessori Saccardi e Grieco, nel contesto della Sala Pegaso del
Palazzo Strozzi a Firenze, i 49 studenti che hanno partecipato a be Food hanno
presentato il progetto e i risultati raggiunti ai dirigenti scolastici del loro liceo di
provenienza e ai loro tutor di Alternanza Scuola-Lavoro. 
 
Gli studenti sono stati coinvolti attivamente in questa giornata finale, così come
lungo l'intero percorso, che ha fornito loro, da un lato, competenze e saperi utili
per il loro futuro professionale, dall'altro, l'opportunità di avere una
responsabilità specifica sui risultati della ricerca. Be Food è stata, per questi
ragazzi, una vera esperienza di lavoro, che li ha messi alla prova e formati. Ma è
stato anche un progetto che loro stessi hanno ritenuto utile per se stessi e per gli
altri: l'aspetto valoriale ha rappresentato un altro elemento cruciale nel
raggiungimento del risultato (i ragazzi hanno raggiunto più di 5000 persone) e
nell'interiorizzazione del messaggio, di cui sono diventati portatori, modificando i
loro comportamenti, e diffusori, influenzando quello degli altri. 
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] 
 
 
>>>> Leggi anche la news pubblicata su Toscana notizie

AL VIA LA PRIMA EDIZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE
MANAGERIALE PER I RESPONSABILI DI ZONA-DISTRETTO E
DIRETTORI DELLE SOCIETÀ DELLA SALUTE DELLA REGIONE
TOSCANA 
 
Si è inaugurato ieri, 31 maggio a Firenze, il corso di formazione manageriale
dedicatori alle zone-distretto e società della salute della Toscana con i suoi primi
25 partecipanti. La Regione Toscana, impegnata attraverso la riforma del sistema
sociosanitario al rafforzamento dei servizi territoriali e di integrazione
sociosanitaria e sociale, finanzia in quota parte il corso di formazione. 
 
Il corso prevede 16 giornate suddivise in 6 moduli formativi, in cui a giornate di
aula si alterneranno momenti di osservazioni strutturate e discussioni interattive
al fine di sperimentare le logiche e i valori del cambiamento attraverso interventi
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concreti, specifici e misurabili nel contesto locale. In particolare, il corso si
propone di fornire gli strumenti, organizzativi, manageriali e relazionali, per
garantire che il cambiamento sia innovativo e migliorativo sia in termini di
programmazione e gestione delle risorse, sia in termini di cura e assistenza per i
cittadini. Il corso è stato coprogettato con la Regione Toscana, la Scuola
Sant'Anna, Anci e altre istituzioni di riferimento ed è coordinato dalle dott.sse
Sara Barsanti (responsabile scientifico) e Antonella Rosa. Alla giornata inaugurale
sono intervenute l'Assessore Stefania Saccardi e la dott.ssa Monica Piovi, oltre che
tutti i dirigenti regionali coinvolti. 

 

 

PRODUZIONE SCIENTIFICA

Vainieri M, Ferrè F, Giacomelli G, Nuti S., Explaining performance in health
care: How and when top management competencies make the difference, Health
Care Manage Rev. 2017 Apr 26.
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LAVORA CON NOI

BORSA DI STUDIO POST LAUREA PER BORSA DI STUDIO POST LAUREA PER
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ATTIVITÀ DI RICERCA DELLA

DURATA DI 12 MESI,

EVENTUALMENTE RINNOVABILE SUL

TEMA “ATTIVITÀ DI RICERCA

NELL’AMBITO DELLA VALUTAZIONE

DEI PERCORSI ASSISTENZIALI

COMPLESSI”

ATTIVITÀ DI RICERCA DELLA

DURATA DI 12 MESI,

EVENTUALMENTE RINNOVABILE SUL

TEMA “PROGETTAZIONE DI

ALGORITMI E METODI PER LA

RAPPRESENTAZIONE E GESTIONE DI

INDICATORI DI PERFORMANCE IN

AMBITO SANITARIO”

Termine per la presentazione della
domanda: 03.07.2017

Termine  per  la  presentazione  della
domanda: 3 luglio 2017 
Candidati  ammessi  al  colloquio:  6
luglio 2017 
Colloquio: 11  luglio  2017  –  ore  9.30–
Aula 1 Palazzo Alliata

 
È  indetto  un  concorso,  per  titoli  e
colloquio, per l'assegnazione di 1 borsa
post  laurea  per  attività  di  ricerca  della
durata  di  12  mesi,  eventualmente
rinnovabile sul tema “Attività di ricerca
nell’ambito  della  valutazione  dei
percorsi assistenziali complessi”.

 
Le  domande  di  partecipazione
indirizzate  al  Direttore  dell’Istituto  di
Management devono essere presentate
o  fatte  pervenire  entro  il  giorno  3
luglio  2017  all'ufficio  protocollo  della
Scuola in Piazza Martiri della Libertà 33
in  Pisa.  La  consegna  a  mano  dovrà
avvenire  negli  orari  di  apertura  del
predetto  ufficio  così  come  indicati  nel
bando all'art. 4.

Per informazioni:

Silvia Mazzaccaro: +39.050.883983 
email: mazzaccaro@santannapisa.it 

Termine per la presentazione della
domanda: 03.07.2017

Termine  per  la  presentazione  della
domanda: 3 luglio 2017 
Candidati  ammessi  al  colloquio:  tutti  i
candidati saranno ammessi 
Colloquio: 17  luglio  2017  –  ore  9.30–
Aula 1 Palazzo Alliata 
 

È  indetto  un  concorso,  per  titoli  e
colloquio, per l'assegnazione di 1 borsa
post  laurea  per  attività  di  ricerca  della
durata  di  12  mesi,  eventualmente
rinnovabile sul  tema  “Progettazione di
algoritmi  e  metodi  per  la
rappresentazione  e  gestione  di
indicatori  di  performance  in  ambito
sanitario”. 
 

Le  domande  di  partecipazione
indirizzate  al  Direttore  dell’Istituto  di
Management devono essere presentate
o  fatte  pervenire  entro  il  giorno  3
luglio  2017  all'ufficio  protocollo  della
Scuola in Piazza Martiri della Libertà 33
in  Pisa.  La  consegna  a  mano  dovrà
avvenire  negli  orari  di  apertura  del
predetto  ufficio  così  come  indicati  nel
bando all'art. 4.

 
Per informazioni:

Silvia Mazzaccaro: +39.050.883983 
email: mazzaccaro@santaanapisa.it
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Laboratorio Management e Sanità, Scuola Superiore Sant'Anna 

Via San Zeno, 2 - 56127 Pisa 

Tel. +39 050 88 3891 / 3886 - Fax +39 050 883890 
direzionemes@santannapisa.it 
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