
 

 

COMMISSIONE CONSILIARE III “SANITÀ E POLITICHE SOCIALI” 

 

(in sede deliberante ai sensi dell’art. 122, comma 6, del Regolamento generale del Consiglio regionale) 

XI LEGISLATURA        ATTI 2018/XI.1.2.4.4.27 

 

SEDUTA DEL 27 novembre 2019    DELIBERAZIONE N. XI/776/3001 

 

Presidenza del Presidente Segretario la Consigliera 

Emanuele MONTI Antonella FORATTINI 

_______________________________________________________________________________ 

Consiglieri componenti della Commissione: 

ASTUTI Samuele 

BAFFI Patrizia 

BASAGLIA COSENTINO 

Giacomo 

BECCALOSSI Viviana 

BORGHETTI Carlo 

CAPPELLARI Alessandra 

CARRETTA Niccolò 

CARZERI Claudia 

DEGLI ANGELI Marco 

DEL GOBBO Luca 

FIASCONARO Andrea 

FORATTINI Antonella 

FUMAGALLI Marco Maria 

GHIROLDI Francesco Paolo 

GIRELLI Gian Antonio 

INVERNIZZI Ruggero 

LUCENTE Franco 

MAMMÌ Consolato 

MARIANI Marco Maria 

MAZZALI Barbara 

MAZZOLENI Monica 

MONTI Emanuele 

PALMERI Manfredi 

PASE Riccardo 

PRAVETTONI Selene 

ROMANI Federico 

ROZZA Carmela 

SPELZINI Gigliola 

STRADA Elisabetta 

TIRONI Simona 

USUELLI Michele 

 

I Consiglieri MARIANI Marco e GHIROLDI Francesco sono sostituiti, ai sensi dell’art. 27, comma 4, del 

Regolamento generale, rispettivamente dai Consiglieri CERUTI Francesca e GALIZZI Alex 

 

Risultano presenti alla votazione i Consiglieri: ASTUTI Samuele, BAFFI Patrizia, BECCALOSSI 

Viviana, BORGHETTI Carlo, CAPPELLARI Alessandra, CARZERI Claudia, CERUTI Francesca, 

FORATTINI Antonella, FUMAGALLI Marco Maria, GALIZZI Alex, GIRELLI Gian Antonio, 

INVERNIZZI Ruggero, LUCENTE Franco, MAMMÌ Consolato, MAZZOLENI Monica, MONTI 

Emanuele, PASE Riccardo, PRAVETTONI Selene, ROMANI Federico, ROZZA Carmela, SPELZINI 

Gigliola, STRADA Elisabetta, TIRONI Simona, USUELLI Michele 

 

per un totale di voti rappresentati pari a 68 voti 

 

OGGETTO:  Trasparenza e Metodo Scientifico nella valutazione del sistema sanitario regionale: 

utilizzo del Sistema Bersaglio come strumento di monitoraggio e pianificazione 
 

INIZIATIVA: CONSIGLIO REGIONALE    CODICE ATTO: MOZ N. 000061 
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LA COMMISSIONE CONSILIARE III “SANITÀ E POLITICHE SOCIALI” 

VISTO 

l’articolo 122, comma 6, del Regolamento generale del Consiglio regionale 

Con votazione palese, per alzata di mano: 

- voti rappresentati 68 

- voti favorevoli    68 

- voti contrari  0 

- astenuti   0 

 

DELIBERA 

di approvare la Mozione n. 061 “Trasparenza e Metodo Scientifico nella valutazione del sistema sanitario 

regionale: utilizzo del Sistema Bersaglio come strumento di monitoraggio e pianificazione”, nel testo sotto 

riportato:  

 

PREMESSO CHE 

 Il Sistema Bersaglio è un sistema di valutazione quantitativa messo a punto dal Laboratorio di 

Management e Sanità (MeS) dell'Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, 

che si applica ai sistemi sanitari delle regioni italiane, alle loro aziende sanitarie e ospedaliere, alle 

aziende ospedaliere universitarie e a quattro importanti percorsi di cura sul territorio (Materno - 

infantile, Oncologia, Cronicità, Emergenza-Urgenza); 

 11 regioni aderiscono al Sistema Bersaglio su base volontaria; la Lombardia ne fa parte dal 2015 a 

seguito delle deliberazioni della Giunta regionale n. X/4405 del 30/11/2015 e n. X/6970 del 

