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patrizio lamonaca, coordinatore privato sociale 
commissione c.tà area vasta romagna

paolo ugolini, direttore responsabile sestante, 
responsabile qualità dsm-dp ausl cesena

Negli ultimi dieci anni vi è stata una crescente attenzione 
ai temi della qualità e della valutazione nell’impegno a 
un’offerta sempre migliore di servizi sociali e sanitari. 
Tale attenzione si è concentrata sulle diverse relazioni tra 
la struttura organizzativa, la pratica clinica, gli “esiti” e la 
partecipazione attiva dei cittadini al fine di migliorare la 
qualità manageriale (direzione, strutture, attrezzature, 
informazione, formazione, valutazione, miglioramento), 
la qualità tecnica (procedure tecniche per discipline 
cliniche e procedure di supporto quali gestione dei far-
maci, aspetti alberghieri, pulizia, igiene, ecc) e la qualità 
percepita (sicurezza e soddisfazione degli operatori, 
diritti e soddisfazione dei clienti).

Su questa spinta la Redazione di SESTANTE ha voluto 
fare il punto dei percorsi qualità reali (e non solo 
dichiarati) nelle dipendenze patologiche, anche grazie 
al percorso istituzionale della Regione Emilia Romagna 
(autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione al fun-
zionamento, accreditamento istituzionale, accordi con-
trattuali) e della traduzione nei SerT e nelle Comunità 
terapeutiche di Area Vasta Romagna (Cesena, Forlì, 
Ravenna, Rimini).

Il percorso logico che abbiamo seguito è stato:
1. la governance di un sistema a rete multistakehol-

ders e le scelte istituzionali della Regione Emilia 
Romagna;

2. il valore dei facilitatori “qualità” nei Sert e nelle 
Comunità Terapeutiche e degli auditor nelle verifi-
che istituzionali (Forum);

3. valutazione (prima e unica esperienza nazionale) di 
integrazione tra SerT e Comunità Terapeutiche 
per gli inserimenti;

4. valutazione per/Corsi di accreditamento di un 
SerT e di una Comunità Terapeutiche;

5. customer satisfaction longitudinale in un SerT.

A voi questo SESTANTE come nostro Prodotto/Servizio. 
A voi valutarlo e darci indicazioni di miglioramento. 

A tutti voi, una lettura di … qualità.

Da enti ausiliari a enti accreditati, un passaggio obbli-
gato ma un forte stimolo per l’inizio di una attività di 
valutazione tra pari, sistematica e periodica, che miri a 
mantenere viva l’attenzione degli operatori sulla qualità 
per rispondere alle richieste degli stakeholders che oggi 
sono interessati a sapere quali siano i risultati prodotti 
dagli interventi e i migliori servizi erogati.
Ma perché questi soggetti possano dialogare è necessario 
costruire un linguaggio comune e quindi, operativamen-
te, bisogna coinvolgere i diversi attori nell’esplicitazione 
e condivisione dei criteri di valutazione della qualità 
dei diversi servizi, costruire ed applicare strumenti 
congruenti con la definizione concordata, far circolare 
i risultati. Il percorso di accreditamento mette a punto 
un sistema di valutazione e controllo della qualità nel 
quale i diversi soggetti possono riconoscersi reciproca-
mente. Accettare questa prospettiva permette inoltre di 
stimolare tutto il sistema verso lo sviluppo di una qualità 
condivisa.
Il processo di accreditamento e quindi l’approccio alla 
qualità implica, per molte Comunità terapeutiche, un 
cambiamento culturale che non può essere repentino 
ma progressivo e che deve raggiungere tutti i livelli 
dell’organizzazione coinvolgendo in modo attivo e 
responsabile tutti gli operatori, ognuno per quanto di 
sua competenza. 
L’accreditamento, visto come uno strumento e non 
come un fine, permetterà di valorizzare il ricco patri-
monio di esperienze celato all’interno delle Comunità, 
facendo emergere quelle migliori e orientando le strut-
ture verso uno sviluppo continuo della qualità dei servizi 
erogati.
I decreti di accreditamento notificati nel corso del 2008 
alle Comunità dell’Area Vasta Romagna non rappresen-
tano quindi la fine di un percorso faticoso e complesso, 
ma l’inizio di un lavoro strutturato finalizzato al man-
tenimento di un sistema di garanzie per committenti 
e utenti relativamente alla buona organizzazione, al 
governo della qualità delle prestazioni, al buon uso 
delle risorse e al monitoraggio continuo della qualità dei 
servizi erogati. 
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Il sistema di welfare è caratterizzato dalla presenza 
di diversi attori che non hanno fra loro relazioni 
esclusivamente di tipo gerarchico, ma che stabilisco-
no interazioni utili alla realizzazione delle proprie 
strategie individuali all’interno di finalità condivise. 
Questa affermazione richiama la necessità di ripen-
sare al governo dei sistemi di welfare in relazione 
alla capacità di governare le dinamiche della rete. 
Tali dinamiche presentano sicuramente caratteristiche 
complesse, riconducibili alla natura delle relazioni che 
connettono gli attori. La letteratura ha evidenziato la 
multidimensionalità del fenomeno, lo studio del quale 
richiede un’analisi sul fronte strutturale, cognitivo e 
delle dinamiche del comportamento dell’attore socia-
le. Dal punto di vista dei processi di governo delle reti 
vale la pena qui ricordare che una rete è un sistema 
organizzativo caratterizzato dalla presenza di legami 
deboli e instabili. La natura di questi legami fa sÏ che 
acquistino particolare rilevanza i fattori che regolano 
i processi di appartenenza alla rete. In particolare è 
bene sottolineare che ogni organizzazione definisce la 
sua appartenenza in relazione alla convinzione che la 
rete sia effettivamente un’opportunità per la realizza-
zione della propria identità e, contemporaneamente, 
che l’appartenenza consenta di migliorare l’equilibrio 
delle risorse necessarie per la realizzazione dei propri 
obiettivi.
Quando si parla di reti organizzative si pensa a siste-
mi di relazione costruiti fra soggetti che ritengono 
di condividere le finalità generali. In altre parole i 
processi di inclusione e la definizione delle strategie 
collettive sono costruite in base ai processi di rela-
zione, che si stabiliscono fra gli attori, e dalle regole 
di auto-organizzazione che si danno gli appartenenti 
al sistema. Queste regole finiscono per essere fonda-

mentali perché consentono, di fatto, lo sviluppo dei 
processi di scambio e la definizione dei meccanismi 
attraverso i quali si consolida e si esercita l’autorità. 
L’autorità è garanzia dei rapporti di scambio interni 
alla rete, ma anche delle relazioni che i soggetti della 
rete hanno con quanti vi operano all’esterno. Ora 
tutto questo risulta ancora più rilevante nei sistemi di 
welfare perché il concetto del benessere sul quale si 
orienta l’azione degli attori non è riconducibile esclu-
sivamente al benessere dei soggetti (sistema utente 
in primis) appartenenti al sistema, e nemmeno alla 
loro percezione e rappresentazione. Il sistema deve 
rispondere anche a chi agisce all’esterno della rete, 
alla cittadinanza nel suo insieme. Del resto anche le 
fonti dell’autorità non sono riconducibili ai mecca-
nismi interni al sistema. Originano dai processi di 
rappresentanza che mettono in relazione le dinamiche 
interne alla rete con la società civile che orienta, com-
partecipa e fruisce dei processi che si attivano nella 
rete. Il sistema è indubbiamente un sistema aperto, 
ed il comportamento strategico degli attori orientati 
alla produzione del benessere sociale, ritenuto sto-
ricamente rilevante, attiva e consolida i processi di 
identità e creazione di fiducia fra i nodi della rete e di 
questi con la società civile. La complessità sottesa alla 
regolazione delle dinamiche interne alla rete e delle 
relazioni con gli attori ad essa esterni, richiede una 
revisione dei meccanismi (tradizionali) e dei processi 
di governo del sistema (mercato e gerarchia).

La crisi dei modelli tradizionali di regolazione

Sicuramente anche nel campo delle politiche sociali 
possiamo schematicamente parlare di due modelli di 
riferimento fondamentali che si rifanno alla program-
mazione pubblica ed al mercato. É necessario riflette-

giovanni bertin

QUALITÀ E GOVERNANCE DEI SISTEMI DI WELFARE
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Questa scelta dipende da due fattori fondamentali, 
quali: la necessità di limitare i potenziali fornitori e 
l’assenza di altri meccanismi che incentivano il miglio-
ramento continuo della qualità fornita. Per ultimo va 
rilevato che molto spesso anche il sistema di controllo 
dei requisiti è demandato all’ente governativo che si 
può trovare ad essere fornitore di servizi e controllore 
del rispetto dei requisiti.

Tab. 1 - Le caratteristiche dei diversi modelli di regolazione delle politiche sociali

Gli enti governativi assumono un ruolo centrale an-
che sul fronte della domanda, arrivando a scegliere la 
risposta da dare ai bisogni espressi dal cittadino, ed il 
fornitore del servizio.
Di segno opposto sono i modelli che si rifanno alle 
logiche di mercato. L’ipotesi da cui si sviluppano 
questi modelli parte dalla configurazione di un sistema 
capace di auto-regolarsi, nel quale è il cittadino porta-
tore della domanda  che determina i processi evolutivi, 
le priorità da soddisfare. Questa impostazione attribu-
isce scarsa rilevanza alle asimmetrie informative che 
mettono in relazione cittadino e fornitore di servizi. 
La letteratura ormai da tempo, ha segnalato la rile-
vanza dei fattori di distorsione che portano all’uso dei 
servizi impropri, ed alla selezione della domanda in 
modo direttamente correlato con variabili quali il ceto 
sociale ed il livello delle conoscenze e competenze dei 
potenziali utenti dei servizi. Queste considerazioni 
mettono in luce la presenza di elementi capaci di mi-
nare la possibilità che un sistema auto-regolato, sulla 
base del rapporto fra domanda e offerta, consenta di  
perseguire  gli obiettivi redistributivi che costituisco-
no la base di ogni sistema di welfare. Lo sviluppo di 
logiche di sussidiarietà si basa sull’incentivazione della 
capacità di autogestione delle situazioni critiche vissu-

Q U A L I T A ’  E  G O V E R N A N C E

re sulla configurazione che questi due modelli hanno 
assunto nel contesto di nostro interesse, mettere a 
fuoco i limiti e le potenzialità che hanno espresso.
La logica programmatoria come strategia di rego-
lazione dei servizi di welfare ne ha sicuramente 
accompagnato la nascita e lo sviluppo. In quasi tutti i 
paesi europei si è assistito ad un altalenarsi di approcci 
alla regolazione, che oscillava da modelli caratterizzati 
da una forte componente razionalistica (approcci 
razional-comprensivi), a modelli che enfatizzavano 
la dimensione politico-relazionale (modelli di tipo 
incrementale). Molto la letteratura ha già dibattuto 
sulle cause dei fallimenti a cui sono andate incontro 
queste esperienze. Da questo dibattito sono nate 
esperienze diverse, che hanno recuperato dai modelli 
di riferimento aspetti più o meno rilevanti, ed hanno 
prodotto approcci misti e spuri. Queste sperimenta-
zioni si sono mosse, comunque, come rielaborazioni 
concrete, sviluppate a partire da modelli culturali e 
amministrativi riconducibili all’approccio basato sulla 
programmazione pubblica, o a quello orientato allo 
sviluppo di logiche di mercato. 
I modelli centrati sulla programmazione pubbli-
ca si fondano sull’assunzione dell’incapacità del siste-
ma di auto-regolarsi, o meglio della sua incapacità di 
auto-orientarsi verso la produzione di beni collettivi. Il 
sistema organizzativo è caratterizzato da una struttura 
gerarchica, nella quale l’ente non governativo sta al 
vertice e gli altri segmenti devono assumere un ruolo 
di “braccio operativo”, di elementi strumentali alla 
realizzazione delle finalità pubbliche. Le relazioni che 
s’instaurano fra pubblico e privato sono caratterizzate 
da un forte legame di scambio politico, ed è questa la 
variabile sulla quale si veicolano anche le altre relazio-
ni fra gli attori. In altre parole la possibilità di incidere 
sull’evoluzione del sistema, come il posizionamento 
nel mercato, passa inevitabilmente per una relazione 
con il soggetto pubblico che, attraverso i processi di 
legittimazione degli attori, ne stabilisce i ruoli. La pro-
grammazione nasce come un processo squisitamente 
tecnico (anche se a supporto di decisioni politiche), 
ma la debole separazione fra i ruoli tecnici e politici 
ne ha stemperato la natura, facendone uno strumento 
di formalizzazione dei processi di negoziazione fra gli 
attori in gioco. In questo approccio, il sistema d’offer-
ta è tendenzialmente predefinito sulla base della stima 
della domanda potenziale e della disponibilità di risor-
se. L’effetto è quello di costituire un sistema chiuso, 
nel quale gli ammessi si muovono in una situazione di 
tipo oligopolistico. L’accesso al sistema dei fornitori 
è controllato in conformità a criteri elevati di qualità. 

Approcci Ruoli Approccio basato sulla 
programmazione pubblica

Approccio basato
sul mercato

Accesso al sistema dei 
fornitori

Sulla base della verifica dei requisiti 
di qualità (soglia alta per ridurre la 
domanda) 

Sulla base dei requisiti minimi, 
(soglia bassa per creare offerta 
concorrente) 

Sviluppo dell’offerta Definita dalla programmazione 
sulla base dell’analisi dei bisogni e 
della disponibilità di risorse

Determinata dal rapporto fra 
offerta e domanda

D i m e n s i o n a m e n t o 
dell’offerta

Sistema chiuso in base alla disponi-
bilità di risorse

Sistema aperto (la spesa è control-
lata sul fronte della domanda)

La scelta del servizio L’ente governativo acquista servizi 
per conto del cittadino

Il cittadino compra servizi 
(talvolta con risorse pubbliche)

Le garanzie date al 
cittadino 

Controllo ex-ante della qualità da 
parte degli enti governativi sui 
fornitori (privati)

Demandata ai fornitori la dimo-
strazione della qualità prodotta (sia 
pubblici che privati)
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te dall’utente. Il servizio erogato cerca di supportare le 
“abilità” e le “capacità” dell’utente, e non di sostituirlo 
incrinando e riducendo il suo sistema relazionale. Ma 
le logiche di mercato tendono a far crescere la doman-
da di servizi e non di contenerla, spingendo sull’auto-
nomia dell’utente. 
Altro aspetto sul quale le logiche di mercato rischiano 
di limitare la produzione di un bene pubblico, è ricon-
ducibile agli interventi di prevenzione. La prevenzio-
ne difficilmente ha l’individuo come “cliente”. L’in-
dividuo formula una domanda di intervento quando 
percepisce una condizione di disagio, oppure quando 
teme di poter peggiorare la sua situazione. Attivare 
processi di domanda in assenza di una condizione 
stimolo (disagio conclamato), richiede lo sviluppo di 
forti investimenti, tesi a cambiare la percezione del-
la rilevanza del problema, e difficilmente chi eroga il 
servizio trova conveniente fare questi investimenti. La 
prevenzione richiede un cambiamento dei comporta-
menti dei singoli, non necessariamente legato alla per-
cezione di una condizione di un disagio vissuto, ma 
legato alla necessità di prevenire un effetto negativo 
sulla collettività. É la collettività che cerca di sviluppa-
re pratiche preventive, influenzando il comportamen-
to dei singoli per migliorare la situazione complessiva 
del sistema. Si pensi, per esempio, alle vaccinazioni, o 
ai problemi legati all’inquinamento dell’aria. 
Questo approccio, in ogni modo, è caratterizzato 
dall’incentivazione di relazioni concorrenziali, attra-
verso le quali operare una selezione del mercato. Que-
sta prospettiva consente di pensare a sistemi aperti, 
non definiti sulla base delle risorse presenti, ma sul-
la capacità dei fornitori di “stare sul mercato”. Per 
questo si definiscono soglie di accesso relativamen-
te basse, lasciando ai meccanismi della concorrenza 
il compito di incentivare il miglioramento continuo 
della qualità. La definizione delle regole di accesso al 
sistema è delegata ai meccanismi ed agli attori che già 
caratterizzano lo sviluppo del sistema. In questo sen-
so la strada perseguita è spesso quella di recuperare le 
esperienze maturate con la certificazione della quali-
tà. Le relazioni di concorrenza determinano anche il 
rapporto che si va costruendo fra soggetti governativi 
e non governativi, operanti nella gestione dei servizi. 
Il cittadino, in questo caso, assume un ruolo centrale, 
in quanto a lui viene affidata la scelta del servizio e, 
quindi, la funzione di indirizzo del sistema da svolgere 
attraverso l’esercizio della domanda. Il controllo della 
spesa pubblica e le finalità redistributive del sistema 
sono perseguite attraverso il “buono servizio”.
Queste brevi note consentono di evidenziare come 

entrambi questi approcci alla regolazione presentino 
elementi positivi e forti elementi di criticità. Il dibat-
tito sugli approcci alla regolazione basati sul mercato 
o sulla programmazione è sicuramente molto com-
plesso ed articolato, e non può certo essere risolto in 
poche righe, ma, in ogni modo, è possibile individuare 
alcuni elementi di specificità per quanto riguarda le 
sue applicazioni al mondo delle politiche sociali in ge-
nerale, ed alla valutazione della qualità in particolare.

Tab. 2- Pro e contro dei due principali approcci alla regolazione

L’approccio programmatorio ha un impianto tele-
ologico e si sviluppa dalla definizione degli obiettivi 
che il sistema deve perseguire. Si riconosce che esiste 
un soggetto al centro del sistema al quale è assegnato 
il compito di gestione del processo. Tale gestione 
si basa su due azioni fondamentali riconducibili alla 
definizione degli obiettivi che devono indirizzare i 
comportamenti di tutti gli attori, ed alla verifica del 
processo in atto. Questa impostazione consente di 
perseguire anche politiche non ancora cultural-mente 
dominanti, e di lavorare su bisogni latenti e non 
espressi. La natura teleologica del sistema fa sì che le 
regole di confronto fra i diversi attori possano essere 
ricondotte ad un concetto di bene pubblico, e non 
necessariamente orientate alla massimizzazione del 
profitto. Le realizzazioni concrete hanno mostrato 
alcuni limiti fondamentali. In primo luogo va rilevato 
come la rilevante presenza del meccanismo dello 
scambio politico ha portato i processi di concorrenza 
fra gli attori sul piano delle dinamiche di identità 
politica, più che su quello della qualità fornita. D’altra 
parte, l’aver focalizzato il controllo della spesa pub-
blica sul fronte dell’offerta ha contribuito a costruire 
situazioni di oligopolio, senza riuscire a sviluppare la 
concorrenza fra gli attori, e ad incentivare processi di 
miglioramento continuo della qualità. Da ultimo va 

Approccio basato sulla 
programmazione pubblica

Approccio basato
sul mercato

Aspetti 
positivi

- il sistema è orientato al bene pubblico
- l’offerta si sviluppa in funzione del 

bisogno e non della produzione 
di utile

- sistema aperto, recupera gli elementi positivi 
della concorrenza

- incentiva il miglioramento continuo
- il cittadino è protagonista dei processi di scelta

Elementi 
di criticità

- si costruiscono condizioni di monopo-
lio o oligopolio

- non c’è tensione verso miglioramento 
continuo

- pesano fortemente le dinamiche dello 
scambio politico

- il cittadino ha spesso un ruolo passivo

- l’evoluzione del sistema può produrre falsi 
bisogni

- la qualità percepita predomina sulla qualità 
tecnica

- si consolidano le disuguaglianze nell’uso 
dei servizi

- difficoltà di controllo della spesa pubblica (chi 
usa i servizi e chi spende sono soggetti diversi)
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notato che, la scelta di definire una gestione centraliz-
zata dei processi, ha lasciato poco spazio allo sviluppo 
di un ruolo attivo dell’utente, che finisce per essere 
uno spettatore dei processi di governo del sistema. 
La sperimentazione di un approccio centrato sul 
mercato ha aperto alcune interessanti prospettive di 
sviluppo. In particolare, la rinuncia ad una prospettiva 
teleologica ha messo in atto dinamiche di concorrenza 
fra gli attori, che hanno spostato l’asse del confronto 
dal piano dell’identità  politica a quello della capacità 
di comunicare con il cliente la qualità, e di sviluppare 
processi di miglioramento continuo. Questo processo 
ha modificato i fattori su cui si costruisce l’identità dei 
soggetti fornitori, spostandola, sia pure parzialmente, 
da una dimensione esclusivamente politico-valoriale 
ad una di tipo più aziendale. Si è poi sviluppata una 
relazione diretta fra cittadino-cliente e fornitore, 
aumentando il ruolo del primo nei processi di scelta 
dei servizi. Lo spostamento del rapporto, riducendo 
la distanza fra fornitore e utente, ha per altro aperto 
il problema del controllo della spesa spostandolo 
dal controllo solo sull’offerta al controllo sul fronte 
della domanda. Questo si è dimostrato un fattore 
di criticità perchè può trasformarsi facilmente in un 
moltiplicatore della spesa. Chi riceve la prestazione, 
infatti, non è sempre coincidente con chi è chiamato 
a mettere le risorse necessarie all’acquisto del servizio. 
Parallelamente, e proprio per lo stesso motivo, si è 
assistito allo sviluppo di alcuni bisogni impropri ed 
alla difficoltà di sviluppare un’offerta su bisogni non 
percepiti come rilevanti dalla popolazione. Si pensi, 
per esempio, alla difficoltà di sviluppare una doman-
da di prevenzione dei comportamenti a rischio per 

l’individuo o per la collettività, quando tali compor-
tamenti non sono percepiti quali fattori di rischio per 
gli individui che li perseguono. Si pensi, per esempio, 
ai comportamenti giovanili ed al rischio di tossico-
dipendenza. Per ultimo, va segnalato il rischio che 
l’eccessiva enfasi sulla concorrenza, in un contesto 
caratterizzato da forte asimmetria informativa, finisca 
per far prevalere logiche di confronto centrate sulla 
qualità percepita e percepibile dal cliente, piuttosto 
che sulle caratteristiche della qualità tecnica che le 
diverse organizzazioni sono in grado di fornire.

