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Established in 1993 by Legal Decree n.266 (art.5) as  

Agency for Healthcare Regional Services  

 

and reformed: 

 

 - in 1998 (by D.Lgs n.115  - reorganization of governance model)  

 

 - in 2001 (by Act n.129)  

 

 - and in 2007 (by Act n.244) 

 as National Agency for Healthcare Services, a scientific and 

technical body of the National Healthcare System authorized to 

carry out research activities with the aim to support Ministry of 

Health and Regions 

THE NATIONAL AGENCY FOR HEALTHCARE SERVICES 

Agenas 
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 *Standing Conference on the Relations between the State, the Regions and the Autonomous Provinces  

Agenas: MISSION 

Technical and scientific support to implement shared health policies 

Central Government Regions 

National Agency for Regional Healthcare Services 

(Agenas) 

State- Regions Conference* 
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Quality and Accreditation Department 

ACTIVITIES 

  Accreditation (governmental and voluntary) 

  Clinical risk and patient safety 

 Waiting list 

 Cancer networks and oncological clinical 

pathways 

  Empowerment 
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Carta di Ottawa per la Promozione della 

Salute (1986) 

Dichiarazione di Alma Ata (1978) 

Dichiarazione di Jakarta (1997) 
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2006 

Carta di Bangkok (2005) 

Carta di Tallin (2008) 
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DICHIARAZIONE 

SULL’ASSISTENZA 

SANITARIA CENTRATA SUL 

PAZIENTE 

5 PRINCÌPI 

Rispetto, Scelta ed empowerment, 

Coinvolgimento del paziente nelle politiche 

per la salute, Accesso e supporto, 

Informazione 
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MANIFESTO DEI PAZIENTI 

PER IL PARLAMENTO E LA 

COMMISSIONE EUROPEA 

3 AREE DI AZIONE 

1. Accesso equo e tempestivo ad una 

diagnosi, trattamento e supporto 

sicuro ed efficace 

2. Migliore informazione e risorse 

affinché i pazienti siano partner nel 

determinare le proprie cure 

3. Una voce dei pazienti che sia 

ascoltata a Bruxelles e attraverso 

tutta l’Unione Europea 
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Third Programme for the 

Union's action in the field of 

health (2014-2020)  
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AGENAS ED 

EMPOWERMENT  

Deliberazione Conferenza Unificata del 20-09-2007 Rep. Atto n.73/CU 

 amministratori locali 

 delle comunità 

 del personale dipendente degli 

EE.LL. coinvolto nelle attività di 

integrazione socio sanitaria 

L’Agenzia favorisce e supporta la 

pianificazione, la gestione e la valutazione 

di strategie, ricerche e percorsi formativi 

finalizzati all’empowerment degli  

in linea con gli indirizzi internazionali, 

nazionali e delle Regioni in tema di 

sviluppo di competenze 
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permanente sull’empowerment 

Promuovere un confronto interregionale 

permanente volto allo sviluppo 

dell’empowerment del cittadino in Italia 

   METODO DI LAVORO 

 Il coinvolgimento più ampio 

delle Regioni nel corso 

dell’intero processo di ricerca-

azione per  favorire lo scambio 

e la partecipazione 

 La condivisione non solo di 

strumenti concettuali, ma 

anche di esperienze 

significative 
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REGIONI 

Trasferire saperi 

Rilevare  

esperienze 

significative 

Promuovere azioni 

Condividere valori 

e strumenti 
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 Definizione di modelli e strumenti di 

monitoraggio delle esperienze nazionali di 

empowerment, sulla base delle indicazioni 

dell’OMS 

 Individuazione e diffusione esperienze 

significative 

 Attivazione di una rete volta a favorire la 

realizzazione ed il trasferimento di 

iniziative a livello regionale 

 Data base on-line esperienze regionali 

I risultati del Gruppo 

interregionale sull’empowerment 
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3. SCHEDA DI RILEVAZIONE 

L’empowerment è un processo dell’azione 

sociale attraverso il quale le 

persone, le organizzazioni e le comunità 

acquisiscono competenza sulle proprie vite 

al fine di cambiare il proprio 

ambiente sociale e politico 

per migliorare l’equità e la qualità di vita 

N. Wallerstein (2006) 

Health Evidence Network (HEN) 

 

