Gli scenari del mutamento

D.G. Dott. Michele Vullo

Il contesto
La vera novità nei sistemi sanitari è il fatto che il 35-40% della
popolazione ha una patologia cronica. Ovviamente questa incidenza
cresce con il crescere dell’età, ma già dopo i 45 anni una quota
importante di persone ha una patologia cronica che può durare
tranquillamente venti, trenta, quarant’anni: uno si scopre iperteso a
quarant’anni e si porta dietro l’ipertensione tutta la vita. Le stime ci
dicono che i malati cronici consumano il 70% delle risorse del
sistema sanitario. E qui veniamo subito al punto: affrontare un
malato cronico con un posto letto ospedaliero è un po’ come andare
al mare d’estate con la giacca a vento e gli sci, nel senso che
allocare le risorse della sanità in posti letto davanti a patologie
croniche è veramente sbagliare lo strumento rispetto all’obiettivo.
Francesco Longo Cergas Bocconi

Il contesto
Rapporto domanda-offerta
acuzie

prest. spec.

cronicità

• IL CONTESTO FINANZIARIO

• L’EVOLUZIONE DELLE SCIENZE MEDICHE E BIOLOGICHE

• LA NUOVA CONSAPEVOLEZZA DEI PAZIENTI

D.G. Dott. Michele Vullo

Decreto Balduzzi

Il 19 giugno è diventato operativo il nuovo
Regolamento per gli Standard Ospedalieri.
Si tratta di un testo ricco, denso di norme,
complesso da sintetizzare.
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L’ospedale è l’organizzazione più complessa
tra quelle moderne, in continuo microadattamento interno per rispondere ai
cambiamenti nell’offerta e nella domanda.
E’ in atto una riflessione ampia nel sistema
italiano e sul fronte internazionale attorno alla
quale sta maturando una nuova visione
dell’ospedale.
D.G. Dott. Michele Vullo

Riprendendo quanto espresso nella Legge
135/2012 (“Spending Review”), il numero
massimo di posti letto ospedalieri per acuti,
considerando congiuntamente presidi pubblici e
privati accreditati, viene individuato in 3 per mille
abitanti (numero che viene aggiustato in base a
fughe ed attrazioni extraregionali); il tasso di
ospedalizzazione in 160 per mille abitanti;
l’indice di occupazione posto letto tra 80% e
90%; la durata media di degenza inferiore ai 7
giorni.
D.G. Dott. Michele Vullo

Vengono definiti tre tipi
di presidi ospedalieri
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Presidi ospedalieri di base (bacino di utenza
80.000 – 150.000 abitanti), dotati di Pronto
Soccorso e delle seguenti specialità: Medicina
interna, Chirurgia generale, Ortopedia,
Anestesia e servizi di supporto in rete di guardia
attiva e/o in regime di pronta disponibilità sulle
24 ore (h.24) di Radiologia, Laboratorio,
Emoteca.
Devono essere dotati, inoltre, di letti di
“Osservazione Breve Intensiva”.
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Presidi ospedalieri di I livello (bacino di utenza
150.000-300.000 abitanti), dotati delle seguenti
specialità oltre a quelle presenti nei presidi di
base: Ostetricia e Ginecologia (se prevista per
numero di parti/anno), Pediatria, Cardiologia con
Unità di Terapia Intensiva Cardiologica (U.T.I.C.),
Neurologia, Psichiatria, Oncologia, Oculistica,
Otorinolaringoiatria, Urologia
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Presidi ospedalieri di II livello (bacino di
utenza 600.000-1.200.000 abitanti), dotati
di DEA di secondo livello e di strutture che
attengono anche alle discipline più
complesse.
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Conseguentemente a quanto
scritto, sono stati stabiliti i bacini
di utenza delle varie specialità
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troviamo esplicitate, per alcune procedure,
soglie minime di volume di attività (ad es.
minimo 75 interventi chirurgici annui per
frattura di femore per Struttura complessa)
e soglie di rischio di esito (ad es. minimo
60% di interventi chirurgici entro 48h su
persone con fratture del femore di età
>=65).
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Il documento prosegue individuando come
modalità di integrazione fra ospedali e fra
ospedale e territorio l’applicazione delle reti
per patologia che, quando necessario,
dovranno organizzarsi secondo il modello
hub & spoke.
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Il finale del documento si dedica brevemente alla
continuità ospedale-territorio riaffermando quanto
più volte già affermato, ovvero che senza un
potenziamento delle strutture territoriali si avranno
“forti ripercussioni sull’utilizzo appropriato
dell’ospedale”. Le Regioni dovranno
conseguentemente procedere, di pari passo con la
ridefinizione della rete ospedaliera, a un riassetto
dell’assistenza primaria, di quella domiciliare e di
quella residenziale.
D.G. Dott. Michele Vullo