L’analisi dei due modelli più dibattuti in letteratura 
consente di evidenziare le criticità ed i problemi che 
si incontrano nel governo dei sistemi complessi. 
Nel dibattito questi due modelli sono sempre stati 
considerati come approcci alla regolazione fra loro 
alternativi. Questa impostazione rischia di non essere 
in grado di fornire una chiave di lettura della realtà 
concreta.  La gerarchia (propria del modello di 
programmazione), il mercato, ed anche la rete sono 
aspetti che coesistono e influenzano il comportamen-
to degli attori che entrano in relazione nella gestione 
dei servizi di welfare. Chi gestisce i servizi si trova a 
dover orientare le proprie scelte strategiche conside-
rando contemporaneamente:
- le dinamiche di concorrenza fra attori nella defini-

zione della leadership culturale o nella partecipazio-
ne all’assegnazione di un appalto;

- le dinamiche gerarchiche della programmazione 
pubblica che impongono (pur se in modo parteci-
pato) l’adesione a determinate politiche e vincolano 
la spesa alla realizzazione di determinati obiettivi;

- le dinamiche relazionali fra gli attori, e la possibilità 
di co-produrre i servizi partecipando alla defini-
zione delle strategie e mettendo risorse, proprie o 
direttamente attivate, a disposizione degli obiettivi 
condivisi.

La compresenza di questi processi di regolazione richiede 
una rivisitazione delle logiche e degli strumenti utilizzati 
per affrontare la complessità dei sistemi di welfare. Un 
rilevante contributo in questa direzione, ed una pista sulla 
quale approfondire il dibattito sulla regolazione delle 
politiche, ci arriva sicuramente dalla teoria della gover-
nance e dalle sue applicazioni alle politiche sociali.

I meccanismi della governance 

Questo approccio al governo delle politiche pubbliche 
parte dalla necessità di considerare che nel sistema 
agiscono attori dotati di autonomia decisionale e che ST
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le reti organizzative vanno governate attraverso logiche 
di indirizzo, incentivando il comportamento dei diversi 
attori e non costruendo regole rigide di governo. Si tratta 
di sostituire una logica basata sulla coercizione e sulla 
sanzione dei comportamenti ritenuti non coerenti con 
le scelte di programmazione pubblica, con una logica 
di incentivazione che si pone l’obiettivo di costruire un 
campo decisionale nel quale il comportamento decisio-
nale più interessante per i singoli decisori risulti coerente 
con la mission e gli obiettivi propri del sistema pubblico. 
La regolazione basata sulla governance si distingue 
perché si pone direttamente in una logica processuale. Si 
assume, infatti, che il cambiamento vada accompagnato 
e non semplicemente imposto o lasciato alle dinamiche 
autonome fra gli attori. In questa prospettiva va ride-
finito il ruolo della valutazione della qualità nei 
processi di regolazione dei sistemi complessi. In 
particolare i processi di valutazione della qualità vanno 
ripensati partendo dall’assegnare loro un ruolo fonda-
mentale relativamente a: 
- la regolazione dei processi di inclusione nella 
rete. Ogni sistema, pur se aperto, tende a definire le 
regole di partecipazione, di inclusione. Questo pro-
blema assume una configurazione particolare quando 
abbiamo a che fare con reti di servizi orientati alla 
produzione di un “bene pubblico”. Nel nostro caso in 
particolare, l’ente pubblico ha la responsabilità di garan-
tire al cittadino la soddisfazione dei bisogni, ritenuti 
“prioritari”, e la qualità dei servizi erogati da tutti gli 
attori che operano nel sistema. Su questi aspetti la legge 
ha definito due meccanismi di regolazione dei processi 
di inclusione, vale a dire l’istituto dell’autorizzazione 
all’esercizio e quello dell’accreditamento (istituzionale). 

Questi processi devono consentire all’ente di regola-
zione del sistema di garantire al cittadino la qualità dei 
servizi erogati. Questa impostazione mette il concetto 
di qualità al centro dei processi di regolazione, ma non 
chiarisce cosa si intende per qualità, chi la definisce, 
come la definisce, come deve essere valutata. Questa 
scelta ha sicuramente aperto, nelle regioni italiane, 
un  interessante dibattito ed alcune sperimentazioni 
concrete. Le scelte fatte, relativamente al concetto di 
qualità utilizzato ed ai processi di valutazione esperiti 
concretamente, contribuiranno a fare di questi istituti 
uno strumento di regolazione del sistema, o produrran-
no un ulteriore ed inutile adempimento burocratico;
- l’incentivazione dei processi di miglioramento. 
Autorizzazione al funzionamento e accreditamento 
svolgono prevalentemente la funzione di garantire una 
omogeneità della qualità dei servizi erogati, ma non 
costituiscono uno stimolo allo sviluppo qualitativo dei 
servizi. L’obiettivo di garantire un livello minimo di 
qualità, richiede la definizione di alcune soglie mini-
me, e la verifica del loro rispetto da parte di tutti gli 
attori della rete. In questo caso la valutazione assume 
il carattere della verifica. L’attivazione di processi di 
miglioramento deve assumere una logica di valutazione, 
capace di accompagnare la riflessività dei processi orga-
nizzativi, l’individuazione dei miglioramenti prodotti e 
delle possibili strade di innovazione, anche al di là di una 
soglia minima garantita. I processi di governance devono 
riuscire a collegare questa idea di qualità con i propri stru-
menti di regolazione, incentivando lo sviluppo continuo 
della qualità. In altre parole si deve riuscire a costruire un 
processo di interazione continua fra la valutazione della 
qualità, la riflessività organizzativa (a partire dalle proprie 
esperienze, ma costruita anche dal confronto con gli altri)  
ed i processi di regolazione della rete.

Quale valutazione della qualità nei processi di governance 

Il dibattito sui processi di cambiamento in questi 
diversi contesti è sicuramente ampio e non può essere 
schematizzato in queste poche considerazioni, ma qui, 
relativamente al focus delle riflessioni sul rapporto 
fra governance e valutazione della qualità, interessa 
sottolineare:
- l’esistenza di un processo di continua modificazione 

dei concetti e delle procedure attraverso le quali 
valutare la qualità; 

- il processo di cambiamento delle strategie di valuta-
zione della qualità è legato alla ricerca di una relazione 
di coerenza con il ruolo svolto dalla valutazione nel 
governo del sistema. Tale ruolo è fortemente correla-
to con il modello di regolazione e con le caratteristi-
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che assunte dal sistema di welfare;
- ciò che consente la coerenza fra questi diversi aspetti 

del sistema è dato dalla coerenza dei paradigmi scien-
tifici adottati. 

In questa prospettiva la qualità non deve essere vista 
come uno standard al quale adeguarsi, ma un processo 
riflessivo che consente di costruire il concetto stesso di 
qualità, ponendolo in relazione alle competenze ed alle 
risorse degli attori del sistema. 
Il cambiamento del paradigma decisionale di riferi-
mento comporta la necessità di rivisitare: il concetto 
qualità, il quadro teorico di riferimento, l’approccio 
metodologico utilizzato e gli strumenti di ricerca con-
cretamente sperimentati. A questo proposito vale la 
pena di ricordare che lo sviluppo di modelli di regola-
zione basati sulla  cultura della governance richiede alla 
valutazione di:
- contribuire a creare senso (condivisione codici semantici);
- consentire allo sviluppo di uno scambio di infor-

mazioni e di competenze (farle crescere, riflessività, 
outcome);

- costituire una base per legittimare e creare fiducia sul 
sistema e sui singoli fornitori;

- alimentare processi gestionali nel micro (controllo di  
gestione e produzione continua informazioni capaci di 
supportare il processo decisionale);

- governare il sistema in modo flessibile ed evolutivo 
nel macro;

- evitare sviluppo procedure burocratiche e formali;
- centrarsi sull’utente.

Conclusioni

Il cambiamento del sistema di welfare sta evidenziando 
la complessità delle reti organizzative, sempre più 
caratterizzate dalla presenza di diversi attori dotati di 
autonomia decisionale. Tali reti organizzative vedono 
lo sviluppo di interazioni realizzate in base ai com-
portamenti strategici dei singoli attori del sistema. Tali 
comportamenti sono orientati dalla combinazione delle 
finalità generali del sistema con le strategie operative 
dei singoli attori orientati a massimizzare le potenzialità 
delle proprie risorse ed a negoziare la loro autonomia 
decisionale. In questo processo gli attori costruiscono 
sistemi relazionali che assumono caratteristiche diffe-
renziate. Il governo di questa complessità richiede la 
definizione di strategie di regolazione innovative, capaci 
di superare le difficoltà palesate dai tradizionali modelli 
di regolazione (programmazione pubblica e mercato). 
Il dibattito sulla governance suggerisce di costruire 
processi di interazione e condivisione fra gli attori e di 

ridefinire il ruolo dell’ente governativo, assegnandogli 
il ruolo di regista del sistema. Tale ruolo comporta la 
capacità di incentivare il comportamento dei singoli 
attori indirizzando le loro strategie verso la realizzazione 
di un’idea condivisa di bene pubblico. L’avvio di logiche 
di governance si basa sulla differenziazione dei processi 
di regolazione, e sulla creazione di senso e condivisione 
di linguaggi. In questa logica la qualità può diventare 
un concetto capace di integrare le strategie degli attori 
ed uno strumento di indirizzo del loro comportamento 
strategico. Perchè questo accada è necessario assumere 
un approccio alla valutazione della qualità che eviti la 
costruzione di processi di adempimento burocratico 
e costruisca le basi per consentire alle singole organiz-
zazioni di ripensare al loro agire, attivando processi di 
confronto di tipo trasversale e longitudinale. La cultura 
della valutazione deve superare la logica del processo 
di verifica. La valutazione deve essere ripensata come 
processo di costruzione sociale che mette in relazione 
diversi attori (multistakeholder), portandoli ad esplici-
tare e condividere la struttura  semantica dei concetti 
utilizzati, e le regole di costruzione del giudizio. La 
valutazione della qualità deve essere affrontata come 
processo di costruzione di senso, teso a combinare la 
definizione di regole e concetti, con il confronto con 
gli attori sociali e l’attivazione di processi riflessivi. Il 
processo circolare attivato consente di affinare e ride-
finire la struttura dell’analisi, assegnando alla qualità un 
carattere “relativo” ed “evolutivo”.
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amministrativo rilasciato dal Comune che rende lecito 
l’esercizio dell’attività sanitaria da parte di qualsiasi 
soggetto, pubblico e privato, in possesso di requisiti 
minimi prestabiliti e verificati; relativamente ad alcune 
tipologie di strutture, in particolare quelle che esple-
tano attività in regime di ricovero, la legge impone la 
necessità di una preventiva autorizzazione alla realiz-
zazione della struttura, rilasciata dalla Regione. 
Per accreditamento istituzionale si intende l’atto 
con il quale si riconosce ai soggetti già autorizzati 
all’esercizio di attività sanitarie lo status di potenziali 
erogatori di prestazioni nell’ambito e per conto del 
Servizio Sanitario Nazionale. 
Gli accordi contrattuali costituiscono il passo suc-
cessivo, attraverso il quale l’Azienda sanitaria “acqui-
sta” le prestazioni di un soggetto accreditato, definen-
do le caratteristiche e il volume delle prestazioni. 

Le finalità dei quattro livelli possono essere sintetiz-
zate come segue: 
- risposte pertinenti ai bisogni della collettività (auto-

rizzazione alla realizzazione);
- legalità e sicurezza (autorizzazione al funzionamento);
- buona organizzazione e governo della qualità delle 

prestazioni (accreditamento istituzionale);
- buon uso delle risorse e monitoraggio continuo della 

qualità dei servizi erogati (accordi contrattuali). 

Fig. 1 - Autorizzazione, accreditamento, contratti

Autorizzazione
Realizzazione

Autorizzazione
Funzionamento

Accreditamento 
Istituzionale

Accordi 
Contrattuali

Introduzione

Nella Regione Emilia-Romagna è stato recentemente 
completato il processo di accreditamento istituzionale 
delle strutture private residenziali e semiresidenziali 
per persone dipendenti da sostanze; un percorso 
analogo è attualmente in corso per i SerT regionali 
con la previsione di concludersi nel 2008. Il bilancio 
dell’esperienza realizzata è sostanzialmente positivo. 
Nel contesto delineato dall’Accordo tra Regione e 
Coordinamento Enti ausiliari, il percorso di accre-
ditamento ha ulteriormente rafforzato il sistema 
regionale dei servizi per le dipendenze e la coesione 
tra pubblico-privato, facilitando processi di autorifles-
sione degli attori coinvolti in funzione di progetti per 
il miglioramento. In questo articolo vengono descritti: 
il quadro normativo e gli strumenti di regolazione del 
sistema che definiscono il contesto, il percorso intra-
preso, le principali evidenze emerse dalle verifiche dei 
requisiti di accreditamento. Nell’ultima parte vengono 
tracciate alcune indicazioni strategiche e operative per 
consolidare i processi avviati nell’ottica del migliora-
mento continuo.

Il quadro normativo e il modello regionale di accreditamento

Nella definizione del contesto è utile richiamare il 
quadro normativo definito dal D.Lgs 229/99 che deli-
nea il sistema di garanzie per i cittadini e i committen-
ti relativamente alle strutture sanitarie. Le procedure 
si articolano a più livelli (le cosiddette “quattro A”): 
autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione al 
funzionamento, accreditamento istituzionale, accordi 
contrattuali (Fig.1). 
Per autorizzazione si intende il provvedimento 

renata cinotti

ilaria de santis

mila ferri

paolo ugolini

ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE PER 
SOGGETTI DIPENDENTI DA SOSTANZE
Il percorso normativo e operativo della Regione Emilia-Romagna

A C C R E D I T A M E N T O  I S T I T U Z I O N A L E
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Nello specifico l’accreditamento ha pertanto lo scopo di: 
- assicurare la sicurezza e standard di qualità delle 

cure a tutti i cittadini che scelgono tra i soggetti 
accreditati (pubblici e privati) con cui siano stati 
definiti appositi accordi contrattuali; 

- garantire che le strutture siano dotate di risorse e 
organizzazione adeguate alle attività erogate;

- regolare i sistemi di ingresso e di uscita dal sistema 
dell’offerta delle cure;

- garantire che le attività svolte producano risultati 
congruenti con le finalità dell’organizzazione sani-
taria.

Si possono così evidenziare i principali effetti dell’ac-
creditamento:
- eguaglianza delle condizioni iniziali di ingresso per 

tutti gli erogatori pubblici e privati delle cure (tariffe);
- equità nella remunerazione dei fornitori;
- facilitare un clima di sana competizione e una poli-

tica di miglioramento della qualità delle strutture 
sanitarie.

La Regione Emilia-Romagna ha regolamentato le 
proprie procedure in materia di autorizzazione e 
accreditamento attraverso la Legge Regionale n. 34 
del 12.10.1998 che ha recepito lo schema e i requisiti 
quadro del D.P.R. 14.01.1997 definendo la materia 
in merito ad autorizzazione e accreditamento delle 
strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali. 
Successivamente, il percorso per l’accreditamento ha 
comportato  l’assunzione di una serie di provvedimenti 
da parte della Giunta regionale, anche in riferimento 
ai passaggi previsti dal DLgs 229/1999 (articoli 8 bis, 
ter, quater); percorso che al momento ha trovato un 
punto fermo nella recente Legge Regionale n. 4 del 
19.02.2008 la quale modifica, tra l’altro, l’attribuzione 
della competenza per l’adozione del provvedimento 
finale e la durata dell’accreditamento.
Alla luce dell’attuale quadro normativo, l’Amministra-
zione regionale è coinvolta in varie fasi:
- verifica di funzionalità alla programmazione regio-

nale: Direzione Generale Sanità e Politiche sociali
- verifica ex ante: Agenzia Sanitaria e Sociale 

Regionale
- verifica ex post: Agenzia Sanitaria e Sociale 

Regionale
- rilascio della determinazione di accreditamento 

(valevole 4 anni): Direzione Generale Sanità e 
Politiche Sociali.

Per la verifica dei requisiti sul campo l’Agenzia 
Sanitaria e Sociale Regionale si avvale di valutatori 

appositamente formati: persone qualificate per le 
verifiche di accreditamento, o certificate da Ente 
accreditato UNI EN 30011 e successive revisioni, 
inseriti in una apposita lista gestita dall’Agenzia. Dal 
2007 anche professionisti dei SerT e delle strutture 
private per pazienti dipendenti da sostanze sono 
stati formati dall’Agenzia e partecipano alle visite di 
verifica con il ruolo di valutatori. 
Per quanto concerne gli aspetti strettamente tecnici, 
il modello di accreditamento elaborato dalla Regione 
Emilia-Romagna sviluppa lo schema base del D.P.R. 
14.01.1997, schema abbastanza vicino al modello 
di gestione per la qualità disegnato dalla norma 
ISO 9001:2000, arricchendolo di requisiti aggiuntivi, 
specificativi, professionali, riferibili all’esercizio di 
attività in particolari branche specialistiche o situazio-
ni clinico-assistenziali. In sintesi, il modello regionale 
integra alcuni importanti supporti alla relazione di 
servizio (comunicazione, miglioramento, formazione) 
e sviluppa in documenti ad hoc traduzioni per speci-
fiche condizioni operative.
I requisiti per l’accreditamento costituiscono requi-
siti ulteriori e diversi rispetto ai requisiti minimi 
per l’autorizzazione. I REQUISITI GENERALI 
attengono a comportamenti organizzativi “virtuosi”. 
A partire dalla definizione della politica della strut-
tura si richiede l’ esplicitazione di obiettivi di lungo 
e breve periodo, correlati alle responsabilità assegnate 
e alle risorse messe a disposizione (pianificazione). 
Dalla comunicazione, indispensabile per assicurare 
il coinvolgimento e la partecipazione degli operatori 
e per dare trasparenza alle caratteristiche del servizio 
erogato, si passa alla gestione dei processi di sup-
porto, delle strutture e delle attrezzature; si richiede 
inoltre l’assicurazione di personale culturalmente 
adeguato attraverso il processo della formazione e 
lo sviluppo delle competenze, e la dotazione di un 
sistema informativo capace di supportare l’attività 
interna e di generare le informazioni necessarie per le 
verifiche di qualità. Verifiche che hanno una valenza 
strategica per lo sviluppo di processi di autorifles-
sione sulle azioni implementate, con possibilità di 
retroazioni per l’adeguamento delle politiche e della 
pianificazione agli obiettivi di miglioramento.
I REQUISITI SPECIFICI, oltre che di tipo struttu-
rale, tecnologico ed organizzativo, prevedono l’ade-
guatezza delle competenze professionali necessarie, 
i servizi che possono essere acquisiti e l’attivazione 
del monitoraggio di percorsi critici individuati per 
ciascuna disciplina. Essi sono distinti per branca spe-
cialistica o tipologia di struttura o programmi. 
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I requisiti specifici per SerT e strutture residenziali e 
semiresidenziali per persone dipendenti sono stati ela-
borati da un gruppo di lavoro regionale che ha coin-
volto professionisti del pubblico e del privato. I rife-
rimenti normativi sono il Provvedimento 05.08.1999 
– Intesa Stato-Regioni “Determinazione dei requisiti 
minimi standard dei servizi privati di assistenza ai 
tossicodipendenti” e il Provvedimento 21.01.1999 
- Accordo Stato-Regioni per la “Riorganizzazione 
del sistema di assistenza ai tossicodipendenti” . Tali 
requisiti sono stati approvati con la deliberazione 
di Giunta regionale n. 26/2005 “Applicazione della 
L.R. 34/98 in materia di autorizzazione e di accre-
ditamento istituzionale delle strutture residenziali e 
semiresidenziali per persone dipendenti da sostanze 
d’abuso - Ulteriori precisazioni”. 