1. DEFINIZIONE DI EMPOWERMENT 

2. MODELLO DI ANALISI 
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DATABASE ON-LINE: 

142 ESPERIENZE SIGNIFICATIVE 

http://www.agenas.it/aree-tematiche/monitoraggio-e-valutazione/empowerment-del-cittadino/esperienze-di-empowerment 
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142 ESPERIENZE SIGNIFICATIVE 

EMPOWERMENT 

INDIVIDUALE 

EMPOWERMENT 

ORGANIZZATIVO 

EMPOWERMENT DI 

COMUNITÀ 

40 21 10 

•Acquisire stili di vita e 

comportamenti più 

corretti 

•Gestire e prendere in 

carico la propria 

malattia –cronicità  

•Accedere 

all’organizzazione dei 

servizi 

•Accedere al processo 

decisionale di cura 

•Condividere il 

processo decisionale 

di cura 

•Condividere la 

pianificazione dei 

servizi 

•Condividere la 

gestione dei servizi 

•Fare ascoltare la 

propria voce  

•Contribuire al governo 

locale della comunità  

EMPOWERMENT 

INDIVIDUALE 

EMPOWERMENT 

ORGANIZZATIVO 

EMPOWERMENT DI 

COMUNITÀ 

76 52 14 
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Più di 1000 professionisti  

15 workshops regionali 
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 INDIVIDUALE 

 ORGANIZZATIVO E DEI PROFESSIONISTI 

 DI COMUNITÀ 
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Campagna informativa nazionale sul 

corretto uso dei servizi di emergenza-

urgenza 
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Ricerca Corrente 2012 

La valutazione della qualità delle strutture 

ospedaliere secondo la prospettiva del cittadino 

Progetto finalizzato a contribuire alla 

costruzione del Sistema italiano per la 

valutazione dell’assistenza sanitaria con 

particolare attenzione al macro  criterio 

dell’empowerment, attraverso la valutazione 

nazionale della qualità delle strutture 

ospedaliere secondo la prospettiva del 

cittadino. 

OBIETTIVO 

Realizzare un’indagine a livello nazionale sulla 

qualità dell’assistenza ospedaliera secondo i 

principi dell’empowerment 
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+ 
• di una metodologia di 

rilevazione periodica 

 

• del grado di umanizzazione*  

 

• degli ospedali pubblici e 

privati accreditati 

 

• attraverso una metodologia 

partecipata 
 

+ 

Obiettivi 

* PATIENT CENTEREDNESS 
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IL CONCETTO DI UMANIZZAZIONE 

UMANIZZAZIONE*: LA DEFINIZIONE  

L’impegno a rendere i luoghi di assistenza e i 

programmi diagnostici terapeutici orientati quanto 

più possibile alla persona, considerata nella sua 

interezza fisica, sociale e psicologica 

* PATIENT CENTEREDNESS 



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali 

QUATTRO AREE 

1. Processi assistenziali e organizzativi orientati al rispetto  

e alla specificità della persona 

Person-oriented organizational and care processes  

2.  Accessibilità fisica, vivibilità e comfort dei luoghi di cura 

Physical accessibility livability and comfort of care premises  

3.  Accesso alle informazioni, semplificazione e trasparenza  

Access to information, streamlining and transparency  

4.  Cura della relazione con il paziente e con il cittadino 

Taking care of the relationship with patients/citizens  
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Inclusione di 

cittadini, Regioni e referenti aziendali 

nel processo stesso 

di elaborazione e validazione 

 della metodologia e della Checklist. 

Una progettazione condivisa e 

partecipata 



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali 

Realizzazione di una indagine 

su scala nazionale 

sul grado di umanizzazione 

degli ospedali e case di cura 
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Gli STRUMENTI:  

la CHECKLIST e il  

Diario di Bordo 

Il “diario di bordo”: 

- osservazioni tecniche sulla 

Checklist 

- osservazioni su aspetti 

critici o positivi del processo 

partecipato 
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“L’architettura” della Checklist 

La struttura di valutazione è organizzata secondo 
un’architettura “ad albero”  
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N. Totale items = 144 

zione 

AREE 
N. Criteri 
per Area 

Le Aree di valutazione del grado di umanizzazione 
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Area 3. Accesso alle informazioni, semplificazione 

e trasparenza 
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PREMESSA: Le Regioni presentano esperienze molto diversificate di empowerment nei 

processi di governance e di erogazione/valutazione dei servizi sanitari. 