Perché l’ospedale deve cambiare?
• Pressioni sul lato della domanda
– Cambiamenti demografici ed epidemiologici per pazienti sempre più complessi e polipatologici
– Aspettative crescenti di pazienti sempre più “empowered”

• Pressioni sul lato dell’offerta
– Innovazioni tecnologiche e delle tecniche mediche:
» che richiedono concentrazione della casistica in pochi centri ospedalieri
» che modificano i processi produttivi e i setting assistenziali dedicati (es. tecnologie miniaturizzate o “a letto del paziente)
» che possono devolvere attività ospedaliera su territorio o a domicilio

– Cambiamenti nella demografia professionale:
» Professionalità emergenti
» Progressiva femminilizzazione dei medici
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Lo Spiazzamento
tecnologico
"Nel passato, quando le tecnologie si sostituivano ai lavoratori in un
determinato campo, sono sempre emersi nuovi settori ad assorbire quella
parte di forza lavoro diventata eccedente.
Oggi, i tre tradizionali comparti dell'economia - agricoltura, industria e
servizi - stanno vivendo uno spiazzamento tecnologico che spinge milioni
di persone nelle liste di disoccupazione.
L'unico nuovo settore che sta emergendo da questo processo è quello
della conoscenza - il knowledge sector - costituito da una piccola élite di
imprenditori, scienziati, tecnici, programmatori di computer, insegnanti e
consulenti.
Sebbene sia in crescita, non ci si aspetta che tale ambito possa assorbire
più di una minima frazione delle centinaia di milioni di individui che
verranno espulsi dal mercato del lavoro nei prossimi decenni a causa dei
rivoluzionari processi delle scienze dell'informazione e della
comunicazione."
Cit. da "La fine del lavoro" di Jeremy Rifkin - 1995
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I medici saranno sostituiti da algoritmi?
Abbiamo bisogno di medici o di algoritmi? E' la domanda che il co-fondatore di Sun Microsystems Vinod, Khosla, ha
rivolto ad un'attonita platea di medici presenti all'Health Innovation Summit di San Francisco. La tesi di Khosla,
ovvero che la medicina attuale è '' simile alla stregoneria, in quanto basata solo sulla tradizione e non sui dati
disponibili '' non era chiaramente destinata a compiacere i luminari; poco allettati, inoltre, dalla previsione di un
futuro in cui macchine '' intelligenti '' saranno in grado di effettuare diagnosi più accurate degli umani, rimpiazzando
ben l' 80 per cento dei dottori. Come se non bastasse, secondo Khosla, l'innovazione del settore non sarà,
probabilmente, opera degli operatori esistenti, ma di qualche imprenditore hi-tech come accaduto in altri campi,
dai pagamenti elettronici, alla telefonia. L'intervento è stato accolto da un pesante silenzio tombale. Forse i
presenti stavano cercando di capire se avrebbero fatto parte del rimanente 20 per cento... Oppure tacevano
perchè convinti che nessun algoritmo, per quanto sofisticato che sia, possa sostituire un dottore che davvero ha a
cuore il proprio paziente. Un algoritmo medico è qualsiasi procedura di calcolo, formula matematica o tavola che
possa essere utile in un contesto medico. Tanto per fare un esempio banale, una delle varie formule per il calcolo
del peso “ideale” in funzione di altezza, sesso, età e magari altri parametri. Per ogni algoritmo è riportata una
scheda tecnica con riferimenti bibliografici ad articoli della letteratura scientifica. Per ogni algoritmo c'è un foglio di
lavoro che si può scaricare e utilizzare nel proprio computer. Viene proposto l’approccio alla diagnosi differenziale
dei problemi medici di più comune riscontro nella pratica clinica quotidiana, partendo dai segni, dai sintomi e dagli
esami di laboratorio alterati, arrivando alla formulazione di ipotesi diagnostiche: si facilitano, in questo modo, il
successivo ragionamento clinico e la scelta di test diagnostici volti a confermare o a escludere tale ipotesi. Ogni
problema affrontato è frammentato in quesiti a parte, cui è possibile rispondere in senso affermativo o negativo
prima di poter procedere al passo successivo, stimolando in questo modo la ricerca di possibili soluzioni, nascoste
nel problema specifico iniziale, utilizzando i dati che via via si rendono disponibili. L'algoritmo non solo fornisce un
elenco esauriente delle possibili diagnosi differenziali di fronte a un problema medico, ma permette anche di
restringere le scelte diagnostiche, scegliendo “la via migliore” e soddisfagendo i criteri di costo-beneficio. La
caratteristica è il rigoroso approccio scientifico, ma la valutazione del rischio globale non sempre è soddisfacente.
Diversi aspetti, come, ad esempio, la compliance del paziente, la scelta condivisa della strategia, e l’opzione
farmacologica individuata non sempre tengono in giusta considerazione l’età del paziente, il genere, ecc. Il
rapporto di fiducia che si deve stringere tra medico e paziente non è sempre posto al vertice della piramide
decisionale che le linee guida internazionali suggeriscono; traspare, a volte, una certa staticità e distanza tra i
protagonisti.