Il sistema dei servizi pubblico-privato e l’Accordo RER-CEA

Il percorso di accreditamento si è sviluppato in un 
terreno favorevole. Già dal 2002, infatti, è attivo un 
Accordo quadro tra la Regione e il Coordinamento 
Enti ausiliari, sottoscritto da tutti gli Enti conven-
zionati con il Servizio Sanitario Regionale. Un nuovo 
protocollo, relativo agli anni 2007-2009, è stato 
approvato lo scorso anno (deliberazione di Giunta 
regionale n. 1005/2007).
L’accordo si basa sulla condivisione di alcuni principi. 
La scelta di fondo è quella di una cooperazione tra 

Requisiti specifici SerT e strutture residenziali e semiresidenziali per il 
trattamento delle persone con dipendenza da sostanze d’abuso: tipologia 
di strutture:

1. Strutture ambulatoriali di accoglienza e diagnosi
2. Strutture di trattamento ambulatoriale 
3. Ambulatorio mobile
4. Strutture Pedagogico/riabilitative semiresidenziali  o residenziali.
5. Strutture Terapeutico/riabilitative semiresidenziali  o residenziali
6. Strutture residenziali per persone dipendenti da sostanze d’abuso  
 affette da patologie psichiatriche
7. Strutture residenziali per persone dipendenti da sostanze d’abuso  
 con figli minori (o donne in gravidanza)
8. Strutture residenziali per la gestione della crisi e la rivalutazione  
 diagnostica
Per ogni struttura, requisiti ulteriori di tipo strutturale, prestazionale e di 
personale:
•	 Procedure	di	acquisizione	beni	e	servizi
•	 Clinical	competence	e	formazione
•	 Qualificazione	dei	percorsi	diagnostico-terapeutici	ed	assistenziali
•	 Definizione	puntuale	degli	indicatori

Il SerT, per definirsi tale, 
deve svolgere entrambe 
le funzioni}

servizi pubblici e del privato sociale intesa a raffor-
zare la collaborazione e la complementarietà tra gli 
attori del sistema, diversamente da quanto avviene 
in un regime di mercato caratterizzato dalla compe-
tizione. Con l’accreditamento, i servizi del privato 
sociale svolgono una funzione pubblica per conto 
del Servizio Sanitario Regionale; pertanto la lettura 
dei bisogni e la ridefinizione dell’offerta sono effet-
tuati congiuntamente, secondo le rispettive compe-
tenze dei soggetti. Il modello di riferimento è quello 
di “welfare di comunità”, ribadito dal Piano sociale e 
sanitario regionale 2008-2010 (deliberazione dell’As-
semblea Legislativa n. 175/2008) che afferma la 
titolarità delle funzioni sociali e sanitarie in capo al 
pubblico, quale piena assunzione di responsabilità, 
sottolineandone nel contempo il carattere parteci-
pativo per i soggetti privati e del terzo settore per 
quanto concerne i processi decisionali, programma-
tori ed attuativi dei servizi e degli interventi.
Sulla base di questi principi ispiratori si colloca l’Ac-
cordo RER-CEA, strumento di regolazione e moni-
toraggio dell’offerta dei servizi per le dipendenze in 
un’ottica di rete. Il nuovo protocollo siglato nel 2007 
prevede la definizione di una spesa programmata 
regionale e aziendale; la messa a punto di Accordi 
locali che identificano il fabbisogno previsto per sin-
gola struttura, sulla base della valutazione congiunta 
della domanda e dell’offerta, e di eventuali necessità 
di riconversioni. Le Ausl si impegnano a privilegiare 
l’inserimento in strutture regionali, al fine di meglio 
garantire la continuità assistenziale. Inoltre le parti 
si impegnano alla valutazione congiunta dei percorsi 
sperimentali, alla definizione delle procedure per 
l’invio, al rispetto dei debiti informativi, alla messa a 
punto di percorsi di formazione comune. Ogni Ausl, 
o Area vasta, ha nominato una commissione locale 
di monitoraggio dell’Accordo che lavora sui punti 
sopra definiti, partecipando anche alla program-
mazione sociosanitaria (Piani di Zona). Mentre a 
livello regionale è stata nominata una Commissione 
di monitoraggio dell’Accordo, composta da rappre-
sentanti della Regione e del Coordinamento Enti 
ausiliari, che legge gli accordi locali sul versante 
di spesa, domanda e offerta, valuta l’andamento 
degli inserimenti e l’effettiva riduzione degli invii 
extraregione, verifica l’effettivo rispetto dei debiti 
informativi.1

Obiettivi, requisiti organizzativi, livelli di controllo, 

1 Il lavoro prodotto dalla Commissione regionale è pubblicato ogni anno in un rapporto, trasmesso ai soggetti interessati e disponibile, in formato elettronico, sul sito regionale 
dipendenze www.saluter.it/dipendenze.
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Tab. 1 - Posti offerti nelle strutture residenziali/semiresidenziali per soggetti dipen-
denti da sostanze d’abuso in convenzione con le Aziende USL - Dati riferiti al territorio 
regionale

Fonte: Regione Emilia Romagna, 2008

Il secondo aspetto da evidenziare riguarda la qualità 
dei processi organizzativi ed attiene ai contenuti 
emersi dai verbali e dalle relazioni motivate trasmesse 
dall’Agenzia all’Assessorato politiche per la salute 
dopo le visite di verifica effettuate nelle strutture. 
Da un’analisi qualitativa di questo materiale si evi-
denziano alcuni importanti punti di forza del sistema. 
Si evidenzia, in particolare, il raccordo tra mission, 
politica, pianificazione delle strutture e indirizzi del 
Programma aziendale dipendenze/SerT. La maggior 
parte delle strutture hanno inoltre dimostrato di 
disporre di un sistema informativo adeguato e funzio-
nale, soprattutto per quanto concerne la gestione dei 
dati relativi all’utenza.
Risultano, invece, punti da migliorare: la formalizza-
zione e la gestione delle interfacce esterne, in partico-
lare per quanto attiene i rapporti con i SerT di altre 
regioni, i servizi psichiatrici, altri enti; le procedure 
per la gestione del rischio sui pazienti e gli addetti; 
la formazione, in particolare per quanto concerne gli 
aspetti di pianificazione, documentazione, monito-
raggio crediti ECM e altri titoli acquisiti, valutazione 
di efficacia e soddisfazione; la verifica dei risultati e 
l’adozione sistematica della pratica di audit clinico; la 
valutazione dell’appropriatezza degli invii.

Dall’accreditamento ai processi di miglioramento

Sulla scorta dei risultati emersi, l’Assessorato politi-
che per la salute, con la collaborazione dell’Agenzia 
Sanitaria e Sociale Regionale, ha predisposto un 
progetto di sviluppo del percorso intrapreso per l’ac-
creditamento. Il progetto, attualmente in corso di for-

A C C R E D I T A M E N T O  I S T I T U Z I O N A L E

indicatori e tempi per il monitoraggio dell’attua-
zione degli Accordi sono stati poi successivamente 
dettagliati nel Programma regionale dipendenze 
patologiche – obiettivi 2008-2010, approvato con 
deliberazione di Giunta regionale n. 698/2008.
Tutto ciò ha permesso alle Commissioni locali e a 
quella regionale di diventare luoghi di discussione 
e confronto costante, facilitando sinergie fra tutti 
gli attori del sistema. Basti pensare, solo per citare 
un esempio, al livello di collaborazione raggiunto 
fra gli Enti che gestiscono le strutture accreditate e 
l’Osservatorio regionale dipendenze nello sviluppo 
di un sistema informativo congiunto. Una collabo-
razione che nel 2008 ha reso possibile l’analisi dei 
flussi informativi provenienti dalle strutture private 
sulla base dei record individuali anonimi dei pazienti 
in trattamento residenziale.

L’accreditamento delle strutture gestite dagli Enti ausiliari 

Nel corso del 2007 i team dei valutatori costituiti 
presso l’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale hanno 
visitato 69 strutture residenziali o semiresidenziali 
e 1 ambulatorio di accoglienza e diagnosi gestiti 
dagli Enti Ausiliari iscritti all’Albo regionale (art. 
116 DPR 309/90 e deliberazione consigliare n. 
1857/94) e convenzionati con le Aziende USL. Ad 
oggi (settembre 2008) il 90% delle strutture valutate 
ha ricevuto l’accreditamento dalla Regione. Pertanto, 
i dati che qui presentiamo, relativi al numero di 
strutture, posti e tipologia dei trattamenti offerti, 
rappresentano un quadro ancora suscettibile di 
assestamenti che potrebbero registrarsi nel comple-
tamento del percorso da parte delle strutture non 
ancora definitivamente accreditate. I dati disponibili 
sono tuttavia sufficienti per evidenziare alcune ten-
denze significative. 
Il primo aspetto da considerare riguarda il ridimen-
sionamento dei posti offerti. Nel confronto con i 
dati dell’ex-Albo regionale, aggiornati al 2005, si 
evidenzia un riduzione, sia nel numero di strutture 
(69 vs. 78 nel 2005), sia nel numero complessivo di 
posti offerti (1546 vs. 1728) (Tab. 1). Considerando 
che l’offerta supera di gran lunga il fabbisogno 
regionale, la riduzione dei posti va considerata 
positivamente, nell’ottica di una razionalizzazione 
del sistema dei servizi. E’ significativo, inoltre, che 
l’assestamento dei posti non si accompagni ad un 
aumento eccessivo dell’offerta di posti in trattamen-
to specialistico (19% vs. 10% nel 2005).

Strutture 
residenziali/

semiresidenziali

Totale 
posti

Posti in 
trattamento 
specialistico

% Posti in tratta-
mento speciali-
stico sull’offerta 

complessiva

Albo regionale 
2005 (solo 
strutture in rapporto 
di convenzione)

78 1728 176 10,2

Provvedimenti/
Domande di 
accreditamento 
2007

69 1546 301 19,5

Variazioni % 
2007-2005 -11,5 -10,5 71,0
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malizzazione, prevede la realizzazione di un percorso 
formativo rivolto ai SerT e agli Enti gestori delle 
strutture accreditate. L’obiettivo è quello di affinare 
la conoscenza degli strumenti operativi del sistema di 
gestione per la qualità, focalizzando l’attenzione sulle 
aree che, dalle risultanze emerse dalle visite di verifica 
effettuate dall’Agenzia, evidenziano aspetti di debo-
lezza o comunque migliorabili. Con questa iniziativa 
si intende consolidare un percorso sulla qualità che 
non si limiti al momento della rilevazione dei requisiti 
ma divenga parte integrante della operatività dei ser-
vizi e dei singoli professionisti. In questa prospettiva 
si colloca anche la scelta di proporre un percorso 
formativo congiunto, per professionisti di SerT ed 
Enti privati, quale reciproca opportunità di confronto 
e contaminazione di esperienze professionali. 
Un’altra direzione di miglioramento riguarda lo svi-
luppo di processi di valutazione. Con l’accredita-
mento e gli accordi contrattuali il sistema dei servizi 
può oggi disporre di tutti gli strumenti necessari per 
la regolazione dell’offerta e il governo complessivo 
dei processi. Il sistema è ormai maturo per affrontare 
il passo successivo riguardante la valutazione dell’ap-
propriatezza dei trattamenti in un’ottica condivisa fra 
pubblico-privato. 
L’appropriatezza è qui intesa sia nella sua valenza 
“clinica”, quale capacità di fornire l’intervento più 
efficace date le caratteristiche e le aspettative di un 
determinato paziente, sia come “appropriatezza 
organizzativa”, quale capacità di scegliere il livello 
assistenziale più idoneo alla erogazione delle cure 
nell’ambito del sistema di offerta. Nel settore dipen-
denze il tema dell’appropriatezza rimanda a quello 
degli standard. Non esistendo a tutt’oggi linee guida 
completamente condivise dalla comunità scientifica 
per la valutazione dell’appropriatezza (clinica e orga-
nizzativa), deve essere il sistema dei servizi a definire i 
protocolli applicativi per la qualificazione dei percorsi 
diagnostico-terapeutici, indicando: 
•	 modalità	operative;
•	 standard;
•	 indicatori	 di	 input,	 processo,	 output	 e	 (la	 grande	

scommessa) di outcome.
In questa direzione la Commissione regionale di 
monitoraggio dell’Accordo ha previsto la costituzio-
ne di un percorso di approfondimento da realizzare 
insieme ai rappresentanti delle Commissioni locali. 
L’esperienza qui riportata conferma, pertanto, la 
funzione strategica dell’accreditamento nel supporto 
alla pianificazione del sistema dei servizi dipendenze, 
mettendo in luce due principali fattori che hanno 

facilitato il percorso: la flessibilità di un modello 
regionale orientato a valorizzare la qualità dei sistemi 
di gestione, piuttosto che il mero adempimento buro-
cratico, con la partecipazione attiva delle strutture in 
tutto lo sviluppo del processo, dalla condivisione dei 
requisiti specifici alle verifiche sul campo; la presenza 
di un accordo stipulato tra le parti del sistema per la 
regolazione dell’offerta che ha facilitato l’applicazione 
del modello attraverso la responsabilizzazione di tutti 
gli attori coinvolti. Proposto come opportunità di 
crescita per l’intero sistema dei servizi, l’applicazione 
dell’accreditamento ha offerto alle strutture un’oc-
casione concreta per acquisire maggiore consapevo-
lezza sui processi e pianificare azioni realistiche di 
miglioramento. Le iniziative programmate a livello 
regionale si orientano in questa direzione con l’obiet-
tivo di consolidare i percorsi per la qualità in una fase 
di maggiore maturità del sistema integrato dei servizi. 
Un sistema chiamato sempre più spesso a confron-
tarsi con nuove variabili di governo clinico e nuovi 
bisogni di salute e di cura.
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patrizio lamonaca

michela buda

“Il facilitatore e il valutatore”

1. Cosa significa essere facilita-
tore all’interno del proprio servi-
zio? Difficoltà e opportunità del 
proprio ruolo.

Montanari: Facilitare la progettazione 
e l’attivazione di un sistema qualità 
significa accompagnare un gruppo 
di lavoro verso una meta. Il facilita-
tore possiede conoscenze, linguaggi 
e rapporti che lo posizionano come 
mediatore tra il gruppo ed il siste-
ma di accreditamento: ciò non deve 
prefigurare la sua cooptazione come 
addetto unico o come rappresen-
tante del gruppo in merito al tema 
“qualità”. Il percorso che il facilita-
tore si incarica di avviare, seguire e 

monitorare deve consentire al servizio 
di scoprire quanta qualità già c’è 
nell’agire quotidiano (anche se non 
la si definisce con i termini del qua-
litatese), consentendo al gruppo di 
lavoro di percepire la costruzione del 
sistema più come una aspirazione che 
come un compito. Il facilitatore deve 
sostenere il servizio nell’identificare le 
competenze di singoli da coinvolgere 
nelle attività di analisi e descrizione 
dei diversi processi e nella individua-
zione dei possibili interventi di miglio-
ramento. Dopo aver rappresentato un 
riferimento in grado di dare sicurezza, 
il facilitatore deve mirare allo sviluppo 
della massima autonomia del gruppo 
nel mantenere e migliorare il sistema 

qualità costruito per un’utenza così 
complessa come è quella dei servizi 
per le dipendenze.

Poggi: Svolgere il ruolo di facilitatore 
presso il mio servizio di appartenen-
za ha significato e significa tuttora 
realizzare una mole importante di 
lavoro in termini sia teorici (trasmet-
tere conoscenze e competenze) sia 
pratici per quel che riguarda il siste-
ma di gestione della qualità. Ciò 
in una situazione, nella cooperativa 
Cento Fiori, dove la pratica clinica nel 
campo delle dipendenze patologiche 
ha una storia consolidata da 25 anni, 
in collaborazione diretta col servizio 
pubblico. Descrivere le procedure ci 

FORUM
INVITO AI LETTORI

per commenti sul forum: 

patriziolamonaca@glomanet.com

Intervistati:
•  Giampiero Montanari (Responsabile Osservatorio Az. Usl di Reggio Emilia sulle Dipendenze Patologiche. Ha superato l’esame 

CEPAS per auditor di SGQ nel settore sanitario)
•  Sandro Poggi (Psicologo, Referente accreditamento Comunità Centofiori di Rimini)
•  Cristina Sorio (Dirigente Sociologo, Responsabile Modulo Organizzativo Osservatorio Epidemiologico Dipendenze Patologiche 

e accreditamento istituzionale dei SerT. Ha superato l’esame CEPAS per auditor di SGQ nel settore sanitario)
•  Roberta Campagnoni (Referente accreditamento Comunità Ceis di Reggio Emilia)

Premessa
Le seguenti definizioni sono tratte dal glossario sull’accreditamento dell’Agenzia Sanitaria e Sociale della Regione Emilia-
Romagna.

Il facilitatore 
Soggetto che opera nell’organizzazione, sulla base di precisi mandati, supportando lo sviluppo di processi di miglioramento della 
qualità e di cambiamento organizzativo.
Il mandato al facilitatore viene in genere conferito, su specifici incarichi o progetti, da chi ha autorità sull’area oggetto di inte-
resse.
Il facilitatore sa utilizzare metodi che mette a disposizione di singoli soggetti o gruppi di lavoro (modalità di conduzione di gruppi, 
tecniche di comunicazione e comportamento organizzativo, metodi per la valutazione della conformità a particolari modelli (tec-
niche di audit), metodi e strumenti di analisi dei processi e loro miglioramento, tecniche di problem solving, tecniche statistiche).
A seconda dei progetti in cui è coinvolto, il facilitatore dovrà inoltre acquisire una conoscenza di base sul modello di riferimento 
(Accreditamento, ISO 9000, Premi Qualità, Revisione fra pari, audit 
clinico, etc…).                                          

Il valutatore
Persona che ha competenza per effettuare una verifica ispettiva (UNI EN ISO 9000 P.to 3.9.9).
Valutatore per l’accreditamento: è una figura riconosciuta idonea dall’Autorità Regionale e qualificata secondo un processo 
riconosciuto a livello nazionale ed europeo per: 
a) seguire tutte le fasi di implementazione del Sistema Qualità progettato e sviluppato c/o Strutture Sanitarie ai fini di 

Accreditamento;
b) valutare il Sistema Qualità sviluppato ed implementato c/o Strutture Sanitarie ai fini di Accreditamento, su incarico e secondo 

le procedure definite dall’Autorità Regionale.
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ha dato la possibilità di renderci conto 
della complessità del nostro lavoro e 
soprattutto perfezionare tanti dettagli 
che hanno poi migliorato di molto la 
comunicazione e la conoscenza all’in-
terno delle strutture terapeutiche.
Uno degli ultimi lavori svolti è stato 
quello della costruzione degli standard 
riferiti ai prodotti principali dei nostri 
processi terapeutici (processi “core”) 
e questo ci ha messo nella condizione 
di riflettere molto sui dati (e risultati) 
delle nostre strutture terapeutiche e 
allo stesso tempo di pensare a nuovi 
progetti e nuove modalità organizza-
tive per rendere più “leggibile” e più 
facilmente interpretabile quegli stessi 
dati che produciamo continuamente.
Le difficoltà finora incontrate sono 
quelle organizzative riferite al lavoro 
che si è fatto e che c’è ancora da fare; 
ed ho constatato che ciò che aiuta di 
più da questo punto di vista è la pia-
nificazione degli interventi e l’opera 
di continua mediazione e di facili-
tazione della comunicazione a tutti 
i livelli della struttura organizzativa. 
Di assolutamente positivo c’è stato 
e ci sarà sempre più la possibilità di 
crescita offerta dall’accreditamento 
istituzionale in termini di riflessione 
e revisione continua di tutti i processi 
(soprattutto quelli che riguardano la 
parte clinica e la parte organizzativa).  
A livello personale si è trattato di un 
salto notevole di qualità, passando 
da un ruolo esclusivamente clinico 
(psicologo, responsabile di struttura) 
ad un ruolo (che comprende anche 
la responsabilità della gestione della 
qualità) molto più evoluto e che mi 
permette di avere una visione orga-
nizzativa molto più ampia.