E’ stata definita una procedura partecipata per il coinvolgimento dei 

cittadini che prevede modalità diverse a seconda dello “scenario” della 

partecipazione civica presente in ogni Regione/Azienda coinvolta: 

 

A. contesto regionale e/o aziendale con una rete consolidata di 

organismi di partecipazione civica nell’ambito del proprio servizio 

sanitario (Comitati consultivi, conferenze di partecipazione, Consulte 

salute ecc.) 

B. contesto regionale e/o aziendale con esperienze di valutazione civica 

della qualità con org.ni di cittadini negli ultimi 3 anni (es. Audit civico) 

C. contesto regionale e/o aziendale non dotato di organismi di 

partecipazione o senza esperienze di valutazione civica della qualità 

(scenario delle Associazioni e/o reclutamento tramite  Bandi pubblici) 

Gli scenari di partecipazione 
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Devono essere coinvolti nelle varie fasi: 
 

- di accesso al ciclo di valutazione 
 

- di produzione delle informazioni 
 

- di validazione dei dati prodotti direttamente dalla struttura; 
 

- di partecipazione ad una presentazione pubblica dei dati, in cui 

esprimere opinioni e proposte per il miglioramento dei servizi. 

COINVOLGIMENTO PARTECIPAZIONE 

VALORI FONDANTI 

della metodologia e del processo di svolgimento: 
i cittadini come parte attiva e di "autonomi garanti" rispetto ai dati raccolti. 

Il ruolo dei cittadini 
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I Referenti 

aziendali 

esaminano in anticipo le 

rispettive copie della 

Checklist, e possono 

pre-compilarle  

verificano le evidenze 

documentali e compilano 

in tutte le sue parti una 

versione finale condivisa 

e firmata 

Eventuale 

relazione con 

risposte 

divergenti Referenti 

civici 

effettuano le osservazioni 

nella struttura, con la 

collaborazione dei 

responsabili (Primari, 

Capo Sale, ecc.) 

Il processo di rilevazione dei 

dati I passaggi per la rilevazione dei dati 
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MACRO AREA NR STABILIMENTI NR POSTI LETTO 

NORD OVEST 35 16.852 

NORD EST 61 21.857 

CENTRO 83 24.913 

SUD  80 17.117 

ISOLE 28 8.235 

   ITALIA 287 88.974 
 

Chi ha partecipato: 

TUTTE le REGIONI e P.A. (1/2) 
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Chi ha partecipato: tutte le Regioni e P.A. (2/2) 

  

  

  
  

  

  
  

  

  

  

  

    

  

  
    

  

  

  

  

35 stabilimenti 
16.852 p.l. 

61 stabilimenti 
21.857 p.l. 

83 stabilimenti 
24.913 p.l. 

80 stabilimenti 
17.117 p.l. 

28 stabilimenti 
8.235 p.l. 
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suddivisi per tipologia 

TIPO STABILIMENTI 
TIPO IRCCS 

A.O. UNIV. E POLICLINICO 

TOTALE STABILIMENTI PER TIPO 

IRCCS 

A.O. UNIV. E POLICLINICO 

TOTALE STABILIMENTI PER 

TIPOLOGIA 

AZIENDA OSPEDALIERA 39 

OSPEDALE A GESTIONE 

DIRETTA 
179 

AZIENDA OSPEDALIERO-

UNIVERSITARIA E 

POLICLINICO 

Azienda ospedaliera universitaria 

integrata con il Servizio Sanitario 

Nazionale 

7 

24 
Azienda ospedaliera integrata 

con l'università 
16 

Policlinico universitario privato 1 

ISTITUTO DI RICOVERO E 

CURA A CARATTERE 

SCIENTIFICO 

Pubblico 9 

12 Privato 1 

Fondazione 2 

OSPEDALE CLASSIFICATO O 

ASSIMILATO AI SENSI 

DELL`ART.1, ULTIMO COMMA, 

DELLA LEGGE 132/1968 

2 

CASA DI CURA PRIVATA 

ACCREDITATA 
28 

ISTITUTO QUALIFICATO 

PRESIDIO DELLA U.S.L. 
3 

ENTE DI RICERCA 1 

TOTALE STABILIMENTI 287 
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. 

  

Link per approfondimenti sul 

progetto I macro-risultati della valutazione 
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. 
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. 