L’efficienza e l’imperativo della produttività
Coerenza tra bisogno di salute e “setting” della
risposta assistenziale
Integrazione clinica multidisciplinare e integrazione
con la ricerca e la didattica
D.G. Dott. Michele Vullo

Asset management
l’idea alla base dell’ospedale per
intensità di cura
Separazione tra:
responsabilità sulla gestione delle risorse produttive dell’ospedale (posti letto,
slot di sala operatoria, ambulatori) - Asset management
responsabilità cliniche e di cura (in capo ai professionisti)
responsabilità assistenziali (in capo ai responsabili
dell’assistenza infermieristica)
L’ospedale (o la rete ospedaliera) nel complesso si attrezza per:
gestire gli asset produttivi o per definire delle regole comuni di loro gestione
innovare l’organizzazione di alcuni di tali asset produttivi
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Asset management
Possibili “gestori” delle risorse produttive
condivise - operations manager
A livello di intero ospedale:
UO “gestione operativa”, composta da ingegneri gestionali e economisti/aziendalisti –
modello Humanitas
Direzione Medica di presidio ospedaliero o Direzione Sanitaria
A livello di dipartimento/divisione:
Direttore di dipartimento gestisce le risorse produttive attribuite coadiuvato da
“operations manager” Dipartimentale
A livello di singole parti:
Direzione infermieristica/assistenziale, alcune esperienze come “bed manager” e
gestione di reparti di “post acuzie”
Clinici con responsabilità organizzative per la gestione di aree ad intensità di cura
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Asset management:
Innovare l’organizzazione degli asset produttivi
Secondo criteri di intensità clinica e complessità Assistenziale intensità di cura:
Terapia intensiva, high care, degenza ordinaria multidisciplinare, postacuzie, ecc.

Non solo intensità di cura in senso stretto ma anche:
Degenza attesa (week surgery, week hospital)
Separazione percorsi emergenza/urgenza dal percorso
programmato/elezione
Raggruppamento pazienti in base a bisogni omogenei (fragili, postchirurgici con problemi internistici, orto-geriatrici, ecc.)
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Asset management
La degenza attesa
Organizzazione ciclo diurno (separata da spazi degenze)
Prestazioni ambulatoriali mediche e chirurgiche
Day service (pacchetti ambulatoriali complessi)
Day Hospital
Day Surgery o One Day Surgery
Organizzazione delle degenze ordinarie non diurne
Week surgery
Week hospital
Long stay surgery
Long stay hospital
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Presidio ospedaliero
AUSL Forlì
Week surgery
Destinatari: pazienti chirurgici con durata di degenza prevista inferiore a 5 gg.
33 Posti letto
Apertura dal lunedì al venerdì
• impatto sulla definizione dell’agenda operatoria
• turni del personale
• processo di pre-ospedalizzazione
Condivisione risorse tra: U.O. Otorinolaringoiatra, Chirurgia Generale,
Gastroenterologia, Chirurgia Endocrina e Mini-Invasiva, Chirurgia e Terapie
Oncologiche avanzate, Chirurgia Toracica e Urologia
Caposala gestisce il parco letti in modo flessibile tra specialità
Cambiamento modalità di lavoro per infermieri: lavoro organizzato per funzioni
e non per singoli compiti, trattamento di un più ampio case mix
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New Erasmus Medical Center
Rotterdam, Olanda