Sorio: Un sistema di gestione della 
qualità può funzionare solo se è con-
diviso a tutti i livelli dell’organizza-
zione, in modo tale che i responsabili 
siano in grado di pianificare le attività 
che ogni operatore può poi interpre-
tare nella pratica quotidiana, tenendo 
presente che in ogni momento quella 
pratica è finalizzata alla soddisfazione 
dell’utente e può essere modificata 

all’interno di un ragionevole progetto 
di miglioramento finalizzato e parte-
cipato. 
Non è possibile realizzare sistemi di 
gestione della qualità in un contesto 
di scarso consenso da parte anche 
solo di un gruppo di operatori e la dif-
ficoltà maggiore consiste nel mettere 
in evidenza il valore aggiunto che può 
rappresentare l’adozione di questo 
metodo per i pazienti, che sono chia-
mati periodicamente a giudicare le 
prestazioni ricevute e per gli operatori 
che, a loro volta, sono impegnati a 
migliorare il proprio operato in rela-
zione ai risultati ottenuti.
Questo approccio porta alla ricerca 
continua di soluzioni che migliorano 
il sistema sul piano della relazione, 
dell’efficacia terapeutica e dell’appro-
priatezza, nella consapevolezza che 
la qualità si colloca all’interno di un 
processo di miglioramento continuo. 
In questo contesto il ruolo del facili-
tatore è un ruolo fragile, ma potente, 
che aiuta l’organizzazione a met-
tersi in discussione e che consente 
di conoscere se e quanto il proprio 
lavoro risponda ai bisogni espressi 
dai pazienti. Un bravo facilitatore 
supporta le capacità autocritiche e 
spinge al miglioramento dei sistemi 
senza metterli in crisi. 
Esiste il pericolo di interpretare il ruolo 
in maniera burocratica, ingessando 
le organizzazione dentro moduli e 
procedure, ma esiste anche la possi-
bilità concreta di evitarlo se si riesce 
a definire ogni atto del processo di 
implementazione della qualità come 
atto utile ad adattare i servizi ai 
bisogni espressi.

Campagnoni: Superate le barriere 
iniziali di diffidenza da parte dei 
colleghi, il ruolo del facilitatore è 
sicuramente un ruolo che permette di 
costruire buone relazioni interne e di 
godere di una posizione privilegiata 
che permette di analizzare il funzio-
namento del proprio ente dall’interno, 
dando voce a tutte quelle persone che 
a vario titolo vi lavorano.
Sicuramente non si devono nascon-
dere le difficoltà dovute ai tempi 
lunghi di reazione ai cambiamenti, 
alle adesione ai progetti, all’affron-
tare la quotidianità che rischia di 
rendere monotono il lavoro di tutti, 
ma sicuramente la diffusione di una 
cultura innovativa che mette al centro 
del lavoro la persona e il confronto 
continuo permette di dare stimoli e 
idee nuove.

2. Cosa significa essere valutato-
re di un servizio per le dipenden-
ze? Difficoltà e opportunità del 
proprio ruolo.

Montanari: Operare nelle dipendenze 
e partecipare, come valutatore o team 
leader, ad una verifica di accredita-
mento presso un SerT o una sede 
di Ente ausiliario è una esperienza 
in primo luogo relazionale. Chi visi-
ta dovrà esprimere una valutazione 
secondo il modello di riferimento, e 
questo di solito viene percepito come 
situazione di tipo top/down: in realtà 
appartenere alla stessa area di lavoro 
introduce anche aspetti tipici della 
valutazione tra pari. Dentro questo 
contesto il valutatore deve giocare 
la relazione col visitato per essere 
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assolutamente uniche. In tal modo 
fare il valutatore diventa molto arric-
chente, sia come esperienza profes-
sionale e sia umana.
Le difficoltà incontrate sono solita-
mente quelle di carattere logistico 
e/o organizzativo, che sono sempre 
facilmente risolvibili mettendosi d’ac-
cordo col servizio che deve essere 
visitato, o quelle di carattere teorico 
e/o interpretativo rispetto ai requisiti 
previsti; in quest’ultimo caso si cerca 
sempre di rifarsi ai regolamenti e alle 
leggi in materia ed in tal modo si 
riesce quasi sempre a risolvere i dubbi 
o le contestazioni sollevate.
Tra le opportunità che questo ruolo 
dà, una riguarda gli enti che danno 
la disponibilità ad impiegare dei 
propri valutatori, infatti ne ricavano 
degli indubbi vantaggi in termini di 
esperienza e di maggiori possibilità/
capacità di progettare.

Sorio: Essere valutatore di Sistemi di 
gestione della qualità significa garan-
tire il mantenimento di un modello 
qualitativo di riferimento senza schiac-
ciare l’identità dei servizi, garantendo 
allo stesso tempo il rispetto della 
norma e il confronto nella libertà di 
pensiero utili allo sviluppo organiz-
zativo.
Questo ruolo permette ampi margini 
di autonomia all’interno di un sistema 
di riferimento fortemente caratterizza-
to: la sfida continua è quella di dare 
indicazioni utili ai sistemi organizzativi 
per sviluppare le proprie potenzialità, 
sia sul piano tecnico-gestionale, sia 
sul piano creativo. 
Nel lungo periodo l’esperienza sul 
campo diventa una grande oppor-
tunità per il valutatore in quanto ne 
rafforza l’identità creando un equi-
librio tra teoria e pratica. Il rapporto 
professionale con interlocutori diversi 
nel tempo migliora la capacità di 
interpretare le criticità rilevate nelle 
organizzazioni e gli sforzi messi in 
campo per superarle.
La maggiore difficoltà è rappresenta-
ta dal coinvolgimento responsabile e 
competente di tutti gli operatori. Su 

questo coinvolgimento e sulla capa-
cità di tenere sotto controllo attivo le 
varie parti dei servizi, si basa la possi-
bilità di rendere il sistema flessibile e 
al tempo stesso affidabile, capace di 
cogliere i bisogni emergenti e di met-
tere in atto i processi di cambiamento 
che possono rendere più efficaci le 
risposte e dare valore aggiunto alla 
qualità.

Campagnoni: Fare il valutatore per il 
servizio dipendenze fornisce un’ottima 
formazione sul campo ed è soprattut-
to un ottimo strumento di scambio di 
buone prassi, soprattutto in un settore 
come quello delle dipendenze che 
a volte può risultare un po’ chiuso. 
Vedere dall’interno altre organizza-
zioni, altri processi lavorativi può per-
mettere al valutatore di ragionare in 
modo concreto sul sistema qualità.

3. La formazione come valore 
aggiunto nella qualificazione del 
sistema pubblico/privato.

Montanari: Da numerosi anni la 
nostra regione sollecita lo sviluppo di 
sistemi locali misti di interventi sulle 
dipendenze. Gli attori del pubblico 
e del privato possono verificare il 
senso e l’opportunità di questi sistemi 
sia con la gestione comune di una 
significativa quota di utenza sia con la 
partecipazione a vari tavoli di pianifi-
cazione territoriale e concertazione. 
All’interno di un sistema che funziona, 
il rapporto pubblico/privato dovrebbe 
superare la logica del cliente-fornitore 
per evolvere verso quella del cliente 
interno. In questo quadro la forma-

efficace (realizzare la verifica per cui 
ha il mandato) e soddisfacente (far 
percepire al visitato il valore aggiunto 
della verifica effettuata). Per la “pro-
fessionalità” del valutatore, forma-
zione di base ed esperienze di visita 
sono arricchite dagli scambi che la 
relazione coi servizi visitati consento-
no. Il valutatore deve far percepire le 
conoscenze che gli derivano dal fatto 
di operare nello stesso ambito del 
soggetto visitato senza qualificarsi 
come l’esperto giudicante, così come 
deve rendere evidenti le competenze 
sul sistema qualità senza farsi inqua-
drare come lettore tecnocrate delle 
dinamiche dell’organizzazione ogget-
to di verifica. La visita può diventare 
un’importante esperienza di appren-
dimento, sia per l’osservazione delle 
modalità di lavoro del servizio ospite 
che per le indicazioni fornite dal valu-
tatore con l’esame del possesso dei 
requisiti previsti.

Poggi: Essere valutatore e, col man-
dato regionale, andare a visionare e 
“valutare” servizi per le dipendenze, 
pubblici e privati, diversi da quelli di 
appartenenza è una esperienza note-
vole da diversi punti di vista; e lo è sia 
per chi va a fare la visita di verifica sia 
per chi la riceve. Infatti nel momento 
della visita si crea una sorta di scam-
bio: da una parte il valutatore porta le 
sue competenze laddove a volte non 
tutti i regolamenti sono conosciuti e/o 
interpretati in modo corretto da parte 
di chi si è preparato a quella verifica; 
dall’altra parte chi riceve la verifica 
fornisce tutta una serie di informazio-
ni che per il valutatore sono importan-
ti in termini di esperienza, sia rispetto 
al capire e regolarsi sempre meglio 
successivamente in servizi analoghi e 
sia per ciò che riguarda la riflessione e 
il confronto con il modello del servizio 
di appartenenza.
Dal punto di vista umano l’esperienza 
del valutatore è straordinaria perché 
durante le visite di verifica è spesso 
possibile conoscere persone che sono 
in grado di trasmettere esperienze 
lavorative e, a volte, scelte di vita 
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zione è strumento fondamentale per 
produrre condivisione di linguaggi, 
scambio sui riferimenti disciplinari, 
approccio alle innovazioni. Attraverso 
percorsi di formazione mirati ad obiet-
tivi condivisi diventa possibile svilup-
pare nei diversi attori competenze 
spendibili nel quadro del migliora-
mento dell’offerta complessiva del 
sistema. La co-progettazione di questi 
percorsi ribadisce la percezione di 
appartenenza al sistema da parte dei 
diversi operatori di servizi e strutture. 
Lo sviluppo di circuiti formativi per la 
rete locale è uno degli indicatori della 
capacità di pubblico e privato di fare 
sistema.

Poggi: Un problema sicuramente 
incontrato sia dalle strutture pubbli-
che sia da quelle private, e stimolato 
dalla necessità di rientrare nei requisi-
ti previsti per l’accreditamento istitu-
zionale, è quello della formazione del 
personale sulle tematiche previste per 
la gestione della qualità. 
Gli operatori che lavorano sia in ambi-
to pubblico sia privato si sono resi 
conto dell’importanza di darsi dei 
criteri (quelli che coincidono con la 
necessità di avere servizi di qualità) 
riconosciuti e condivisi da tutto il per-
sonale, pur con ruoli diversi e ciascuno 
con le proprie competenze. Infatti 
ogni organizzazione ha pianificato la 
formazione a tale scopo.
Ciò che può essere utile adesso è cre-
are una sorta di linguaggio comune, 
ad esempio attraverso la creazione di 
procedure comuni laddove le strutture 
pubbliche e del privato sociale si 
devono interfacciare oppure attraver-
so procedure che permettano di dare 
continuità ai percorsi terapeutici degli 
utenti dei nostri servizi attraverso 
modalità che prevedano collaborazio-
ni anche tra più servizi privati. 
Un tentativo di questo genere che ha 
già dato diversi risultati è attuato da 
alcuni anni in Romagna nell’“Area 
Vasta” e penso che vada assoluta-
mente continuato; in tal senso anche 
l’iniziativa finanziata dalla regione 
Emilia-Romagna per la formazione 

paziente. In una prospettiva di lungo 
periodo l’esperienza formativa inte-
grata agevolerà il rafforzamento della 
logica di sistema dei servizi integrato 
e svilupperà una razionalità comune 
e un approccio condiviso alle nuova 
forme di gestione.
Infine il percorso formativo comune 
è risultato utile per favorire l’avvici-
namento fra soggetti che spesso fon-
dano il proprio agire su presupposti 
teorici e culturali diversi. 

Campagnoni: In un sistema integrato 
come quello delle dipendenze patolo-
giche sicuramente il valore aggiunto 
della formazione deriva soprattutto 
da una formazione congiunta per 
operatori del pubblico e del privato, in 
modo da creare un pensiero condiviso 
e un bagaglio culturale comune.

Michela Buda, sociologa Ausl Cesena
tel. 0547 631536
email: mbuda@ausl-cesena.emr.it

Patrizio Lamonaca, Coordinatore privato 
sociale Commissione C.tà Area Vasta 
Romagna
cell. 338 7671296
email: patriziolamonaca@glomanet.com

delle strutture del privato sociale in 
Romagna in occasione dell’accredi-
tamento è stata sicuramente utile, 
così come lo è la continuità che si sta 
dando a quella stessa formazione per 
il prossimo autunno.
Penso che il vero valore aggiunto 
della formazione sia proprio nell’ac-
quisizione e nella costruzione comune 
delle conoscenze in fatto di qualità 
nell’ambito delle dipendenze pato-
logiche, soprattutto in un momento 
come quello attuale dove si corre il 
rischio di fare (o subire) scelte troppo 
condizionate da motivi di ordine eco-
nomico, quando in gioco c’è il dover 
dare risposte adeguate in termini di 
qualità ai problemi di salute (molte 
volte drammatici) dei nostri utenti.

Sorio: Per il Sistema dei Servizi ter-
ritoriale della provincia di Ferrara il 
modello della formazione integrata ha 
svolto un ruolo importante per realiz-
zare l’integrazione effettiva fra pub-
blico e privato allo scopo di garantire 
un livello omogeneo di conoscenza e 
competenza tra gli operatori. 
La consuetudine a operare in con-
testi molto prossimi ha portato ad 
affrontare i problemi posti dalle varie 
forme di dipendenza pianificando una 
formazione integrata di tutte le risorse 
presenti sul territorio. Questo percorso 
ha permesso di sviluppare il lavoro di 
ogni settore e consentito di consolida-
re un linguaggio comune che supera 
i confini del lavoro costituito dalla 
somma di opportunità complementa-
ri, per realizzare un sistema integrato 
in cui i percorsi di trattamento non 
hanno soluzione di continuità.
In particolare la qualificazione delle 
risorse umane ha portato alla con-
divisione dei linguaggi e allo svi-
luppo di competenze nella logica 
della continuità assistenziale e della 
completezza dell’offerta, mentre dal 
punto di vista metodologico ha spinto 
verso un’integrazione che rispetta le 
differenze. I piani formativi integrati 
pubblico e privato hanno facilitato la 
condivisione dei processi assistenziali 
e la verifica di efficacia orientata al 
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michela buda

patrizio lamonaca

alessio saponaro

UN MODELLO DI INTEGRAZIONE PUBBLICO-PRIVATO 
PER GLI INSERIMENTI IN COMUNITÀ TERAPEUTICA

1 DGR 2360/02 “Approvazione dell’Accordo geanerale per il triennio 2003/2005 tra la Regione Emilia-Romagna e il Coordinamento Enti Ausiliari in materia di prestazioni erogate a 
favore di persone dipendenti da sostanze d’abuso” e successive modifiche (DGR 1424/2004).

2 www.saluter.it/dipendenze.
3 Accordo tra le Aziende USL di Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini e le strutture private del sistema dei servizi operanti nel territorio dell’Area vasta romagna. Il testo dell’accordo è 
disponibile al seguente indirizzo: www.saluter.it/wcm/dipendenze/sezioni/area_cura_trattamento/accordi_locali/area_vasta_romagna.htm.

Premessa

Nel 2002 la Regione Emilia-Romagna ha siglato un 
Accordo1 con il Coordinamento degli Enti Ausiliari in 
materia di prestazioni erogate a favore delle persone 
dipendenti da sostanze d’abuso. L’obiettivo generale 
dell’accordo è il miglioramento della qualità e dell’ap-
propriatezza dei servizi offerti a favore delle persone 
dipendenti da sostanze, attraverso una stretta colla-
borazione tra le Aziende USL e le organizzazioni del 
privato sociale che gestiscono strutture e programmi 
riabilitativi. L’accordo rappresenta la prima e unica 
esperienza sul territorio nazionale in cui i servizi pri-
vati e i servizi pubblici lavorano in maniera sinergica e 
paritetica e il punto di forza sostanziale dell’accordo è 
l’aver stabilito che per ogni azienda USL fosse neces-
sario costituire una commissione paritetica composta 
da rappresentanti dei SerT e delle comunità tera-
peutiche locali, al fine di definire modelli, strategie, 
obiettivi, risultati, azioni e, non in ultimo, un sistema 
di valutazione dei risultati raggiunti.
E’ innegabile affermare che i risultati ottenuti in questi 
anni, come dimostrano i numerosi reports valutativi 
disponibili2 sono andati ben al di là di ogni più rosea 
aspettativa; l’integrazione pubblico-privato regionale 
e locale ha portato dei benefici e dei livelli di migliora-
mento qualitativo non solo dalla parte della qualità dei 
servizi offerti, ma anche dal lato della specializzazione 
dell’intervento e del controllo della spesa.
Le Aziende AUSL di Ravenna, Forlì, Cesena e 

Rimini e le comunità terapeutiche di CEIS, COMES, 
Cooperativa Cento Fiori, Papa Giovanni XXIII, 
Saman, Comunità San Maurizio, Villaggio del 
Fanciullo hanno costituito una unica commissione, 
composta dai responsabili dei SerT e delle Comunità 
in un territorio con oltre un milione di cittadini resi-
denti. A tutt’oggi il coordinamento Area Vasta ha già 
approfondito diversi aspetti e tematiche inerenti gli 
inserimenti in comunità terapeutiche ed è quindi nelle 
condizioni di fornire un apporto a livello regionale in 
relazione agli obiettivi dell’accordo sopracitato.
La Commissione di monitoraggio dell’Area Vasta 
Romagna sull’applicazione dell’accordo RER/CEA 
ha voluto puntare sui seguenti obiettivi:
“1.perseguire una maggiore omogeneità delle risposte 

in tema di tossicodipendenza in un territorio per 
molti versi già sufficientemente omogeneo (cultu-
ralmente, geograficamente, economicamente),

2. di porre i dirigenti delle strutture pubbliche e pri-
vate nelle condizioni di esercitare le loro funzioni 
gestionali nel migliore dei modi e

3. di pianificare la riconversione dei servizi su un 
ambito territoriale sufficientemente vasto da con-
sentire la specializzazione necessaria”3.

Senza ombra di dubbio è stata una scelta coraggiosa 
in quanto si è voluto creare una unica cultura orga-
nizzativa in un contesto dove le differenze organizza-
tive, esperienziali, metodologiche, professionali erano 
sostanzialmente differenti: ad esempio tra chi applica 
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4  http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/sederoma/notizie/2007/01_gennaio/caserta.htm

un modello di intervento prettamente pedagogico e 
chi, invece, modelli specialistici, tra chi eroga terapie 
farmacologiche e consultazioni psichiatriche e chi 
esclusivamente punta su un modello educativo. La 
stessa differenza si riscontra tra i SerT: gli indicatori 
usati per decidere un inserimento in comunità, l’ero-
gazione di un determinato trattamento rispetto ad un 
altro, le modalità di invio presso le strutture comuni-
tarie e il livello di collaborazione nella erogazione del 
programma sono risultati fortemente differenziati.
Si è trattato non della ricerca di un modello di omo-
logazione, che tra l’altro avrebbe trovato fieri oppo-
sitori tra le persone che hanno realizzato il progetto, 
ma di una vera e propria attività di benchmarking: 
tutti i servizi hanno puntato alla individuazione 
di nuovi modelli, soprattutto di collaborazione tra 
enti, finalizzata sempre al miglioramento qualitativo 
dell’intervento.
Come è logico immaginare il cammino è stato tutto 
in salita, sia dal lato delle difficoltà emerse, sia dal lato 
dei progressivi risultati raggiunti.

