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Progetto di legge n. 125
“Assestamento al Bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi regionali”
ORDINE DEL GIORNO
Oggetto: rinnovo della convenzione con la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa per l’adesione di
Regione Lombardia al Sistema Bersaglio.
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
durante la seduta del Consiglio regionale del 2 ottobre 2018 è stata presentata, a prima firma
Michele Usuelli, la mozione n.61 avente ad oggetto “Trasparenza e metodo scientifico nella
valutazione del Sistema Sanitario Regionale: utilizzo del Sistema Bersaglio come strumento di
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monitoraggio e pianificazione” e che chiedeva di impegnare la Giunta a:
-

considerare le valutazioni che emergono dal Sistema Bersaglio quale prezioso strumento 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;

-

rendere pubblici, pubblicizzati e facilmente accessibili i risultati delle valutazioni sul sito di
Regione Lombardia e su tutti i siti delle aziende sanitarie e ospedaliere, dandone visibilità
all’interno delle strutture sanitarie. Essi vanno introdotti con testi esplicativi semplici e
comprensibili, in linea con la semplicità e immediatezza della visualizzazione a bersaglio;

-

identificare, in base ai risultati della valutazione, 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;

-

utilizzare anche le valutazioni emerse per predisporre e discutere il nuovo Piano
Sociosanitario Lombardo scaduto nel 2014 e che deve essere realizzato come previsto dalla
“Mozione concernente il Piano Sociosanitario Lombardo presentata da Più Europa e
approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 2 luglio 2018 senza voti contrari;

-

correlare nomine, conferme e quota variabile della retribuzione dei Direttori Generali,
Direttori Sanitari, Direttori Sociosanitari e degli altri dirigenti a livello aziendale e regionale,
anche ai risultati effettivamente misurati dal sistema di valutazione, consentendo una
selezione basata sul merito e professionalità;

-

proporre al MES 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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preso atto che
in sede di votazione il Consiglio regionale ha deliberato il rinvio in III Commissione della mozione n.
61;
la calendarizzazione della discussione in III Commissione è stata annunciata nella programmazione
dei lavori di ottobre/novembre 2019 e fissata per il 30 ottobre 2019;
la votazione degli emendamenti e del testo definitivo della mozione n. 61 si è svolta il 27 novembre
2019;
rilevato che
in data 27 novembre 2019 la III Commissione ha approvato all’unanimità la mozione n.61,
abrogando il 4° e il 5° punto degli impegni rivolti alla Giunta, ma mantenendo sostanzialmente
invariato il resto del testo;
rilevato altresì che
la convenzione, rimasta attiva per oltre quattro anni (trovava copertura nel capitolo 8378), ad oggi
non risulta rifinanziata;
impegna la Giunta
a rinnovare la convenzione con la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa per l’adesione al Sistema
Bersaglio per le motivazioni in premessa e nel rispetto della volontà del Consiglio regionale.
Il Consigliere
Michele Usuelli
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