Identificazione di “Theme”, ovvero aree di coordinamento per attività di ricerca e di
assistenza:
– Torace (Thorax center)
– Oncologia (Daniel)
– Cervello e sensi
– Immunologia e metabolismo (Hnoboke)
– Assistenza in emergenza e intensiva
– Crescita, sviluppo e riproduzione (Sophia)
Ad esempio: il “theme” Oncologia
U.O. core del “theme” - Ematologia, oncologia Interna, Radioterapia e medicina
nucleare.
U.O. non esclusive al “Theme” Chirurgia Generale, medicina interna ed eventuali atre
U.O. che trattano con pazienti con cancro
Partnership: Neuro–oncologia, gine-oncologia, psico-oncologia
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New Erasmus Medical Center
Rotterdam, Olanda

Theme

Sale operatorie
T.I.
Aree di degenza
Day Hospital
Day Surgery
Ambulatori
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Ripensare
l’organizzazione
Sviluppo di nuove figure professionali:
Tutor medico
Infermiere referente per paziente nelle aree multispecialistiche e
gestione staff assistenziale in relazione ai carichi della complessità
assistenziale
Discharge manager nel sub-acuto e post-acuto o dovunque si rende
importante la continuità assistenziale (con possibile contatto in
ospedale con MMG-hospitalist)
Flow manager in pronto soccorso e nell’area ricovero medica
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Ridefinizione
delle procedure organizzative:
Criteri per la gestione liste di attesa per domanda e gravità (ed
eventualmente specifici indirizzi strategici/programmatori)
Procedure per gestione operativa (allocazione) del PL/sala
operatoria/ambulatorio nei reparti/piattaforme multispecialistiche
Ingegnerizzazione del processo a tre stadi del paziente chirurgico:
preoperatorio – fase acuta – fase post acuta

Criteri di ingresso nell’high care
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Una sintesi
Come modificare
la nostra organizzazione?
INTEGRAZIONE CLINICO-PROFESSIONALE
– Lavoro in team multidisciplinari
– Integrare UO che svolgono processi produttivi simili

RECUPERO EFFICIENZA PRODUTTIVA E FLESSIBILITA’ NELL’UTILIZZO DELLE
RISORSE
– Condivisione risorse a livello di più dipartimenti o a livello di intero ospedale
– Ridisegnare l’ospedale con nuovi assetti fisico/logistici
CENTRALITA’ DEL PAZIENTE
– Creazione di aree dedicate a pazienti con bisogni omogenei
– Ambiente fisico/logistico disegnato attorno ai bisogni del paziente
COINVOLGIMENTO DEI PROFESSIONISTI
– Ridisegnare i meccanismi organizzativi – (accesso da pronto soccorso, meccanismi di
dimissione, ecc.)
– Creazione di nuovi ruoli di integrazione e supporto organizzativo e modificazione dei
ruoli tradizionali.
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Nuova consapevolezza
dei pazienti
•

In un anno il costo complessivo dei risarcimenti in Italia - per accertate
cause di cd malasanità - è superiore al miliardo di euro.

•

Le denunce a danno di medici e strutture sanitarie sono in costante
crescita negli ultimi anni: 34.000 denunce nel 2010, di cui circa 21.000
nei confronti delle strutture; con un costo medio dei sinistri pari a 28.000
euro.

•

L’ANIA riferisce che la raccolta premi risulta in costante crescita (+8%
negli ultimi 8 anni) con 500 milioni di euro nel 2010. "Tuttavia la
mancanza di certezze dal punto di vista giurisprudenziale genera
difficoltà nell'elaborazione delle stime dei costi e di conseguenza nel
costo delle polizze. Nel 2010, ad esempio, per il pagamento dei sinistri,
per ogni 100 euro di premio incassato il settore assicurativo ha versato
quasi 160 euro".
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INPUT

OMS (1999) e la comunità scientifica
internazionale suggeriscono, per i
sistemi sanitari, di :

- Realizzare empowerment
- Potenziare la capacità di ogni membro della
comunità di esercitare il diritto alla salute
- Aumentare la capacità di ogni membro della
comunità di partecipare alla gestione dei
percorsi di prevenzione
- Migliorare la cura e la riabilitazione dei pazienti

Strumenti di patient empowerment

(Angela Coulter, 2002)

1) Riconoscimento del ruolo del paziente come soggetto esperto
dei propri valori, bisogni e preferenze
2) Offerta di scelte consapevoli vs consenso passivo