Il progetto di modernizzazione Area Vasta Romagna

Si è ritenuto essenziale coadiuvare i lavori della com-
missione locale con un progetto innovativo di moder-
nizzazione. La Regione Emilia-Romagna sostiene da 
diversi anni progetti nella pubblica amministrazione 
finalizzati all’«innalzamento della qualità della pub-
blica amministrazione e delle sue prestazioni» …«e 
l’efficienza dei servizi resi ai cittadini e alle forze 
produttive»4.
Attraverso il progetto “Modelli di sviluppo della 
gestione degli inserimenti in strutture comunitarie 
residenziali e semiresidenziali”, la commissione Area 
vasta ha definito i seguenti obiettivi da raggiungere:
1. monitorare e valutare l’appropriatezza dei criteri di 

inserimento in strutture residenziali e semiresiden-
ziali;

2. valutare sia la qualità tecnico professionale dell’in-
tervento di inserimento, sia la qualità dei servizi 
offerti;

3. creare un modello previsionale e valutativo al fine 
di individuare la tipologia di offerta più adatta ai 
bisogni del territorio;

4. definire delle sperimentazioni di programmi specia-
listici a seconda della tipologia di utenza (cocaino-
mani, alcolisti, poliassuntori, ecc…);

5. individuare le modalità per un efficiente controllo 
della spesa.

Gli Osservatori sulle dipendenze delle Aziende USL 
hanno fornito consulenza alla commissione, realiz-
zando le attività previste nel progetto di moderniz-
zazione.

Uno strumento di integrazione: la scheda pubblico/privato di 
inserimento in struttura 

Nell’ottica di miglioramento e di integrazione organiz-
zativa, la creazione e l’adozione di strumenti comuni 
è stato il primo passo avviato all’interno dei lavori 
del progetto di modernizzazione. Sulla base di una 
sperimentazione nata alcuni anni prima nell’Azienda 
USL di Rimini, un gruppo di lavoro tecnico ha stilato 
una scheda di proposta di inserimento in comunità. 
Lo scopo della scheda è di identificare gli indicatori 
minimi e fondamentali che consentono di: 
1. individuare le caratteristiche del soggetto; 
2. definire una gerarchia dei bisogni; 
3. stilare un progetto terapeutico; 
4. valutare i risultati.

A breve sarà pubblicato un rapporto che presenterà 
tutti gli strumenti adottati e i risultati ottenuti con 
il progetto di modernizzazione, compresa la scheda 
proposta di inserimento.
La scheda è strutturata in diverse aree:
- informazioni socio-anagrafiche della persona utili 

ai fini dell’inserimento;
- diagnosi, stilata utilizzando i codici dell’ICD-10 

o il DSM-IV-TR. In tal modo si rende necessaria 
una valutazione diagnostica della persona da parte 
dell’operatore, in quanto propedeutica al progetto 
terapeutico, e la coerenza tra diagnosi delineata e 
obiettivi dell’inserimento;

- problematiche prevalenti, quali lo scompenso tos-
sicomanico, l’abuso di sostanze, le problematiche 
sanitarie, il funzionamento sociale o la marginalità 
sociale, ecc.;

- progetto terapeutico, definito attraverso un set 
di obiettivi precodificati che si intendono per-
seguire con il progetto terapeutico, con relativa 
tempistica;

- individuazione della tipologia/modulo di inter-
vento, quale ad esempio l’inserimento in struttura 
pedagogica o specialistica;
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- scheda di valutazione finale, composta sia sulla 
valutazione del processo terapeutico, sia sul livello 
di raggiungimento degli obiettivi, anche per i sog-
getti che hanno interrotto il percorso.

Tra le altre, una interessante peculiarità della scheda 
è la richiesta necessaria della firma concomitante 
dell’operatore referente del SerT, dell’operatore della 
comunità terapeutica e del paziente. Così facendo si 
è premuto affinché gli obiettivi fossero condivisi tra 
le tre figure fondamentali del processo terapeutico di 
inserimento in comunità.
A due anni dall’avvio del progetto di modernizzazione 
la scheda è utilizzata integralmente da tutti i soggetti 
(pubblico e privato) dell’Area Vasta Romagna.

Alcuni risultati

L’attività del progetto in Area Vasta si è articolata in 
diversi fasi di sviluppo; a partire da una fase di avvio 
e condivisione degli obiettivi, sino ad arrivare ad una 
fase matura di adozione di modelli e strumenti comu-
ni. Nel corso dei due anni progettuali alcuni risultati 
sono stati raggiunti dopo alcuni mesi di lavoro, come 
ad esempio la definizione del debito informativo 
minimo condiviso tra i servizi, altri sono stati imple-
mentati nella fase finale, come è il caso dell’adozione 
di strumenti di valutazione degli esiti raggiunti con gli 
inserimenti in comunità.
Nel periodo tra il 2006 e il 2007, tralasciando il 
periodo sperimentale iniziale, sono state compilate 
correttamente 340 schede di inserimento (131 nel 
2006 e 209 nel 2007). Dopo le iniziali difficoltà, 
dovute soprattutto al fatto che tale strumento - pen-
sato, progettato e realizzato mettendo insieme prassi, 
esperienze, procedure, anche molto diverse tra loro - 
andava ad inserirsi in un ambito in cui vi erano moda-
lità organizzative ed operative diversificate, la scheda 
di inserimento in comunità è divenuta un vero e 
proprio strumento di lavoro, tanto che attualmente è 
compilata nella quasi totalità dei soggetti inseriti (non 
solo nelle CT di Area vasta romagna) ed è entrata a 
far parte della documentazione del sistema qualità.
I risultati, che saranno presentati in un rapporto 
più articolato costruito da tutti i componenti della 
commissione dell’Area vasta romagna, fornisce un 
quadro completo su quali sono le caratteristiche delle 
persone inserite, sulle problematiche esposte, sulle 
diagnosi, sugli obiettivi degli inserimenti in comunità 
e sui risultati ottenuti.

Proporzionalmente alle caratteristiche degli utenti dei 
SerT, risulta che l’81,2% delle schede compilate (n. 
276) si riferisce ad utenti di sesso maschile (18,8% 
donne), con una età media di 33,6 anni (range 15-62, 
Std. dev. 9,25).

Tab. 1- Numero di schede utenti compilate per AUSL e anno (Valori assoluti)

AUSL Anno 2006 Anno 2007 Totale

Ravenna 28 75 103

Forlì 20 25 45

Cesena 8 32 40

Rimini 75 77 152

Totale 131 209 340

Generalmente le persone inserite in comunità sono 
caratterizzate da una situazione complessa dal lato 
del funzionamento sociale. In generale il 54,7% ha 
una problematica inerente la situazione socio-econo-
mica, il 44,4% ha difficoltà nella situazione abitativa 
e il 25,3% presenta problemi di ordine giuridico di 
vario livello. Questa prima valutazione fornisce un 
indicatore di quanto di fatto gli utenti che sono inse-
riti in comunità esprimono comunque dei bisogni 
non solo strettamente connessi con la problematica 
relativa all’uso di sostanze psicoattive, bensì su una 
serie di problematiche che, come si vedrà dalle 
diagnosi formulate dagli operatori, risultano essere 
ampie e articolate.

Fig. 1- Percentuali di soggetti in cui sono state riscontrate delle situazioni problema-

tiche (Valori %)

Come evidenziato in precedenza uno dei punti di 
forza della scheda di inserimento è la richiesta di 
compilazione di una diagnosi condivisa tra operatore 
SerT e operatore Comunità terapeutica. La diagnosi 
non si limita solo ai disturbi dell’uso di sostanze, 
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I casi di doppia diagnosi, che oltre alla diagnosi 
tossicologica presentano un disturbo psichiatrico 
o di personalità (o entrambe le problematiche), 
rappresentano il 35,3 % dei soggetti (120 sche-
de). Spesso queste situazioni sono anche legate 
a situazioni sociali compromesse (9%) o a situa-
zioni sociali e sanitarie (5%).

Fig. 2 - Percentuale di soggetti che hanno presentato almeno una diagnosi nella 
specifica area (%).

Tab. 2 - Tipologie di sostanze assunte (Valori % multipli*).

Sostanze Valori % multiple

Oppioidi 45,8

Alcol 27,6

Cocaina 23,6

Cannabinoidi 5,6

Sedativi o ipnotici 4,0

Altro 4,3

Non specificato 13,3

* Le percentuali non si sommano in quanto alcuni soggetti erano in trattamento per 
più sostanze.

Una rilevante novità introdotta con il progetto di 
modernizzazione è la chiara definizione degli obiettivi 
di inserimento condivisi tra operatori dei SerT, ope-
ratori di Comunità e utente attraverso una formale 
firma della scheda di inserimento in struttura. Non 
solo, la definizione degli obiettivi ha concorso a 
definire chiaramente la coerenza diagnosi ➞ obiettivi ➞ 
progetto terapeutico ➞ tipologia di comunità. Non di meno 
in tal modo viene definito chiaramente il tipo di biso-
gni a cui una struttura comunitaria deve rispondere. 
Sostanzialmente è possibile aggregare gli obiettivi 

5 A. Saponaro, La tendenza all’utilizzo dei servizi in Area vasta romagna, in Sestante n. 25-26 “Tossicodipendenze in Area Vasta Romagna”.

bensì analizza e descrive la situazione nelle sue diver-
se componenti (ad esempio i disturbi psichiatrici, gli 
aspetti sanitari, le problematiche legate all’ambito 
sociale, ecc.…), utilizzando il modello diagnostico 
del DSM-IV-TR. Questo è risultato più che mai 
necessario in quanto «un corretto inserimento 
all’interno delle strutture di trattamento presup-
pone un adeguato livello diagnostico, al fine di 
individuare la struttura più appropriata ai bisogni 
clinico/sociali del paziente»5.
Tra i casi analizzati il 7,1% delle schede non 
presenta nessun tipo di diagnosi, sull’11,5% non 
è presente la diagnosi tossicologica. Si tratta per 
lo più delle schede compilate all’inizio dell’avvio 
del progetto, dove vi è stato un progressivo pro-
cesso di avvicinamento ai nuovi strumenti e alle  
modalità organizzative dell’inserimento.
Le diagnosi sono complesse e articolate: il 
55% delle persone inserite oltre alla diagnosi 
tossicologica presenta un altro tipo di problema-
tica, mentre solo il 45% ha presentato una sola 
diagnosi di uso di sostanze con diversi livelli di 
gravità.
La maggioranza delle persone è in trattamento 
per uso di oppioidi (con o senza altre sostanze 
d’abuso), una percentuale che fornisce un pano-
rama fortemente diverso rispetto a quello che era 
il settore del trattamento in comunità soli dieci 
anni fa, in cui la netta prevalenza degli utenti 
erano inseriti per uso di eroina. Vi sono “nuove” 
sostanze che si sono sempre più affacciate ai 
trattamenti comunitari, come nel caso dell’alcol 
(27,6% degli utenti) e della cocaina (23,6%). Le 
motivazioni sono da attribuirsi soprattutto a due 
elementi: 
1. da un lato ad una differenziazione del feno-

meno dell’uso di sostanze, con una quota via 
via crescente di persone che si sono rivolte al 
sistema dei servizi per nuovi comportamenti 
di consumo; 

2. dall’altro una differenziazione funzionale e 
organizzativa interna al sistema dei servizi 
(SerT e Comunità) che ha inteso rispondere 
ai bisogni di specializzazione dei trattamenti 
residenziali nel territorio.
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6 Ferri M., Saponaro A., La valutazione degli esiti dei trattamenti, in Valutazione dell’accordo Regione Emilia-Romagna-Coordinamento Enti Ausiliari per il sistema dei servizi delle 
dipendenze,anno 2007.

dell’inserimento in quattro aree: 
1. allontanamento dall’ambiente di origine per con-

trollo sul craving; 
2. disintossicazione o terapia farmacologica; 
3. valutazione diagnostica e impostazione del proget-

to terapeutico; 
4. infine il soddisfacimento dei bisogni primari. 
Di fatto si desume che le motivazioni per le quali una 
persona è inserita in comunità sono abbastanza diffe-
renziate. Il controllo del craving in ambiente protetto 
è nettamente la motivazione principale per la quale 
una persona è inserita nelle strutture comunitarie 
(56,4% dei casi), come anche l’allontanamento da un 
ambiente problematico (39,9%) e, non in pochi casi, 
per un intervento di disintossicazione (37,1%).

Tab. 3. - Obiettivi che si intendono perseguire attraverso l’inserimento

Obiettivi inserimento Valori %

Controllo craving in ambiente protetto 56,4

Allontanamento ambiente problematico 39,9

Disintossicazione 37,1

Valutaz. individuazione, attivazione risorse di rete sociale 33,4

Allontanamento ambiente familiare conflittuale 32,8

Superamento problematiche tossicodip. e reinserimento 29,4

Adeguamento terapia farmacologica 23,6

Reinserimento graduale protetto 23,6

Osservazione clinica finalizzata alla diagnosi 22,7

Ri-acquisizione ritmi biologici adeguati 20,2

Predisposizione progetto di reinserimento 18,1

Soddisfacimento bisogni primari 13,5

Impostazione trattamento ambulat. prevenz. recidive 6,1

Altro 2,8

Casi validi: 326. Le percentuali non si sommano in quanto per ogni soggetto erano 
possibili più obiettivi.

Conclusioni

L’individuazione di percorsi efficaci e di trattamenti 
adeguati alle reali esigenze dell’utente è senz’altro 
uno degli obiettivi principi dell’accordo RER-CEA, 
obiettivo che è possibile perseguire anche attraverso 
una corretta e approfondita ricerca di tutte quelle 
informazioni inerenti i diversi ambiti di vita dell’utente 
e che mettono in luce le sue problematiche sociali, le 
condizioni cliniche, la gravità della dipendenza e tutti 
quegli aspetti che necessitano di un sostegno.
Il miglioramento continuo degli interventi sugli utenti 

rappresenta un obiettivo importante su cui puntare e 
«la valutazione degli esiti dei trattamenti è sicuramente 
uno degli aspetti caratterizzanti il processo di miglio-
ramento»6. Proprio per questo, su proposta della com-
missione di Area Vasta Romagna, è stata predisposta 
una scheda di valutazione dell’inserimento in comunità 
compilata alla fine del percorso terapeutico. 
La sempre maggiore attenzione prestata dai servizi (sia 
pubblici che privati) all’approccio valutativo mostra 
come il percorso di collaborazione delineato sopra si 
sia progressivamente sviluppato in un’ottica volta non 
solo al miglioramento della qualità delle prestazioni e 
dei percorsi attivati ma anche ad una sempre più effi-
cace programmazione dei servizi e degli interventi. 
Naturalmente la strada in tal senso è ancora lunga: non 
resta che percorrerla fino in fondo facendo entrare 
all’interno dei servizi e nella mente dei professionisti 
che vi operano quella cultura della valutazione di cui si 
sente tanto parlare ma che ancora stenta a decollare. 
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ACCREDITAMENTO E PROCESSI DI MIGLIORAMENTO SERT
Valutazione SerT di Cesena

Premessa

L’evoluzione degli approcci alla qualità è caratte-
rizzata da una pluralità di scuole di pensiero e di 
metodi, molte tra loro contrastanti: a) certificazione  
International Organisation For Standardization (ISO 
9000), b) il sistema di accreditamento, c) il Malcom 
Baldrige “Excellent” Model (meglio conosciuto come 
European Foundation for Qualità Management/
EFQM), d) Visitatie o revisione esterna tra pari 
(Plebani, 2002). 
La scelta che ha fatto la Regione E.R. in Sanità è stata 
quella, da una parte, di tradurre nel proprio sistema 
di accreditamento i principi e gli obiettivi  delle ISO 
9000 e dall’altra di strutturare un sistema di valuta-
zione formando dei propri Auditor provenienti dai 
servizi sanitari (pubblici e privati accreditati) della 
Regione allo scopo di utilizzarli per le verifiche di 
accreditamento.
La scelta del modello ISO 9000 non facilita servizi 
che si occupano di patologie croniche recidivanti 
come le tossicodipendenze perché i Prodotti/Servizi 
offerti risultano estremamente diversificati e tanto più 
difficilmente standardizzabili quanto più complesso è 
il problema clinico da affrontare. 
La revisione delle ISO 9001:2000, il confronto con i 
modelli dell’accreditamento, con le EFQM, oltre a un 
dibattito sempre più pressante ed interessante, hanno 
evidenziato lo sforzo di far convergere i modelli nei 
loro punti di forza che possono essere riassunti in:
- centralità dell’utente
- miglioramento continuo
- gestione totale della qualità.
Il SerT/Ausl di Cesena ha accolto questa sfida alla 

qualità sia come spinta al miglioramento della propria 
performance sia come conseguenza del processo 
di Certificazione dell’Ausl di Cesena (certificazione 
Bureau Veritas Quality International, ottobre 2005) 
che Accreditamento regionale (settembre 2006).

1. Mission, obiettivi e organizzazione Sistema qualità del SerT 
di Cesena

La Regione E.R. accoglie le indicazioni nazionali e 
definisce i criteri per l’autorizzazione al funziona-
mento e l’accreditamento istituzionale dei servizi 
sanitari1. In merito all’accreditamento la Regione E.R. 
fa proprie le indicazioni della Qualità ISO 9001: 2000 
e indica lo sviluppo del Sistema qualità in 10 elementi: 
Politica, Pianificazione, Comunicazione, Struttura, 
Attrezzature, Formazione, Sistema informativo, 
Procedure, Verifica dei risultati, Miglioramento. 
Il modello di accreditamento della Regione E.R., oltre 
al modello di certificazione del Bureau Veritas Quality 
International/BVQI, da parte dell’Azienda USL di 
Cesena si può riassumere nello Schema 1.
Come si può osservare, il centro del sistema è il 
Prodotto/Servizio  nel rapporto sia con i biso-
gni/domande del cittadino-utente (rapporto col 
cliente) che con la sfera tecnico-professionale 
e con i requisiti normativi cogenti (processi di 
“MIGLIORAMENTO”); parallelamente il Sistema 
Qualità è la struttura organizzativa del servizio per 
metterci in grado di produrre quanto dichiarato 
nello Standard di Prodotto-Servizio nella prospettiva 
della massima efficacia, appropriatezza, efficienza 
e soddisfazione del cittadino-utente (processi di 
“MIGLIORAMENTO”). 

1 Per approfondimenti si rimanda a  saggio Cinotti et altri, “Accreditamento istituzionale strutture per soggetti dipendenti da sostanze. Il percorso normativo e operativo della Regione 
Emilia-Romagna”, pubblicato in questo numero di SESTANTE.



SESTANTE 30 23

A C C R E D I T A M E N T O  S E R T

Schema 1 - Modello del Sistema Qualità dell’Azienda USL di Cesena
Fonte: U.O. Qualità e Accreditamento, Azienda USL Cesena, Documentazione interna, 2007

Il Servizio per le Dipendenze e l’Alcolismo (SerT) di 
Cesena è l’articolazione organizzativa del Dipartimento 
Salute Mentale e Dipendenze Patologiche (DSMDP) 
ed è preposto alla promozione della salute dei cittadi-
ni del bacino di 15 Enti Locali per una popolazione 
di 106.000 abitanti (fascia 14-54 anni). A tale scopo, 
il SerT opera con finalità di prevenzione, cura e 
reinserimento sociale, perseguendo gli obiettivi della 
riduzione della diffusione dei consumi problematici e 
del miglioramento dello stato di salute delle persone 
dipendenti. In quanto patologia cronica recidivante, 
che dipende da cause di tipo genetico, psicologico 
e socio-ambientale, le strategie del SerT discendono 
da modelli di intervento di provata efficacia e sono 
tese ad agire direttamente sulle determinanti di tali 
condizioni morbose. 
I valori fondamentali a cui il SerT si richiama nell’at-
tuazione delle sue strategie sono: rispetto e centralità 
della persona, eguaglianza ed equità, promozione e 
partecipazione, neutralità, accessibilità, empowerment 
degli operatori,  efficienza ed efficacia, trasparenza: la 
scelta dei valori non è casuale, essa è stata oggetto di 
diversi momenti di confronto circolare fra Direzione,  
Responsabile Qualità e i professionisti SerT. Questo 
percorso ha permesso ai professionisti di dare mag-
gior senso al proprio operato anche in funzione della 
mission e dei valori che il servizio avrebbe perseguito. 
Lo stesso percorso di partecipazione è annualmente 
proposto rispetto alla valutazione/programmazione 
sia degli obiettivi di budget e dei progetti speciali 

Rapporto col cliente

Standard Prodotto / Servizio

SISTEMA QUALITÀ

Direttore Definire le responsabilità

Descrivere il processoDefinire: Politica e Obiettivi . Organigramma
. Descrizione delle funzioni
. Assegnazione degli obiettivi

Addestramento
Formale

. Non Conformità - Eventi sentinella

. Audit clinici

. Verifiche interne

. Rilevazioni percezione

. Reclami

Riesame da
parte dell’equipe

Scrivere
. Procedure
. Istruzioni Operative

Miglioramento

Miglioramento

che dei Prodotti/Servizi dichiarati. 
Gli obiettivi generali del SerT discendono dalle 
politiche di programmazione nazionale, regionale e 
locale;  le attività del servizio, quindi, sono indirizzate 
alla definizione a cascata degli obiettivi, nel rispetto 
del principio di sussidiarietà, proprio del Servizio 
Sanitario Nazionale. 
L’organizzazione del SerT si era inizialmente strut-
turata sulla base del modello di Mintzberg, con 
Direzione, staff  di supporto e linee erogative; come 
illustrato nello schema 2, le linee di produzione 
sono rappresentate dalle sei èquipe multiprofessio-
nali  (Cesena, Rubicone, Alcol, Centro di Ascolto, 
La Meridiana, Corsi per smettere di fumare) e 
relativi Prodotti/Servizi clinici e dagli altri Prodotti 
(Informazione/Formazione, Prevenzione secondaria 
e gestione dei rischi, Ricerca, Sestante).

