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dalla Cartella clinica 

Informatizzata … 

… alla valutazione 

delle performance 

Parleremo di una precisa strategia adottata 

dalla Regione Emilia-Romagna: 

la progettazione bottom-up 

La prova dell’efficacia del modello è 

dimostrata anche dalla qualità e quantità 

di informazioni che pervengono ai flussi 

informativi nazionali SISM per la salute 

mentale adulti e SIND per le dipendenze  
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Il Sistema informativo come sistema complesso 

Professionisti 

Software 
Hardware 

Cartelle 
cliniche 

Normative 
Procedure 

Modelli 
Formazione 

Organizzazione 

Accountability 
Benchmarking 

 

Pazienti 

Dati Flussi 
informativi 

Le diverse componenti 

sono strettamente collegate 

e non possono essere scisse 



Bottom 

obiettivo 1: Cartella clinica informatizzata 

La cartella clinica è un modo di pensare e di 

lavorare non è un “adempimento burocratico” ma 

uno strumento per curare le persone: serve agli 

operatori ma anche ai/alle pazienti ed appartiene a 

loro  

Cartella clinica integrata: strumento unico, 

interprofessionale e interdisciplinare che 

raccoglie tutte le informazioni legate al percorso 

di cura e di assistenza al/la paziente 



«Negli ultimi anni il contenzioso è stato 

sostenuto non tanto e non solo da 

prestazioni inadeguate dal punto di vista 

tecnico-professionale quanto da 

prestazioni non adeguatamente 

documentate» 

Alessandra De Palma, Corso aspetti medico legali nei 

Servizi del DSM-DP e Salute nelle carceri, Bologna, 

2016 



Modificare precedenti schemi di documentazione clinica 

… verso una 

informatizzazione della 

documentazione sanitaria 

Da modelli cartacei della 

documentazione clinica … 

 



Come 1/6 

Formazione sugli aspetti medico legali, privacy e 

dematerializzazione della documentazione clinica 

Formazione per formatori: 

 Direttori del Dipartimento Salute mentale e Dipendenze patologiche 

 Direttori UO 

 Professionisti con funzioni di Responsabilità/coordinamento 

 

4 diverse edizioni: 

• Edizione 2008 

• Edizione 2011 

• Edizione 2014 

• Edizione 2015-2016 
 

Documentazione disponibile: 

http://salute.regione.emilia-romagna.it/documentazione/convegni-e-seminari/corsi-di-

formazione 



Circolare dematerializzazione della 

documentazione sanitaria (in via di 

approvazione) nei servizi di Salute 

mentale, Dipendenze patologiche e 

Salute nelle carceri della Regione 

Emilia-Romagna 

 

 

Obiettivo: fornire alle Aziende USL della 

Regione Emilia-Romagna i requisiti per 

l’utilizzo di cartelle cliniche 

informatizzate in grado di sostituire 

l’equivalente cartaceo 

Come 2/6 

Dematerializzazione della documentazione clinica 



Come 3/6 

Invio dei Referti ai MMG/PLS 

4.195 

7.811 

10.757 
9.901 

13 

6.192 

20.555 

36.711 

2013 2014 2015 2016 a settembre

NPIA

CSM

Dal 2014 tutti i gestionali del 

DSM-DP possono inviare referti al 

MMG/PLS tramite la rete SOLE. 

 

Pochi risultati con il SerT 



Come 4/6 

Progetto ALIVE valutazione outcome 

Programma di sviluppo della 

valutazione di esito nei DSM-DP 

della Regione Emilia-Romagna 

2014-2018 

Tutti i progetti finanziati dalla regione 

Emilia-Romagna devono prevedere 

un programma di valutazione di esito 



Come 4/5 

Le indicazioni regionali sulla codifica della diagnosi 



Come 6/6 

Flussi informativi del DSM-DP 

SerT SIDER 

2010 

Salute mentale adulti 
SISM 

2005 e 2013 

SDO 

Neuropsichiatria infanzia 

e adolescenza 
SINPIAER 

2010 
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Il 7 dicembre 2016 è stato concluso e approvato 

dai Direttori DSM-DP lo 
 

Studio di fattibilità 

per la costruzione di una Cartella clinica informatizzata unica regionale dei 

Dipartimenti Salute mentale e dipendenze patologiche 

della Regione Emilia-Romagna 



SerT 

CSM 

NPIA 

Percorso DCA 

Percorso DGP 

Percorso inclusione sociale 

Percorso … 

Servizi 
sociali 

Ospedali 

Casa 
salute 

Consultori 

… Carcere 

 
 

 
 
 

CSM 

 
 

 
 
 

SerT 

 
 

 
 
 

NPIA 

Da Sistema a 

canne d’organo … 
 

... a sistema 

integrato 

Evoluzione del modello organizzativo 

dei Servizi DSM-DP in Emilia-Romagna  



Vantaggi 

Medesimi 

nomenclatori 

Progetto con 

obiettivi, valutazione 

e tempi 

Eliminazione del 

cartaceo e 

tracciabilità 

…. 



Il paziente al centro dell’intervento 

Garanzia progetto unico e continuità assistenziale 

Utente SerDP Utente CSM 

 

 

 e 

Utente NPIA Utente CSM 

Unico Progetto 

Continuità assistenziale 
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Gli stakeholders sono più propensi a dare feedback e a 

partecipare al miglioramento dei processi se sono 

convinti che l’utilizzo dell’indicatore sia nell’ambito della 

loro ’’sfera di influenza’’* 

*Valenstein M., Mitchinson A., Ronis D.L., Alexander Jeffrey A, et al. (2004). Quality Indicators and Monitoring of Mental Health Services: What Do 

Frontline Providers Think? The American Journal of Psychiatry, 161:  146-153 

Performance 

La realizzazione di 6 concetti chiave 

Valutare in Salute mentale e Dipendenze 

patologiche implica assumersi la responsabilità 

di passare dal monitoraggio alla valutazione 

Sviluppo di attività di Benchmarking e 

Accountability 

  



Integrare la valutazione di processo con la 

valutazione di esito 

  

Difficoltà nella misurazione «oggetto» della 

psichiatria a volte sfuggevole e di difficile 

misurazione 

Open data 



Hermann R., Mattke S. and the Members of the OECD Mental Health Care Panel, Selecting Indicators for the Quality of Mental Health, 

OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD Health Technical Papers n. 17, Paris, OECD, 2004. 

Valutazione del livello di importanza (0-5) attribuito ad ogni 

indicatore/aree di indicatori dai Direttori DSM-DP (Valori medi) 



Risultato 1 

Open data 

Tutti i dati della Salute mentale adulti sono oggi disponibili sul sito 

della Regione Emilia-Romagna – ReportER 

http://salute.regione.emilia-romagna.it/siseps/sanita/salute-
mentale-e-dipendenze-patologiche/sism/analisi-statistica 



Risultato 2 

I risultati del sistema di valutazione regionale SIVER sono disponibili per 

le AUSL, con accesso momentaneamente riservato, su una piattaforma 

on line. 

http://salute.regione.emilia-romagna.it/siseps/siver 
 

http://salute.regione.emilia-romagna.it/siseps/siver
http://salute.regione.emilia-romagna.it/siseps/siver
http://salute.regione.emilia-romagna.it/siseps/siver


esempio indicatore Tempo di attesa 



Molta strada è stata percorsa 

Molta ne resta da 

percorrere, ma con un 

panorama e una meta più 

interessanti 

Una metafora 



Grazie per l’attenzione 