3) Educazione al processo decisionale condiviso
4) Supporti decisionali basati sull’evidenza
5) Formazione pubblica all’interpretazione dell’evidenza clinica

6) Accesso al paziente alla documentazione sanitaria su base
informatica
7) Indagini sull’esperienza dei pazienti per definire le priorità del
miglioramento della qualità
8) Apertura ed empatia nei confronti dei pazienti/familiari a
seguito di errori medici

9) Accesso pubblico ai dati comparativi sulla qualità degli esiti

Quali sono le novità rilevanti
del Decreto Balduzzi,
convertito nella legge 8
novembre 2012 n. 189, in
tema di responsabilità
medica?
D.G. Dott. Michele Vullo

art. 1 MEDICINA DIFENSIVA

Si regola la responsabilità professionale di chi esercita
professioni sanitarie per contenere il fenomeno della
cosiddetta ''medicina difensiva'' che determina la
prescrizione di esami diagnostici inappropriati al solo
scopo di evitare responsabilità civili, con gravi
conseguenze sia sulla salute dei cittadini, sia
sull'aumento delle liste di attesa e dei costi a carico
delle aziende sanitarie.
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MEDICINA DIFENSIVA
L'esercente la professione sanitaria che nello
svolgimento della propria attività si attiene a linee
guida e buone pratiche accreditate dalla comunità
scientifica non risponde penalmente per colpa lieve.
In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui
all'articolo 2043 del codice civile.
Il giudice, anche nella determinazione del
risarcimento del danno, tiene debitamente conto della
condotta di cui al primo periodo.
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L'art. 3 comma 1, nella versione originaria del decreto,
testualmente recitava: "Fermo restando il disposto
dell'art. 2236 del codice civile, nell'accertamento della
colpa lieve nell'attività dell'esercente le professioni
sanitari il giudice, ai sensi dell'art. 1176 del codice
civile, tiene conto in particolare dell'osservanza, nel
caso concreto, delle linee guida e delle buone pratiche
accreditate dalla comunità scientifica nazionale e
internazionale". (norma di natura civilistica e
confusionaria)
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Sia le linee guida che le buone pratiche, sia i
protocolli vengono utilizzati in giurisprudenza
quali fonti di regole cautelari e costituiscono
una discriminante sotto il profilo penale, ove
sia individuabile una colpa lieve del medico.
Grazie alle linee guida e ai protocolli è dato
conoscere, prima della commissione del fatto,
ciò che può essere penalmente sanzionato in
caso di colpa lieve

D.G. Dott. Michele Vullo

solo se accreditate dalla comunità scientifica, con esclusione di
quelle dettate da motivi economici in mancanza di riconoscimento
da parte della comunità scientifica l’elaborazione delle linee guida
tiene talvolta conto anche di esigenze di contenimento di spesa,
cioè economiche.
Di per sé non ne viene inficiata la validità se riconosciute dalla
comunità scientifica?
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Le azioni
Linee di attività

A) Percorsi formativi per
amministratori locali
(Roma, Lazio, Italia)

B) Percorsi formativi per
cittadini competenti
(Roma,Lazio, Italia)

In collaborazione con
Federsanità-ANCI

In collaborazione con
Federconsumatori –
Auser RisorseAnziani e
associazioni di cittadini

La metodologia
Costruzione di una rete
(coinvolgimento di tutti gli stakeholders)
1)Percorsi formativi per
amministratori locali
Federsanità-ANCI

2)Percorsi formativi per
cittadini
Federconsumatori
Auser-RisorsAnziani
UGL pensionati
CISL pensionati
Uil pensionati
Spi Cgil

3)Responsabili servizi formazione e qualità
delle ASL del Lazio

Analisi del fabbisogno formativo

Percorsi formativi per
amministratori locali

Percorsi formativi per
cittadini

1) Analisi della letteratura
2) Indagine campionaria
“Sindaci & Salute”
3) Ricerca normativa
comparativa “Sindaci &
Salute in Europa”

1) Analisi della
letteratura
2) O.M.S.