2. Prodotti / Servizi SerT Cesena

Il percorso di costruzione del Sistema qualità è stato 
costruito a partire dai Prodotti/Servizi individuati 
grazie ai dati locali di accesso (tab.1), altri indicatori, 
alle indicazioni normative, oltre alla disponibilità di 
risorse, finanziarie e non.

Tab.1 - Incidenza e prevalenza sulla popolazione tossicodipendente per AUSL di AV 
Romagna e Regione ER. Arco temporale 2004-’07 

Azienda 
USL 

Tasso di prevalenza 
(rapporto tra utenti td totali e 

popolazione 15-54 anni *10.000)

Tasso di incidenza 
(rapporto tra nuovi utenti td totali 
e popolazione 15-54 anni *10.000)

2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007

Cesena 43,2 43,2 47,5 48,3 7,8 8,6 8,3 8

Forlì 52,3 56,7 53,4 54,1 11,4 13,9 9,9 5,7

Ravenna 53,1 56,8 56,7 58,6 10,3 9,6 7,1 6,4

Rimini 57,7 60,2 63,1 63,3 14,4 18 17 14,4

Area Vasta 52,3 55,1 55,1 57,2 11,2 12,6 10,7 8,9

Regione 
E. R.

52 56 57,3 56,7 10,6 12,5 11,4 10,5

Fonte: Osservatorio Dipendenze regione Emilia Romagna, 2007

Rispetto agli standard qualitativi da perseguire per 
ogni singolo Prodotto abbiamo ripreso i requisiti spe-
cifici per l’accreditamento regionale; quando questi 
erano assenti, sono stati fissati risultati da raggiungere 
(indicatori di processo, output, outcome) in accordo 
con il Direttore SerT e con i professionisti coinvolti. 
I 10 Prodotti/Servizi messi a disposizione dal SerT 
di Cesena per tutti i cittadini con problematiche di 
uso-abuso o dipendenza da sostanze stupefacenti 
sono i seguenti:
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Direzione DSM - DP

Direzione Ser.T

Gestione Sistema Qualità
Coordinatore infermieristico

Formazione
Segreteria

Approvvigionamenti
Attrezz.

Coordinatore AS. 
e relaz. CT

Osservatorio
Epidemiologico

Carcere
Informazione
e formazione Ricerca

Corsi per 
Smettere

 di Fumare

Prevenzione e
gestione 
dei rischi

Valutazione 
Soddisfazione 

Sestante 

Ambulatori Dipendenze 
patologiche e patologie 

correlate

Equipe Cesena Equipe Rubicone Equipe Alcool
Cento di Ascolto
Nuove Droghe

Centro Diurno

Percorso medico Doppia Diagnosi

Prodotti/Servizi “clinici”

•	 Accoglienza e valutazione multidisciplinare/diagnosi.
•	 Trattamenti	clinici	abuso	e	dipendenza	DROGHE		

ILLEGALI.
•	 Trattamenti	 clinici	 abuso	 e	 dipendenza	

ALCOLISTI.
•	 Centro	 di	 Ascolto	 e	 consulenza	 Nuove	 droghe	

per adolescenti e giovani-adulti (14-25 anni) e loro 
famigliari.

•	 Centro	Diurno	La	Meridiana.
•	 Corsi	per	smettere	di	fumare.

Prodotti/Servizi “promozione/prevenzione”
•	 Informazione/formazione	 come	 supporto	 alla	

“rete” dei servizi locali.
•	 Prevenzione	secondaria	e	gestione	dei	rischi	corre-

lati all’abuso di droghe.

Prodotti /Servizi  “informativi/conoscenza”
•	 Ricerca	clinica	e	socio-epidemiologica.
•	 SESTANTE,	 rivista	 scientifica	 a	 carattere	 divul-

gativo della “rete” dei SerT e delle Comunità 
Terapeutiche di Area Vasta Romagna. 

3. Piano delle attività e interfaccia 

Il SerT quindi offre sia una serie di servizi diretti 
alle persone con consumi problematici nella forma 
di interventi di cura e di prevenzione secondaria e 
terziaria sia servizi diretti alla comunità, nella forma 
di interventi di prevenzione primaria (ciclo del Plan, 

Do, Check, Act). In tutte le linee di produzione, 
il SerT interagisce con altri soggetti istituzionali, 
interni e esterni all’Azienda USL, con la finalità di 
promuovere, attraverso l’integrazione dei servizi, la 
personalizzazione e la flessibilità degli interventi. In 
particolare, per le strategie di prevenzione primaria, 
il SerT, in qualità di centro specialistico dell’Azienda 
USL, collabora con gli Enti Locali e con tutti i sogget-
ti istituzionali preposti alla definizione delle strategie 
politiche di livello locale (Piani per la Salute e Piani 
Sociali di Zona). Per le strategie di cura collabora con 
l’insieme del sistema dei servizi sanitari (Salute menta-
le, Malattie infettive, Consultorio Giovani, Comunità 
terapeutiche e, in generale, Servizi di secondo livello 
o specialistici) pubblici e privati. 
Nel rispetto del principio di sussidiarietà e mediante 
gli strumenti di pianificazione e programmazione 
dei servizi, e grazie all’accordo regionale tra SerT e 
C.tà Terapeutiche in Area Vasta Romagna, il SerT si 
propone come collettore dei percorsi di cura misti, 
che attraversano sequenzialmente strutture pubbliche 
e private garantendo l’appropriatezza dell’uso delle 
risorse assegnate anche per le funzioni di commit-
tenza2. Tornando al SerT la predisposizione dei 
documenti del Sistema Qualità del SerT di Cesena 
ha beneficiato del contributo quali/quantitativo dell’ 
U.O. Qualità e Accreditamento sia nella stesura delle 
Procedure Aziendali riguardanti tutti gli ambiti orga-
nizzativi trasversali ai singoli servizi e dipartimenti 
che nei momenti di formazione specifici rivolti ai 

2 Delibera Giunta Regione ER n. 1005 del 2 /7/2007 “Approvazione dell’accordo generale per il triennio 2007-’09 tra la Regione E.R. e il coordinamento Enti Ausiliari in materia di 
prestazioni erogate a favore delle persone dipendenti da sostanze d’abuso”. In particolare si sottolineano i seguenti obiettivi condivisi. 1) modalità di accesso alle prestazioni; 2) 
riconversione di strutture; 3) sistema informativo e valutazione degli interventi; 4) formazione; 5) partecipazione elaborazione Piani di Zona; 6) monitoraggio dell’accordo

De Santis I., Dondi M., Ferri M., Guaitoli G., Lamonaca P., Saponaro A., Valutazione dell’Accordo Regione Emilia-Romagna – Coordinamento Enti Ausiliari per il sistema dei servizi delle 
dipendenze. Analisi dei flussi informativi degli Enti e delle AUSL, Regione Emilia-Romagna, 2008.

Schema 2 - Organigramma SerT Cesena (2008)
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responsabili qualità di ogni unità organizzativa e a 
tutti i professionisti che i Direttori ritenevano utile 
formare in quanto ruoli posti in posizioni organizza-
tive strategiche.
All’interno del SerT, le procedure e i processi dei 
singoli Prodotti/Servizi sono stati redatti dai pro-
fessionisti addetti alla loro realizzazione; non solo, è 
stato individuato un referente del gruppo nel ruolo 
di responsabile della verifica sia rispetto ai risultati 
raggiunti, o non, che nella stesura delle modifiche 
da apportare al documento. In questo quadro, il 
Responsabile Qualità per la Direzione SerT ha 
quindi svolto solo il compito di approvare la proce-
dura nei suoi aspetti formali affinché il documento 
rispondesse alla Procedura Aziendale “Gestione 
dei documenti e delle procedure aziendali” (PA01). 
Non entriamo nello specifico per il poco spazio a 
disposizione in questo saggio, rimandiamo a due 
Tabelle che Certificazione e Accreditamento Ausl 
Cesena richiede: “Documenti applicati” e “Elenco 
registrazioni Qualità”. 
Al contrario precisiamo che la scommessa del siste-
ma qualità del SerT viene giocata a tre livelli di 
programmazione e valutazione:
Obiettivi di budget: (obv aziendali e di Clinical 
Governance) ove, tra l’altro, si impegnano i dirigenti 
nella parte dello stipendio di risultato: area, descrizio-
ne obiettivo, peso dell’obiettivo, indicatore, standard, 
referente obiettivo.
Obiettivi Prodotti/Servizi: dimensione qualità da 
perseguire, obiettivo, indicatore, standard, referente 
Prodotto/Servizio.
Obiettivi Progetti speciali: la programmazione, 
grazie a investimenti mirati interni al servizio o 
a finanziamenti specifici, ha attivato una serie di 
progettazioni raccolte in un cosiddetto piano dei 
“Progetti speciali” con obiettivi, indicatori, standard 
e responsabile progetto sia per la realizzazione che 
per la verifica. 
Come si può notare ogni obiettivo nella sua program-
mazione prevede sempre un professionista referente 
responsabile degli indicatori da rilevare; il valore 
degli indicatori, e quindi la valutazione dei risultati è 
in buona parte realizzata grazie agli output dell’Os-
servatorio Epidemiologico Dipendenze Patologiche 
che tramite il proprio sistema informativo (tra cui 
la cartella informatizzata regionale SistER 2), mette 

a disposizione dati e indicatori specifici rispetto agli 
obiettivi sopraesposti3.
Nella stesura della procedura sono sottolineate le 
eventuali interfaccia con altri servizi coinvolti, sani-
tari e sociali, pubblici e privati, fondamentali per 
la qualità dei processi e degli output proposti e 
degli outcome perseguiti. Le interfaccia richieste 
dall’accreditamento istituzionale sono raccolti in 
protocolli specifici o in accordi tra direttori di unità 
organizzative.
Non abbiamo formalizzato la documentazione delle 
interfaccia cliniche che si risolvono in pochi casi 
seguiti insieme nel corso dell’anno (vedi ostetri-
cia e ginecologia, dermatologia,…) mentre sarebbe 
opportuno redigere protocolli di pratiche cliniche 
ormai consolidate nel tempo come le malattie infet-
tive, ancora oggi in attesa di formalizzazione, più 
per motivi di tempo dei Direttori che di resistenze 
culturali e cliniche.
Il sistema qualità del SerT, in ogni caso, non va 
disgiunto dal sistema qualità dipartimentale (DSM-
DP); la compresenza di SerT, Psichiatria adulti 
(ospedaliera e territoriale) e Neuropsichiatria infan-
tile e dell’adolescenza favorisce accordi fra aree 
clinicamente vicine (si rimanda al paragrafo 5 per 
approfondimenti).
Allo stesso tempo la Direzione SerT è impegnata a 
raggiungere obiettivi di Governance sia nel coordi-
namento di SerT e Comunità Terapeutiche di Area 
Vasta Romagna (Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini)4 
che nella programmazione/valutazione, pubblico e 
privato, dei Piani socio-sanitari di Zona coordinati 
dai 2 Uffici di Piano dei due Distretti di Cesena e 
Savignano sul Rubicone5.

3 Si rimanda all’annuale “RAPPORTO EPIDEMIOLOGICO 2007. Consumi e abusi di sostanze nei 15 Comuni del cesenate” che integra al suo interno buona parte degli indicatori sopradetti

4 Ibidem nota 2

5 La programmazione dei Piani di zona prevede due programmazioni,obiettivi per il 2008 (delibera e documentazione dei 2 Uffici di Piano: Cesena e Savignano sul R.), e obiettivi per 
il triennio 2009-’11 (è in corso la programmazione).
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4. Valutazione risultati Prodotti/Servizi SerT, anno 2007

Il Catalogo dei Prodotti/Servizi del Sistema 
Qualità del SerT è coerente con la Mission sia della 
Direzione ausl che del DMS-DP. La sfida del 2009 
sarà quella di integrare gli indicatori dei singoli 
Prodotti/Servizi  con gli indicatori di budget e gli 
indicatori epidemiologici per evitare il rischio, più 
che reale, che il Sistema Qualità resti un sistema a 
sé.
Per motivi di sintesi, in questo saggio ci limitiamo a 
presentare la valutazione di soli 2 Prodotti/Servizi 
per l’anno 2007.

Trattamenti clinici abuso e dipendenza droghe 
illegali e alcol: dopo l’accoglienza e valutazione 
multidisciplinare vi è la definizione e l’attivazione di 
un programma terapeutico sanitario e/o psicosociale 
personalizzato. All’ interno di tale programma posso-
no essere previsti interventi sia di soggetti della rete 
dei servizi per le tossicodipendenze (servizi Ausl, 
Enti Accreditati) che interventi sociali da parte di 
Enti Locali; la rete dei servizi prevede l’inserimento 
in C.tà terapeutiche dentro all’Accordo tra SerT e 
Comunità in Area Vasta Romagna6.

Tab. 2 - Trattamenti abuso stupefacenti

CARATTERISTICHE
DI QUALITA’ del 

Prodotto/Servizio
INDICATORE STANDARD

Verif.
31/12/2007

Definizione 
del progetto 
terapeutico

N° utenti in carico con progetto 
terapeutico / N° utenti entrati in 
programma (carico)

>= 70%
> 80%
(574 pazienti/716 
pazienti in carico)

Adeguatezza del 
trattamento

N° utenti ammessi al trattamento sui 
quali viene effettuato monitoraggio 
dell’andamento del programma 
terapeutico secondo le procedure 
definite /Tot. pazienti ammessi al 
trattamento *100

A campione 
(almeno 40 
casi /anno)

51 %.
(394 pazienti/716 
pazienti in carico)

Soddisfazione 
utenti

Applicazione di tecniche e/o 
strumenti per la rilevazione della 
soddisfazione degli utenti a cadenza 
periodica

Rilevazione di 
un campione 
anonimo 
di >= 90 
soggetti in 
carico

Rilevazione 
effettuata su 
un campione 
anonimo di 127 
utenti.

Mortalità per 
overdose 

N° decessi per overdose in 
consumatori di eroina elettiva o 
associata/Tot. pazienti in carico 
come consumatori di eroina elettiva 
o associata

Anno 2006
= 0

Anno 2007
= 0

Rivista “Sestante”: nata nel 1994, a partire dal nume-
ro 27/2007, è diventata la rivista scientifica a carattere 
divulgativo della Rete dei servizi per le dipendenze 
patologiche in Area Vasta Romagna (68 Comuni, 
dentro alle 4 AUSL di Cesena, Forlì, Ravenna e 
Rimini), questo oltre a ripercuotersi sui contenuti, 
ha comportato rilevanti mutamenti organizzativi e 
gestionali che si sono concretizzati durante la prima 
fase dell’anno con l’ampliamento della redazione 
(rappresentanti di 4 SerT, 6 Comunità Terapeutiche, 
Regione Emilia Romagna), l’allargamento del target 
di riferimento (tutte le regioni, i SerT, le Comunità 
Terapeutiche d’Italia, oltre ai Ministeri interessati) per 
un indirizzario di oltre 1500 destinatari.

Tab. 3 - Rivista Sestante

CARATTERISTICHE
DI QUALITA’

INDICATORE STANDARD Verifica al 31/12/2007

Regolarità 
pubblicazione

Numeri di SESTANTE 3 all’anno Nuovo SESTANTE Area 
Vasta Romagna 1 (+1 
dicembre 2006 +1 
gennaio 2008)

Qualificazione	
rivista

N. saggi a carattere valuta-
tivo / N. saggi totali pubbl.

>50% (9/18)*100=50%

4.1 Soddisfazione utenti longitudinale

La complessità del concetto di soddisfazione del cit-
tadino/utente è al centro del processo di valutazione 
della qualità specie nei servizi alla persona; la lettera-
tura ha evidenziato che il rapporto tra aspettative e 
soddisfazione non è così chiaro e lineare in quanto 
la dimensione soggettiva (cognitiva ed emotiva) è 
molto presente nella rilevazione della soddisfazione 
e ne limita il valore di utilizzo anche nei processi di 
miglioramento. Bertin (2007) ha evidenziato processi 
di ricerca della soddisfazione a) di tipo qualitativo 
basati su tecniche di intervista individuale e di gruppo 
(prevalentemente focus group), b) di tipo quantitativo 
basati sulla somministrazione di questionari struttura-
ti, c) altri processi di ricerca che pongono l’utente nel 
ruolo di co-costruttore dell’idea di “qualità” e quindi 
parte dei processi di produzione (che hanno l’atten-
zione dei decision makers). In questo quadro il SerT di 
Cesena ha realizzato diverse forme di rilevazione della 
soddisfazione(“cassetta postale”, focus group,….) 
ma ha dato continuità ad un processo di rilevazione 
quantitativo (1998-07) utilizzando un questionario 
(in parte migliorato) proposto dalla Regione E.R. nel 
lontano19977 (vedi tab. 4). Tale rilevazione ha offerto 

6 Ibidem nota 2

7 Delibera della Giunta Regionale n.1905 del 28/10/1997 “Assunzione degli strumenti di valutazione dell’esito dei servizi pubblici tossicodipendenze”
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8 Per approfondimenti si rimanda a Saponaro, Casalboni, Polverelli, “La valutazione della soddisfazione degli utenti come strumento di miglioramento continuo del SerT”, pubblicato in questo 
numero di SESTANTE

negli anni numerosi spunti di riflessione tanto per gli 
aspetti di metodo che per i risultati evidenziati8.

Tab.4 - Ricerca longitudinale soddisfazione SerT Cesena. 
Arco temporale 1998-2007
Fonte: Osservatorio epidemiologico SerT

INDICATORI 1998 1999 2001 2003 2004 2005 2007

Qualità delle 
strutture 0,52 0,56 0,67 0,65 0,67 0,62 0,64

Organizzazione 
del SerT 0,61 0,70 0,76 0,74 0,70 0,68 0,71

Rapporto con gli 
operatori 0,68 0,77 0,75 0,73 0,72 0,70 0,75

Capacità di 
intervenire sulla 
tossicodipendenza

0,70 0,76 0,73 0,75 0,77 0,72 0,75

Ambulatorio 
metadone 0,40 0,41 0,58 0,52 0,55

Soddisfazione 
compl. 0,63 0,66 0,67 0,69 0,73 0,66 0,71

5. Riesame della direzione, azioni di miglioramento e/o di 
innovazione

In riferimento agli obiettivi di budget, dei progetti 
speciali e del catalogo dei Prodotti/Servizi, come 
già detto, la Direzione SerT ha impostato un sistema 
di valutazione degli obiettivi tramite individuazione 
di un professionista referente, indicatori, standard, 
tempi di verifica per ogni singolo obiettivo; non 
solo, questo sistema è collegato anche agli obiettivi 
assegnati ai dirigenti e connesso alla parte di stipen-
dio cosiddetto di risultato.
L’analisi dei risultati della valutazione degli obiet-

tivi di budget, dei progetti speciali e dei Prodotti/
Servizi è oggetto del Riesame della Direzione tra 
Direttore SerT, Responsabile Qualità e referenti 
singoli Prodotti per successive azioni di migliora-
mento; l’analisi è svolta con modalità di più ampio 
respiro rispetto al valore dei singoli indicatori sopra 
esposti, a questi, infatti, si aggiungono altre fonti di 
dati quali-quantitativi per una lettura più ampia della 
complessità di offerta, vincoli, costi, risultati e non, 
sempre nell’ottica del miglioramento. 
Come già precedentemente ricordato il migliora-
mento e l’innovazione del Sistema Qualità del SerT 
non può essere separato dal Sistema Qualità dipar-
timentale (DSM-DP). Nel 2007 si è rinforzata tale 
appartenenza mediante una serie di miglioramenti 
trasversali formalizzate in progetti (ciclo PDCA):
•	Formazione	trasversale
•	Osservatorio	 epidemiologico	 DSM-DP	 (Salute	

Mentale e Dipendenze Patologiche)
•	Equipe	 di	 transizione	 (protocollo	 famiglie	multi-

problematiche)
Per il 2008 sono state attivate azioni di miglio-
ramento per “La sicurezza nell’uso dei farmaci”, 
“Clinical competence e valutazione della formazio-
ne” e “Programma leggeri/rapporto con i MMG” 
mentre sono in corso di stesura azioni relative 
alla “Doppia diagnosi” (aggiornamento), “Case 
management ”, “Committenza/riabilitazione CSM”, 
“Ospedale e territorio”, “Valutazione di esito”.
A conclusione si vuole sottolineare che solo la scom-
messa di integrare la valutazione del sistema qualità 
con gli altri obiettivi perseguiti dal SerT (budget, 
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progetti speciali,…) potrà permettere al Direttore 
SerT di dare traduzione organizzativa ai principi 
espressi nella Mission (in particolare empowerment 
degli operatori) e al Responsabile Qualità del SerT di 
dare maggiore identità ed efficacia ai suoi compiti di 
“facilitatore” e “auditor”.