31/7/2017. Il costo di tale servizio è di 80mila euro l’anno; 

 il sistema analizza i dati inviati dalla Regione, scegliendo circa 300 indicatori, alcuni per la 

valutazione del sistema sanitario regionale nel suo insieme, altri per la valutazione delle aziende 

sanitarie, per le aziende ospedaliere o le aziende universitarie o i percorsi di cura sul territorio; 

 tale metodo è sperimentato e si è affinato negli anni arricchendosi di ulteriori strumenti di 

valutazione, visualizzazione e comprensione dei fenomeni in atto all’interno dei sistemi sanitari 

regionali. Esso costituisce uno strumento affidabile, indipendente, facilmente comprensibile e 

dunque prezioso per i decisori pubblici e per gli attori del sistema ad ogni livello, dai responsabili 

istituzionali, agli operatori e dirigenti sanitari sino agli utenti e ai cittadini; 

 

 

CONSIDERATO CHE 

 pur avendo aderito da oltre tre anni al Sistema Bersaglio, sul sito di Regione Lombardia non sembra 

esserci traccia dei risultati delle valutazioni, che sono invece disponibili sul sito della Scuola 

Superiore S. Anna di Pisa (http://performance.sssup.it/netval/index.php) sul quale risultano 

pubblicati i dati relativi al 2017 per le regioni che aderiscono al network; 

http://performance.sssup.it/netval/index.php
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 per la Lombardia sono disponibili il bersaglio per il sistema regionale nel suo complesso e il 

bersaglio per ciascuna delle aziende sanitarie e ospedaliere lombarde. E’ così possibile evidenziare 

gli indicatori che superano la sufficienza e quelli il cui valore è insufficiente; 

 il principale scopo dei sistemi indipendenti e quantitativi di valutazione è mettere in evidenza i punti 

di forza e le criticità del sistema sottoposto a misura - al fine di superarle - oltre naturalmente alla 

valutazione del loro andamento nel tempo allo scopo di verificare se le strategie in atto producono 

gli effetti sperati; 

 

 

IMPEGNA LA GIUNTA A: 

 

1) considerare le valutazioni che emergono dal Sistema Bersaglio, oltre a quelle prodotte dal Piano 

Nazionale Esiti (PNE) e dagli adempimenti LEA, quali preziosi strumenti di governo della sanità 

lombarda al fine di: 

 promuovere un vero processo di miglioramento trasparente e misurabile continuo del sistema 

sanitario lombardo; 

 fornire agli operatori e ai responsabili del sistema uno strumento di valutazione delle strategie in 

atto e del proprio operato che consenta di analizzare i punti deboli, pianificare i miglioramenti e 

valutare gli effetti all’interno di un ciclo di progetto; 

 consentire ai cittadini di accedere agli indici di qualità delle strutture e dei servizi;  

 fornire ai consiglieri regionali uno strumento essenziale di conoscenza per poter deliberare; 

2) rendere pubblici, pubblicizzati e facilmente accessibili i risultati delle predette valutazioni sul sito di 

Regione Lombardia e su tutti i siti delle aziende sanitarie e ospedaliere, dandone visibilità all’interno 

delle strutture sanitarie. Tali risultati sono introdotti con testi esplicativi semplici e comprensibili; 

3) identificare, anche in base ai risultati delle predette valutazioni, oltre a quelle prodotte dal Piano 

nazionale Esiti (PNE) e dagli adempimenti LEA, priorità di governo, di allocazione di risorse, 

obiettivi quantitativi e tempi certi di miglioramento per il sistema nel suo complesso e per le singole 

aziende;  

 

4) proporre al Laboratorio di Management e Sanità dell'Istituto di Management della Scuola Superiore 

Sant’Anna di Pisa di collaborare per ampliare l’attuale sistema di valutazione alle strutture 

sociosanitarie residenziali e semiresidenziali che erogano cure agli anziani e ai non autosufficienti, 

ponendo così la Regione Lombardia, a livello nazionale, all’avanguardia nella valutazione di questo 

settore. 
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Il Presidente 

F.to Emanuele MONTI 

 

 

 

 

Il Consigliere Segretario       La Dirigente  

F.to Antonella FORATTINI     F.to Pina FIERAMOSCA 

 

 

 

Il provvedimento si compone di n. pagine 4 