Strumenti didattici
(per entrambi i percorsi formativi)
Percorsi formativi per
amministratori locali

Percorsi formativi
per cittadini

Coinvolgimento

Tecniche di didattica attiva
Role-playing
Presentazione e discussione di casi
Utilizzo di supporti audio/video (spezzoni di film)
Lezioni frontali
Brainstorming

Gli strumenti
Percorso formativo per cittadini competenti
Obiettivo Generale
Promuovere nella collettività la cultura della partecipazione consapevole alla
tutela e promozione della salute.
Obiettivi educativi
- Riconoscere il ruolo di paziente quale soggetto esperto dei propri valori, bisogni
e preferenze
- Definire la disciplina dell’epidemiologia
- Definire l’incertezza in medicina
- Definire l’appropriatezza clinica e organizzativa
- Discutere opportunità e criticità relative all’accesso pubblico ai dati comparativi
sulla qualità e gli esiti delle prestazioni
- Porre le “giuste” domande al medico per partecipare consapevolmente ai
processi decisionali

Gli strumenti
Percorso formativo per amministratori locali
Programma
9:00-9:30

Apertura lavori - Saluti istituzionali e presentazione corso

9:30-10:30

Relazione sul ruolo dei sindaci ( presentazione indagine ASPFedersanità)

10:30-11:30

Relazione sul sistema degli interessi e i determinanti di salute

11:30-11:45

Coffee break

11:45-12:45

Relazione su appropriatezza, rischio e valutazione

12:45-13:45

L’accesso ai servizi in emergenza

13:45-15:15

Pausa pranzo

15:15-16:30 Valutare la qualità delle cure per promuovere equità della salute

16:30-17:30 Il piano sanitario della regione Lazio
17:30-18:00 Discussione e conclusioni

Gli strumenti
Percorso formativo per cittadini competenti
Programma
09:00 – 09:30

Saluto ai partecipanti e Presentazione del programma

09:30 - 10:30

La relazione medico- paziente

10:30 - 10:45

Coffee break

10:45 - 12:00

Rischio, appropriatezza e valutazione

12:00 – 13:00

Il sistema degli interessi - I determinanti di salute

13:00 - 14:00

Pausa pranzo

14:00 - 15:30

Valutare la qualità delle cure per promuovere equità della salute

15:30 - 16:15

Empowerment e ruolo delle associazioni dei cittadini

16:15 – 17:00

Patologia della relazione medico – paziente ed il ruolo della
conciliazione

17:00 – 17: 30

Conclusioni

Primo risultato del corso con Federconsumatori
Lettera di Federconsumatori ai Direttori delle ASL
Gentile Direttore,
Negli ultimi anni è stato notato come le esperienze significative di partecipazione, intesa come
“coinvolgimento attivo da parte di chi vive nell’organizzazione sociale” (OMS,1999), e realizzate attraverso
l’utilizzazione di strumenti, decisionali/deliberativi e di tipo consultivo, siano cresciute di numero, ed
appaiono in letteratura valutazioni delle ricadute sul miglioramento della qualità e l’equità dei sistemi.
Sono state implementate strategie innovative di ascolto dei punti di vista di cittadini e pazienti, di
coinvolgimento attivo nell'elaborazione di linee guida e nella discussione di temi, quali le priorità della
ricerca e le scelte di politica sanitaria. Al pubblico vengono offerte iniziative di informazione sul tema
dell’incertezza delle scienze sanitarie e di formazione, per rendere diffusa la capacità di interpretare i
risultati della ricerca clinica ed epidemiologica e favorire l’autodeterminazione e la libera scelta.
All’interno di questo contesto, la diffusione delle informazioni relative al livello di prestazioni
(performance) delle strutture sanitarie, con particolare riferimento a quelle ospedaliere, rappresenta un
tema di grande attualità. Aderendo con convinzione alle politiche dell’O.M.S., Federconsumatori,
associazione autonoma e democratica di cittadini nella loro qualità di consumatori ed utenti con scopo
esclusivo “la tutela di fondamentali diritti quali: la legalità del mercato,la tutela della salute, la sicurezza e
la qualità dei prodotti e dei servizi, il diritto ad una informazione corretta e adeguata , la lealtà e la
chiarezza della pubblicità, l'erogazione di servizi di interesse pubblico secondo standard di qualità e di
efficienza”, ha istituito presso la propria sede provinciale lo Sportello Salute. Attraverso tale strumento
Federconsumatori intende avviare un processo di rappresentanza dei cittadini che limiti il ricorso al
contenzioso privilegiando la prevenzione degli eventi avversi. In questa direzione abbiamo predisposto
una griglia di indicatori, condivisi dalla comunità scientifica, in grado di aiutarci a comprendere la qualità
delle prestazioni erogate dalla azienda -----------------------. La preghiamo, pertanto, di fornirci le informazioni
di cui alla scheda allegata.
Il Responsabile di Federconsumatori