Osservazioni conclusive

Con questo saggio ci siamo proposti di favorire 
spunti ed elementi di riflessione affinché fossero da 
stimolo per chi deve iniziare un percorso di costru-
zione di un Sistema qualità o di confronto per chi 
lo ha già implementato. Questa presentazione vuole 
essere una tappa del dibattito in corso e soprattutto 
un’ esperienza nella ricerca di soluzioni concrete 
nell’ottica della Qualità Totale e del Miglioramento 
continuo nei SerT e nei servizi per le dipenden-
ze patologiche. Questo approccio ci introduce al 
modello del Governo Clinico che gradualmente si 
sta implementando nel flessibile e aperto modello 
organizzativo del SerT di Cesena. La centralità dei 
professionisti (e la loro formazione e aggiorna-
mento), la flessibilità del sistema organizzativo (in 
relazione ai bisogni partecipati degli utenti) e gli esiti 
dei trattamenti, dovrebbero essere elementi centrali 
del Sistema qualità adottato; solo in questo caso 
il sistema potrà evolvere verso il miglioramento e 
l’innovazione intesa come ridefinizione del sistema 
organizzativo in funzione degli obiettivi sia di gover-
nance che clinici.
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elide carrozza

fabio bernasconi

RIFLESSIONI SISTEMA QUALITA’ COMUNITA’ 
TERAPEUTICO- RIABILITATIVA
L’esperienza della Papa Giovanni XXIII di Rimini

Introduzione

La Comunità Papa Giovanni XXIII Cooperativa Sociale 
a.r.l. con sede a Rimini, spinta dal suo fondatore Don 
Oreste Benzi, nel 2006 ha intrapreso il percorso per 
l’accreditamento istituzionale al fine di garantire uno 
standard di qualità dei servizi elevato.
Tale procedimento è stato attuato attraverso:
•	 la	costituzione	di	un	gruppo	di	progetto	che	si	è	con-

centrato sull’analisi dei requisiti richiesti dal modello 
di Accreditamento regionale;

•	 la	condivisione	del	Manuale	della	Qualità;
•	 l’avvio	di	un	periodo	di	formazione	con	il	coinvolgi-

mento di tutto il personale;
•	 una	verifica	dei	processi	operativi	e	della	loro	rispon-

denza ai requisiti;
•	 infine	è	stata	effettuata	richiesta	formale	alla	regione	

Emilia Romagna. 
Nello specifico vorremmo porre l’attenzione sulla 
presentazione del processo sviluppatosi nel Centro 
Accoglienza di Durazzanino (FC), comunità a tipologia 
terapeutica riabilitativa autorizzata al funzionamento 
per 13 posti residenziali. 
Nonostante numerose perplessità e resistenze presenti 
in tutta l’equipe, legate in parte alla scarsa consapevo-
lezza di cosa realmente significasse iniziare il percorso 
di accreditamento, ed in parte al timore di dover togliere 
spazio e tempo al consueto lavoro quotidiano, nel gen-
naio 2007, abbiamo iniziato a mettere in atto le prime 
attività orientate all’accreditamento.
E’ stato necessario, inizialmente, impossessarsi di stru-
menti ed approcci metodologici opportuni per affron-
tare in modo sistematico la definizione dei processi, dei 
prodotti, degli indicatori ecc, valutare la loro interazione 
con il risultato finale ricercato, individuare metodi e stru-
menti di misurazione, impostare la loro trasformazione.

A tale propostito abbiamo partecipato ad alcune gior-
nate di formazione, organizzate dall’Ente e dal SerT di 
Cesena che ci hanno permesso di iniziare un lento e 
graduale cammino di avvicinamento alla materia.
Inoltre ci siamo avvalsi dell’esperienza dei colleghi 
dell’AUSL di Ferrara, che operavano in una sede della 
nostra cooperativa già accreditata. 
In questo articolo ci soffermeremo in particolare sulla 
metodologia utilizzata per la definizione del Catalogo dei 
Prodotti/Servizi, dei relativi indicatori e sulla costruzione 
dello standard di prodotto. Successivamente analizzere-
mo alcune azioni di miglioramento preventivate a seguito 
dell’osservazione dei dati rilevati durante l’anno 2007.

1. Strumenti utilizzati

Al fine di realizzare quanto sopra menzionato sono stati 
utilizzati come strumenti il gruppo di lavoro, composto 
da tutti gli educatori dell’equipe del centro. 
Con un diagramma di Gantt abbiamo pianificato le 
attività da effettuare per il raggiungimento dei nostri 
obiettivi al fine di organizzare adeguatamente il tempo 
e distribuirci i compiti.

2. Definizione dei Prodotti / Servizi, degli Indicatori e dello 
Standard di Prodotto

La definizione del Catalogo dei Prodotti/Servizi è stata 
effettuata avendo come riferimento centrale l’utente, 
la sua richiesta ed i suoi bisogni specifici. Il gruppo di 
lavoro ha inizialmente individuato un elevato numero 
di prodotti. 
Partendo dal presupposto che il prodotto è il servizio 
erogato, il vero motivo per cui l’utente si rivolge alla 
struttura, ci siamo posti alcune domande che ci permet-
tessero di individuare correttamente i nostri prodotti. 
E’ parte della Mission dell’Ente madre? Se dovessimo 
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riprogrammare dall’inizio l’unità operativa, su cosa 
concentreremmo l’attenzione? Se decidessimo di non 
produrlo più, qualcuno perderebbe qualcosa di signi-
ficativo? Se cambiassimo modo di produzione, cosa 
potrebbe succedere?
L’elenco dei prodotti così individuati, dovendo essere il 
più esaustivo possibile, è risultato inizialmente piuttosto 
lungo; abbiamo quindi provveduto ad una selezione per 
scegliere quelli ritenuti prioritari e poter così, procedere 
all’individuazione degli indicatori e del relativo standard 
di prodotto, senza far diventare il lavoro troppo com-
plesso ed impossibile da monitorare.
I criteri utilizzati per la selezione sono stati: la rilevanza, 
la rappresentatività e la frequenza con cui eroghiamo un 
determinato Prodotto/Servizio.
A conclusione del processo sopra menzionato abbiamo 
definito il seguente catalogo di cui l’accoglienza è il 
prodotto principale e gli altri possono essere considerati 
dei sottoprodotti:

Prodotti / Servizi del programma terapeutico

1 Accoglienza

2 Disintossicazione

3 Definizione progetto educativo riabilitativo

4 Attuazione progetto educativo ordinario (passaggio in seconda fase in altra struttura)

5 Attuazione progetto educativo personalizzato

6 Reinserimento sociale da seconda fase o da progetto personalizzato

7 Accompagnamento post comunitario

8 Accompagnamento educativo ai famigliari

9 Attività di counselling

10 Attività informativa e formativa

Accoglienza: risposta alle richieste di ingresso in 
struttura al fine di svolgere un percorso terapeutico 
riabilitativo di soggetti affetti da dipendenza patologica, 
provenienti dai Servizi (SerT) o da utenti che autono-
mamente si rivolgono alla U.O.
Disintossicazione: accompagnamento e sostegno 
degli utenti inseriti in struttura nel percorso di disintos-
sicazione, secondo il programma terapeutico struttura-
to in accordo con i medici del SerT inviante.
Definizione progetto educativo riabilitativo: osser-
vazione degli utenti e definizione concordata con i 
medesimi obiettivi da perseguire durante la prima fase 
del percorso, finalizzata all’individuazione del progetto 
idoneo per ciascun soggetto, da valutarsi in accordo 
con il Ser.T inviante e da proporre all’utente stesso.
Attuazione progetto educativo ordinario: realizzato 
quanto sopra, individuazione della struttura di seconda 
fase interna all’ente medesimo, più rispondente alle 
esigenze terapeutiche del soggetto e conseguente pas-

saggio alla seconda fase del percorso.
Attuazione progetto educativo personalizzato: per 
alcuni casi con particolari caratteristiche, la seconda fase 
del percorso viene svolta presso il medesimo centro 
accoglienza di Durazzanino, attraverso la strutturazione 
di attività mirate alle necessità dei singoli.
Reinserimento sociale da seconda fase o da pro-
getto personalizzato: accompagnamento di utenti che 
hanno concluso la seconda fase del percorso presso le 
sedi dell’ente, ad una graduale autonomia ed alla realiz-
zazione dei propri obiettivi personali.
Accompagnamento post comunitario: ulteriore 
accompagnamento per coloro che, concluso l’intero 
percorso terapeutico, sentono la necessità di essere 
sostenuti al fine di consolidare i risultati ottenuti e 
acquisire totale autonomia personale.
Accompagnamento educativo ai familiari: sostegno 
alle famiglie degli utenti inseriti presso il centro attra-
verso attività di gruppo e colloquio individuale, svolte 
anche con l’ausilio di figure professionali specializzate.
Attività di counselling: colloqui di sostegno e orienta-
mento rivolti a chi si rivolge presso il centro chiedendo 
aiuto, rispetto problematiche concernenti la tossicodi-
pendenza, siano essi familiari di soggetti problematici 
o i soggetti stessi.
Attività informativa e formativa: attività di preven-
zione, svolte nelle scuole o laddove viene richiesto 
un intervento (parrocchie, gruppi ecc) in merito a 
problematiche legate all’uso di sostanze e di dipendenza 
patologica.

Il gruppo di operatori si è poi occupato di definire le 
specifiche/requisiti di ogni singolo prodotto e la descri-
zione del processo di erogazione.
La descrizione delle caratteristiche qualitative dei singoli 
prodotti, sempre attraverso l’analisi effettuata dal grup-
po di lavoro, ha consentito di individuare gli indicatori.
La definizione degli indicatori da monitorare, è scaturita 
dall’analisi dei principali processi, effettuata mediante 
diagrammi di flusso e procedure; per ogni singolo pro-
cesso abbiamo cercato, confrontandoci, di individuare i 
punti critici da tenere sotto controllo per garantire agli 
utenti di fornire un prodotto di qualità.

Procediamo ora ad una esemplificazione del lavoro 
svolto attraverso la descrizione sintetica di un Prodotto 
e l’analisi successiva volta ad individuare indicatori e 
standard relativi. Il Prodotto in esame è:“Attuazione 
progetto educativo ordinario (passaggio in secon-
da fase in altra struttura) e personalizzato”.
Avvenuto l’inserimento dell’utente all’interno dell’ Unità 
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Operativa, gli educatori del centro, in collaborazione 
con il servizio inviante, definiscono e concordano con 
l’utente stesso gli obiettivi del percorso e del progetto 
riabilitativo in forma provvisoria. Attraverso i colloqui 
di gruppo e individuali svolti dal soggetto con un 
operatore di riferimento viene monitorato l’andamento 
del percorso e se necessario modificati gli obiettivi 
in precedenza concordati. Un’ ulteriore verifica viene 
svolta in equipe da parte del gruppo educatori in pre-
senza dello psicologo referente della supervisione; sono 
inoltre programmati incontri periodici con gli operatori 
del servizio e inviate relazioni scritte, per verificare con-
giuntamente gli esiti ed il proseguimento del percorso.
Se tutto procede come previsto, intorno al quarto/quinto 
mese di permanenza del soggetto, si procede alla defi-
nizione delle modalità di prosecuzione del progetto, se 
invece occorrono modifiche vengono eseguite, congiun-
tamente alla ridefinizione del termine della successiva 
verifica (Ser.T/Comunità). A conclusione di ciò finisce 
la prima fase del percorso e si stabilisce la modalità di 
prosecuzione secondo due modalità previste: 
•	 proseguimento	del	progetto	educativo	presso	idonea	

struttura di seconda fase;
•	 proseguimento	 del	 progetto	 educativo	 in	 forma	

alternativa presso la sede di Durazzanino.

In seguito alla lettura di questo processo sono stati 
individuati tre indicatori utili a valutare l’efficacia e 
adeguatezza del trattamento:
•	 N.	 utenti	 che	 accedono	 alla	 2°	 fase	 con	 progetto	

ordinario/ N. utenti inseriti in trattamento
•	 N.	 utenti	 che	 accedono	 alla	 2°	 fase	 con	 progetto	

alternativo/ N. utenti inseriti in trattamento
•	 N.	utenti	che	interrompono	il	percorso	(oltre	i	tre	mesi	

di permanenza)/ N.utenti che iniziano il trattamento

Lo standard di Prodotto/Servizio relativo a questi 
indicatori, non avendo a disposizione un dato desunto 
dalla letteratura è stato costruito sullo storico della sede 
medesima, attraverso le registrazioni effettuate negli 
anni precedenti. Da tale analisi abbiamo definito uno 
standard del <35% di utenti che passano alla seconda 
fase ordinaria del percorso terapeutico; 5% di utenti 
che	accedono	alla	2°	fase	con	progetto	personalizzato;	
<20% di utenti che interrompono il percorso oltre i tre 
mesi di permanenza.
Abbiamo poi impostato un metodo per la rilevazione dei 
dati utilizzando un programma informatico contenente 
le informazioni necessarie. Il dato rilevato nell’anno 
2007 ha evidenziato che su 91 utenti che hanno iniziato 
il percorso di accoglienza 29 (31,8%) hanno proseguito 

il percorso passando alla seconda fase con progetto 
ordinario; 3 (2,73%) hanno proseguito il percorso con 
progetto personalizzato presso la sede di Durazzanino; 
6 (5,5%) hanno interrotto il percorso oltre i tre mesi di 
permanenza.
Abbiamo in un secondo momento analizzato in equipe 
i dati più nel dettaglio, al fine di valutarne non solo 
le caratteristiche quantitative ma soprattutto quelle 
qualitative.
La medesima metodologia è stata utilizzata anche per 
definire gli indicatori di tutti gli altri prodotti del centro. 
(vedi tab. a seguire).

3. Azioni di miglioramento

La criticità sulla quale in modo particolare ci siamo 
soffermati, soprattutto in seguito alla visita dell’accredi-
tamento, è stata relativa alla completezza delle cartelle 
degli accolti, nella quale è stata riscontrata la mancanza 
di un documento di sintesi che descrive dettagliatamen-
te il programma terapeutico-riabilitativo e di un docu-
mento in cui siano riscontrabili con facilità gli obiettivi 
prefissati e concordati con l’utente e quelli raggiunti.
A tale proposito è stato redatto il documento relativo 
allo svolgimento del programma e collocato all’interno 
di ogni cartella così come è stata costruita una griglia 
contenente i principali obiettivi da raggiungere per 
ogni utente che l’operatore di riferimento compila 
al momento dell’inserimento; la stessa viene tenuta 
aggiornata con cadenza mensile sempre a cura dell’ope-
ratore di riferimento.
La verifica della completezza delle cartelle viene fatta 
trimestralmente dal responsabile del centro il quale ha 
il compito di richiamare eventuali mancanze di docu-
mentazione e anche l’incompletezza o l’imprecisione 
nella compilazione dei medesimi. Ad oggi non abbiamo 
ancora dati di riscontro dell’esito di tale azione, stiamo 
tenendo aggiornata una tabella dove viene annotata 
data e esito. La verifica a sei mesi ha mostrato una 
totale completezza delle cartelle, qualche difetto sulla 
precisione nella compilazione delle medesime, aspetto 
da migliorare nei mesi a seguire.

Osservazioni conclusive

Il percorso di accreditamento, sia nella preparazione alla 
visita sia nel mantenimento del sistema di qualità, è stato 
impegnativo ed ha richiesto il dispendio di numerose 
energie da parte di tutti i componenti dell’equipe, tutta-
via a distanza di un anno e mezzo dalla partenza, molte 
delle perplessità e resistenze si sono attenuate, lasciando 
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Prodotto Caratteristiche qualitative Indicatori
Standard

2007
Dati rilevati

31/12/07

Accoglienza Tempestività nella risposta alla richiesta

Accessibilità alla struttura

Ritenzione al trattamento

Tempo medio fra richiesta di ingresso e ingresso.

N. ingressi effettivi/ N.richieste di ingresso.

N. ingressi di utenti con più percorsi effettuati/ N. di richiesta di tale tipologia di utenti 

N. ingressi effettuati di utenti in pena alternativa alla detenzione / N. di richieste ricevute

N. interruzioni nei primi 15 giorni / N. inizi trattamento

12 giorni

80%

90%

75%

20%

13 giorni

80%

80%

80%

17.3%

Disintossicazione Efficacia N. utenti che interrompono il percorso durante la fase di disintossicazione / N. utenti che 
iniziano il trattamento di disintossicazione 

< 30% 30%

Attuazione progetto 
educativo ordinario e/o 

personalizzato

Efficacia / appropriatezza dell’intervento N. utenti che accedono alla 2° fase / N. utenti che hanno iniziato il percorso (oltre i 3 mesi 
di permanenza.)

N. utenti che accedono alla 2° fase con progetto personalizzato/ N. utenti che hanno 
iniziato il percorso (oltre i 3 mesi di permanenza.)

N. progetti conclusi / N. utenti con progetto personalizzato

N. utenti che interrompono il percorso (oltre i tre mesi di permanenza)/ N.utenti che 
iniziano il trattamento

< 35%

5%

90%

< 20%

31.8%

2,73%

100%

5.5%

Reinserimento sociale 
da seconda fase o da 

progetto personalizzato

Efficacia / appropriatezza dell’intervento N. interruzioni del progetto di reinserimento / N. utenti che iniziano la fase di 
reinserimento.

5% Dato non 
disponibile

Accompagnamento 
post comunitario

Efficacia e appropriatezza dell’intervento N. utenti che accettano/chiedono un intervento di sostegno a conclusione del percorso/ 
N. utenti che terminano il percorso.

90% 100%

A C C R E D I T A M E N T O  C O M U N I T A ’

il posto a riflessioni positive e alla valutazione dei miglio-
ramenti riscontrati nel lavoro quotidiano.
L’iniziale notevole aumento di lavoro, legato al dover 
dare evidenza di tutto, si è gradualmente ridimensionato, 
avendo trovato un metodo equilibrato ed avendo indivi-
duato correttamente cosa tenere monitorato e come.
I lati positivi effettivamente riscontrati sono individua-
bili in un maggior ordine e chiarezza rispetto a quanto 
svolgiamo quotidianamente; nella possibilità di verificare 
oggettivamente, avendo termini di riferimento precisi, la 
qualità dei prodotti/servizi erogati, diminuendo il peri-
colo di personalismi e di letture soggettive degli esiti dei 
trattamenti, aspetti che non garantiscono certamente la 
qualità del servizio a chi si rivolge al nostro centro.
Partendo dal presupposto che il nostro principale inte-
resse deve essere quello di garantire ai nostri ospiti un 
trattamento di buona qualità (centralità del cliente), che 
risponda alle singole esigenze e rispetti le dimensioni 
fondamentali della persona umana, riteniamo che il 
percorso svolto fino ad ora sia una buona strada per 
raggiungere uno standard di qualità soddisfacente. 
Tuttavia, trattandosi di un Sistema qualità ancora molto 
giovane, è oggi difficile fare un’analisi precisa sui limiti 
e pregi del sistema del percorso di Accreditamento 
Regionale (cosa che rimandiamo a un prossimo futuro), 

anche se possiamo affermare sicuramente che nel con-
testo delineato dall’Accordo tra Regione e Enti Ausiliari, 
tale percorso ha ulteriormente rafforzato il sistema 
regionale dei servizi per le dipendenze e la coesione tra 
pubblico e privato, facilitando processi di autoriflessio-
ne degli attori coinvolti in funzione di progetti per il 
miglioramento. 
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Premessa

L’area dei Servizi per le dipendenze dell’Emilia-
Romagna si è sempre contraddistinta per una ten-
denza all’innovazione, al miglioramento qualitativo 
dei servizi offerti ed alla verifica e valutazione; 
caratteristica culturale che ha visto impegnati molti 
dei SerT regionali.
In particolare l’Osservatorio sulle dipendenze 
dell’AUSL di Rimini ha intrapreso da diversi anni un 
percorso di valutazione della soddisfazione del servi-
zio da parte degli utenti, con l’obiettivo di ottenere 
informazioni utili a migliorare la qualità non solo 
dell’assistenza, ma anche del funzionamento com-
plessivo del servizio.
Nella specifica realtà è stato utilizzato, e in parte 
modificato, il modello di valutazione della soddisfa-
zione del servizio approvato in via sperimentale dalla 
Regione Emilia-Romagna1. I dati di seguito analizzati 
provengono da dieci anni di somministrazione (dal 
1998 al 2007) del questionario di soddisfazione del 
servizio da parte degli utenti dell’UO Dipendenze 
Patologiche dell’AUSL di Rimini.