  

Link per approfondimenti sul 

progetto Item migliori – Area 3 

3. Accesso alle informazioni, semplificazione e trasparenza 
Punt. 

medio 

109.2 
 Possibilità di rilascio di immagini di esami radiologici (TAC, 

RMN, esami di radiologia tradizionale) su supporto digitale 
9,62 

97.4 

 Possibilità di prenotare prestazioni sanitarie erogate dalla 

struttura sanitaria tramite l’accesso a uno o più sportelli CUP 

con apertura prima delle 9 una o più volte a settimana 

9,48 

98.2 
 Possibilità per gli utenti di prenotare presso il CUP prestazioni 

erogate dalla struttura sanitaria tramite telefono 
9,37 

115.1 
 Uno o più strumenti informativi nella U.O. di medicina 

generale su chi è il medico/ i responsabile/ i 
9,33 

108 

 Definizione tempo max di attesa per rilascio di copia di cartella 

clinica e sua comunicazione attraverso uno o più strumenti 

informativi (Carta dei Servizi, opuscoli, sito web, avvisi, ecc.) 

9,13 
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. 

  

Link per approfondimenti sul 

progetto 

Item critici – Area 3 

3. Accesso alle informazioni, semplificazione e trasparenza 
Punt. 

medio 

98.3 
 Possibilità per gli utenti di prenotare presso il CUP prestazioni 

erogate dalla struttura sanitaria tramite il proprio MMG  
2,33 

100.3 

 Modalità alternative pagamento del ticket utilizzabili all'esterno 

della struttura s. quali bancomat e/o altre casse automatiche 

presso esercizi commerciali, uffici postali, ecc. 

1,99 

117 Sito web con alternative equivalenti a contenuto audio e/o visivo 1,92 

100.1 
 Modalità alternative pagamento del ticket utilizzabili all'esterno 

della struttura s. quali ricevitorie (Lottomatica, Sisal, ecc.) 
1,64 

100.4 
 Modalità alternative di pagamento del ticket utilizzabili 

all'esterno della struttura sanitaria quali farmacie 
1,64 

106.2  Possibilità di consultare online referti di esami diagnostici strum.  1,54 

105.2 Possibilità di consultare online la cartella clinica 0,31 
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I fattori-chiave: PARTNERSHIP 

Professionisti appartenenti a 287 

stabilimenti di cura 

Cittadini appartenenti a 290 

associazioni 
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 Coinvolgimento e consenso più 

ampio possibile dei diversi portatori 

di interesse nel corso dell’intero 

processo di ricerca-azione 

 Condivisione e realizzazione di un 

comune piano attuativo al quale 

hanno partecipato 

VOLONTARIAMENTE tutte le 

Regioni e Province Autonome 
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.. “i sistemi sanitari devono 

dimostrare una buona performance” … e .. 

“promuovere la trasparenza e rendere conto della 

performance del sistema sanitario nel 

raggiungimento di risultati misurabili” 
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TRA STATO E REGIONI si è 

condivisa la necessità di 

potenziare la 

TRASPARENZA SULLA 

QUALITÀ DEL SSN 
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Progetto interregionale 

Portale della trasparenza dei servizi per la salute 

OBIETTIVO 

RISPONDERE ALLE ESIGENZE INFORMATIVE DI 

chi governa 

chi gestisce il servizio sanitario 

chi lo utilizza 

chi vi lavora 

chi si occupa nel mondo dell’informazione di salute ed assistenza.  

LINEE DI INTERVENTO 

1. Portale della trasparenza  dei servizi per la salute 

2. PNE - Programma Nazionale Esiti 

3. Direttiva 2011/24/UE – Applicazione dei diritti dei 

pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera 
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LA SALUTE 

•News (attualità sanitarie) 
•Promozione della salute - - Prevenzione  - Stili di vita salutari 
•Dizionario Medico 

•Innovazioni diagnostiche, terapeutiche e assistenziali  
•Linee Guida 

I SERVIZI PER LA SALUTE 
•Il Sistema Sanitario Nazionale (generalità) 

•Il Sistema Sanitario Nazionale (organizzazione) 

•Anagrafe Servizi Sanitari Regionali 
•Centri riferimento 
•VALUTAZIONE QUALITÀ SERVIZI 

FORUM SU SALUTE E SERVIZI 
•Domande 
•Chat per utenti registrati  
•FAQ 

CONTENUTI 

1. Portale della trasparenza 

dei servizi per la salute 
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Grazie per la vostra attenzione 

Thank you for your attention 

carzaniga@agenas.it 