La dimensione del campione e le aree di analisi

Proprio in relazione alla specificità e all’organizzazio-
ne dei servizi per le dipendenze, era poco praticabile 
la somministrazione dei questionari ad un campione 
statistico rappresentativo della popolazione in carico 
presso l’U.O.; a tal ragione si è scelta l’adesione 

volontaria. Il questionario a tutte le persone che 
hanno transitato nel servizio in due settimane cam-
pione del mese di ottobre-novembre di ogni anno 
(per specifici dettagli tecnici sul metodo si rimanda 
ad altre pubblicazioni2). Tuttavia i risultati dell’analisi 
non rappresentano le opinioni di tutti gli utenti che 
frequentano il SerT, bensì di una parte di utenti più 
facilmente contattabili, prevalentemente coloro che 
sono transitati nel servizio durante il periodo campio-
ne di compilazione, per lo più soggetti in trattamento 
farmacologico e più assidui frequentatori del servizio, 
rispetto a chi riceve prestazioni meno intensive.
Il numero di “rifiuti alla risposta” sono stati molto 
contenuti, proprio in quanto si è cercato, per quanto 
possibile, di adottare diversi accorgimenti per evitar-
li (anonimato, spiegazione obiettivi, presentazione 
risultati e finalità, …). La letteratura specialistica in 
materia, infatti, indica nel meccanismo di autoselezio-
ne degli intervistati3 un elemento di poca attendibilità 
dei risultati ottenuti, poiché essendo libera la scelta 
dei cittadini di partecipare alla compilazione del que-
stionario di valutazione sulla soddisfazione, di fatto 
è facile che si verifichino situazioni di selezione degli 
utenti più motivati a rispondere, poiché più soddisfat-
ti del servizio ricevuto, contrariamente a quello che 
fanno i meno soddisfatti più restii alla compilazione.

La dimensione campionaria varia significativamente 
di anno in anno, tuttavia il campione casuale è molto 
ampio, in quanto sono stati raccolti in totale 1.865 

1 DGR n° 1905/97 “Assunzione degli strumenti di valutazione dell’esito dei Servizi pubblici per le tossicodipendenze”.

2	Casalboni	D.,	Saponaro	A.,	“Come	gli	utenti	valutano	un	servizio	tossicodipendenze.	Cinque	anni	di	dati	a	confronto”,	in	P.	Ugolini	(a	cura	di),	“Qualità	e	outcome	nelle	dipendenze.	
Dibattito europeo e italiano, esperienze in Emilia Romagna”, Franco Angeli, Milano, 2005.

3 Iacch V., I pazienti valutano l’ospedale che li assiste. Aspetti metodologici delle procedure di valutazione, in Leone L., Vecchi G. (a cura di). Valutazione 2002. Pratiche di valutazione 
in Italia: consolidamenti, ripensamenti e nuovi ambiti di riflessione, Franco Angeli, Milano, 2003.

LA VALUTAZIONE DELLA SODDISFAZIONE DEGLI 
UTENTI COME STRUMENTO PER IL PROCESSO DI 
MIGLIORAMENTO CONTINUO DEL SERT
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questionari. Il numero di questionari raccolti annual-
mente è molto variabile, in particolare nei primi e 
negli ultimi anni si riscontra una maggior numero 
di questionari somministrati; negli ultimi quattro 
anni di rilevazione è significativo l’aver raccolto il 
56% dei questionari, di cui il 19% solo nell’ultimo 
anno. Di fatto il processo di accreditamento della 
Regione Emilia-Romagna4 ha maggiormente spinto 
il servizio verso l’utilizzo di strumenti di verifica e di 
valutazione.
Inizialmente il questionario era somministrato solo ad 
utenza tossicodipendente, mentre a partire dagli anni 
successivi, con la nascita di nuovi servizi sul territorio, 
come ad esempio il centro alcologico e il centro anti-
fumo, le somministrazioni sono state estese ad altre 
tipologie di utenza.
La maggior parte delle somministrazioni si concen-
trano (75% nei 10 anni considerati) sugli utenti tos-
sicodipendenti da sostanze illegali, che rappresentano 
l’utenza che maggiormente accede giornalmente ai 
servizi del Servizio.
Il questionario è composto da 22 items articolati in 
5 aree di valutazione: strutture, organizzazione del 
servizio, rapporto con operatori, capacità di risolvere 
i problemi connessi con le dipendenze e una valuta-
zione complessiva.

I risultati

Complessivamente le valutazioni sono state positive; 
nessun items in 10 anni è al di sotto del valore medio 
che ipoteticamente discrimina tra soddisfazione e 
insoddisfazione. Osservando la Figura 1 sottostante 
si nota che gli items che contribuiscono alla qualità 
della struttura e dell’organizzazione del servizio, sono 
tutti al di sopra del valore medio di soddisfazione 
complessivo (media=7.72). Nell’arco del decennio 
analizzato le valutazioni sono state in linea con alcu-
ni cambiamenti organizzativi avvenuti nel servizio, 
tuttavia, il giudizio complessivo è rimasto sempre 
pressochè positivo nel corso degli anni esaminati.

Decisamente oltre la soddisfazione media si trovano 
gli items relativi all’efficacia del servizio e il rapporto 
con gli operatori. L’utenza in media assegna alla fidu-
cia nella professionalità degli operatori intesa anche 
come garanzia di rispetto individuale un valore più 
alto rispetto alla soddisfazione complessiva.
Rispetto ad un panorama così positivo, un punteggio 

mediamente più basso è ottenuto per l’item inerente 
l’attesa tra la prenotazione e il colloquio/trattamento, 
ritenuta non adeguata (media=5.54); nonostante il 
servizio sia ad accesso diretto ed immediato senza 
prenotazione, e i tempi di attesa per le visite di con-
trollo siano inferiori rispetto ad altri servizi sanitari 
della AUSL, l’utenza è caratterizzata dalla necessità di 
ottenere una immediata risposta ai propri bisogni.

Fig. 1 - Valori medi assegnati ai singoli items sui 10 anni considerati (Anni 1997-2007, 
valori medi)

Differenze sostanziali emergono sia in relazione alla 
tipolgia di utenza (es. tossicodipendenti vs alcolisti), 
sia in merito alle diverse sedi in cui si articola il ser-
vizio. Ad esempio, la posizione dell’ambulatorio di 
somministrazione farmaci, situato in una palazzina 
all’interno della cinta muraria dell’ospedale, crea 
disagi negli utenti dal punto di vista della privacy 
(media=5,37), la percezione circa l’attesa prenotazio-
ne-prestazione (media=5.53) e circa l’utilità e l’inte-
resse per i supporti informativi. Di contro presso tale 
sede si registrano dei valori estremamente positivi 
rispetto alla capacità di offrire un valido aiuto per le 
problematiche della dipendenza (media=7.88), con 
un alto livello medio di fiducia nei confronti degli 
operatori (media=7.76).

Le condizioni delle strutture rappresentano un primo 
indicatore della qualità del servizio. Complessivamente 
l’area è caratterizzata da giudizi positivi medio-alti (in 
media il 72% si ritiene abbastanza soddisfatto, appena 
il 5% lo è poco), anche se nel corso degli anni il livello 
delle valutazioni ha avuto forti oscillazioni soprattutto 
tra il 2001 e il 2002. Dal 1998 in cui si sono segnalati 

4 Deliberazione di Giunta Regionale 26/2005 “Applicazione della L.R. 34/98 in materia di autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali per 
persone dipendenti da sostanze d’abuso - ulteriori precisazioni”.
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circa il 78% di giudizi positivi, si è assistito a un calo 
evidente nel 2002, con solo il 56% giudizi positivi, e 
in particolare sono cresciuti fino al 18% gli utenti che 
hanno espresso pareri di basso livello. Tra le singole 
sedi mediamente gli alcolisti e i tabagisti sono i più 
soddisfatti (più del 90% hanno opinioni positive), 
mentre meno gli utenti tossicodipendenti (60% le 
opinioni positive).Va sottolineato che tali valori sono 
in relazione con la qualità e tipologia di strutture in 
cui sono ubicati i servizi.
Dall’analisi degli items che compongono l’area emer-
ge che l’aspetto più carente è la capacità del servizio di 
proporre interessanti strumenti informativi, quali ad 
esempio le informazioni in bacheca o altro materiale 
informativo, anche se è da evidenziare le variazioni 
dell’indicatore negli anni.
Altro aspetto ritenuto problematico, sempre nell’am-
bito dei giudizi comunque generalmente positivi, 
riguarda le fasce orarie di apertura al pubblico,che 
non soddisfano pienamente le esigenze dei pazienti.
Va sottolineato che l’item che maggiormente contri-
buisce nel giudizio in merito alle strutture è costituito 
dal livello di pulizia dei servizi igienici, che va anche 
correlato con l’afflusso giornaliero dell’utenza e con 
la tipologia di prestazioni erogate (es. tossicologici 
urinari).

Gli items che misurano il livello dell’organizza-
zione hanno tutti valori elevati, anche in questo 
caso con forti differenze temporali (nel primo anno 
di somministrazione i giudizi medio–bassi hanno 
rappresentato il 64%, nel 1999 il 77% contro il 2% 
di giudizi elevati). I cambiamenti organizzativi avve-
nuti nel corso degli anni hanno di fatto praticamente 
ribaltato le valutazioni degli utenti, portando i giudizi 
medio alti all’80% del totale. Dal punto di vista della 
dimensione relazionale gli utenti giudicano il servizio 
molto migliorato rispetto ai primi 2 anni, probabil-
mente grazie all’attenzione specifica che gli operatori 
rivolgono al singolo individuo. 
L’unico items che fin dall’inizio è stato percepito 
positivamente e nel tempo è rimasto stabile su livelli 
soddisfacenti riguarda l’adeguatezza dell’attesa in sala 
d’aspetto prima dell’appuntamento.

Il rapporto con gli operatori rappresenta sicura-
mente, così come emerge dai dati, il più importante 
degli indicatori esaminati. La soddisfazione è risultata 
molto alta in tutti gli anni, anche se nei primi anni 
le valutazioni erano meno positive (negli anni 2001 
e 2002 si segnala la più alta percentuale di giudizi 

medi bassi rispetto agli ultimi anni), successivamente 
si assiste ad una inversione di tendenza. In generale 
il 60-70% dei giudizi sono molto positivi, vuol dire 
che è ottima la valutazione della relazione con gli 
operatori che oltre a essere un aspetto fondamentale 
di qualità del servizio,determina nella maggior parte 
dei casi il buon esito degli interventi.
Tra i fattori che hanno influenzato in positivo le 
opinioni, sicuramente ha influito aver attuato una 
personalizzazione dell’intervento e non da meno aver 
adottato modelli operativi orientati a considerare tutte 
le problematiche dell’utente, sia dal lato sanitario sia 
per quel che riguarda gli aspetti sociali e psicologici.
La qualità relazionale rappresenta un aspetto che il 
servizio ha curato particolarmente, cercando anche 
di instaurare all’interno delle proprie sedi un clima 
positivo, basato su fiducia e rispetto reciproco tra 
operatori e utenti.
Gli aspetti che riscontrano un giudizio di qualità 
molto elevato sono riferiti alla capacità di riservatezza, 
al rispetto e alla fiducia che gli operatori infondono a 
livello relazionale agli utenti.

L’ultimo indicatore di area specifica riguarda la capa-
cità del servizio di intervenire sulla dipendenza. I 
tre items rispecchiano una situazione molto positiva 
che persiste negli anni, anche se nel 2002 si conferma 
in quest’area un disagio che porta a esprimere giudizi 
meno positivi rispetto agli altri anni. In media l’87% 
considera di livello medio- alto questo aspetto del 
servizio e tra questi il 67% è altamente soddisfatto.
Da segnalare che nell’anno 2006 i giudizi medio-alti 
sonno stati il 93% dei casi, con un incremento rispet-
to al 2002 dove i giudizi positivi hanno rappresentato 
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“solo” il 76%. I giudizi più soddisfatti provengono 
dai Centri alcologico e antifumo, ma nel complesso le 
opinioni sono molto soddisfacenti per tutte le sedi.
Il giudizio sulla valutazione complessiva dell’of-
ferta del servizio è in generale più che positivo. 
L’indicatore è abbastanza stabile nel tempo, nell’anno 
2002 gli utenti si ritengono meno soddisfatti nel com-
plesso (media =7.3), nel 1999 e 2004 maggiormente 
soddisfatti (media =8.0).
La soddisfazione globale del servizio è nel comples-
so molto positiva visto che l’87% degli intervistati 
esprime ogni anno giudizi positivi, e sono circa il 2% 
i poco soddisfatti. Nell’anno 2001 si raccolgono il 
maggior numero di opinioni basse (8%) e in generale 
insieme al 2002 sono i due istanti temporali di minore 
soddisfazione complessiva per il servizio.

Fig. 2 - Andamento annuale indicatori di valutazione (valori medi)

Conclusioni

E’ indubbio come i risultati mostrino un ottimo livello 
di percezione della qualità del servizio da parte degli 
utenti dell’UO Dipendenze patologiche dell’AUSL 
di Rimini. Ancora più positivo è che il processo di 
miglioramento è stato in continua evoluzione dal 
1997 al 2007.
Le ragioni devono essere attribuite al fatto che il 
questionario è stato utilizzato come strumento fina-
lizzato ad ottenere informazioni sulle quali basare i 
progetti di miglioramento aziendali. Di volta in volta 

5	In	merito	si	vedano	gli	articoli	 riportati	nel	 libro	di	Ugolini	P.	(a	cura	di),	Qualità	e	outcome	nelle	dipendenze.	Dibattito	europeo	e	 italiano,	esperienze	 in	Emilia	Romagna,	Franco	
Angeli, Milano, 2005.

sono state evidenziate alcune delle aree suscettibili 
di miglioramento, su cui è stato improntato uno 
specifico progetto, successivamente sottoposto a 
valutazione in merito ai risultati ottenuti.
E’ un percorso in itinere e non concluso, in quanto i 
margini di miglioramento sono ampi e differenziati.
L’adozione di strumenti e metodologie condivise ha 
permesso una attività di benchmarking soprattutto 
con altri servizi dell’Emilia-Romagna che utilizzavano 
strumenti e modelli comuni di rilevazione delle infor-
mazioni, quali il SerT di Cesena e il SerT di Ferrara5.
In futuro la possibilità di confronto sarà notevolmente 
più ampia e articolata: attraverso un progetto regiona-
le, una serie di esperti dei servizi per le dipendenze e 
nel settore della customer satisfation hanno realizzato 
un questionario che a breve, una volta sottoposto alle 
verifiche sulla capacità di misurazione, sarà adottato 
in tutti i SerT della Regione Emilia-Romagna.
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Libri, articoli, ricerche
Cinotti Renata, Nicoli Maria Augusta (a cura di)
L’accreditamento istituzionale in Emilia-Romagna. Studio 
pilota sull’impatto del processo di accreditamento presso 
l’Azienda Usl di Ferrara
Regione Emilia Romagna, Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale, 
Dossier 165/2008
http://asr.regione.emilia-romagna.it/wcm/asr/collana_dossier/
doss165.htm

Guidelines for the evaluation of  treatment in the field 
of  problem drug use. Manual for researchers and profes-
sionals, EMCDDA ( Osservatorio Europeo sulle Droghe e le 
Tossicodipendenze), Lussemburgo, 2007, 76 pp

Bertin Giovanni
Governance e valutazione della qualità nei servizi socio-
sanitari 
Ed. Franco Angeli (collana Valutazione/Strumenti), Milano, 2007, 
272 p.

Cristina Sorio, Alberto Tinarelli (a cura di) 
Qualità certificata e gestione integrata dei servizi pubblici e 
privati. il percorso del programma delle dipendenze patolo-
giche dell’Azienda Usl di Ferrara 
in: Animazione Sociale, novembre 2007

Serpelloni Giovanni, Macchia Teodora, Mariani, Fabio (a cura di)
Outcome la valutazione dei risultati e l’analisi dei costi nella 
pratica clinica nelle tossicodipendenze 
Osservatorio Regionale sulle Dipendenze, Verona, 2006. Progetto 
National Outcome Project promosso dall’Osservatorio Regionale 
delle Dipendenze per conto della Regione Veneto.

Ugolini Paolo
Qualità e outcome nelle dipendenze. dibattito europeo e 
italiano, esperienze in Emilia Romagna 
AIV Associazione Italiana di Valutazione, Ed. Franco Angeli, 
Milano, 2005, 334 p.

Manfrè Giorgio, Piazzi Giuliano, Polettini Aldo 
Oltre la comunità. studio multidisciplinare di ritenzione 
in trattamento e follow-up su ex residenti di San Patrignano 
Ed. Franco Angeli, Milano, 2005, 153 pp 

Carli Barbara, Gli esiti dei trattamenti comunitari; Maurizio 
Ruschena, Fabrizio Maccario, Follow up di trattamenti resi-
denziali a medio-lungo termine; in Dal fare al dire, rivista, n. 
2, 2005: 

Bonucci L., Cinotti R., Distante C., Magi B., Renzi A. (a cura di)
Il sistema qualità per l’accreditamento istituzionale in 

Emilia-Romagna. Sussidi per l’autovalutazione e l’accredi-
tamento
Regione Emilia-Romagna, Agenzia Sanitaria Regionale, DOSSIER 
n. 97 - 2004

Serpelloni Giovanni, Simeoni Elisabetta, Rampazzo Lorenzo
Quality management. Indicazioni per le Aziende Socio Sanitarie 
e il Dipartimento delle Dipendenze - Regione Veneto - Assessorato 
alle Politiche Sociali e Non Profit. Edizioni La Grafica, Verona, 
2002, 835 pp. http://www.dronet.org/

Iraci Sareri G. 
La valutazione della qualità nelle CT per tossicodipendenti
In: Itaca, rivista, n. 13, 2001 

Consoli A., Deambrosis A.
Una ricerca multicentrica di valutazione e follow up dell’inter-
vento in comunità terapeutiche per tossicodipendenti
In Dal fare al dire, rivista, n. 1, apr 2000

Master, Formazione
Diploma di Master di II Livello
Valutazione della qualita’ dei servizi socio-sanitari
Università di Bologna - Dipartimento di Sociologia - Diploma di 
Master di II Livello, 1500 Ore, 500 ore in enti/organizzazioni di 
alto profilo; Attività di pianificazione e realizzazione di progetti 
di valutazione e ricerca valutativa nell’ambito dei servizi socio-
sanitari. Requisiti: Laurea. In aula / Bertinoro (FC)

Valutare le reti per i servizi alla persona: una introduzione
Milano, 25 e 26 novembre 2008
Corso di 14 ore sul tema
Associazione Italiana di Valutazione
http://www.valutazioneitaliana.it/

Siti di interesse
L’accreditamento istituzionale delle organizzazioni sanitarie 
e dei professionisti in emilia-romagna
sito tematico sull’accreditamento a cura di Agenzia sanitaria e 
sociale regionale:
http://www.regione.emilia-romagna.it/agenziasan/aree/accred/
accreditamento/index.htm

Info tratte da:

Progetto regionale dipendenze - Regione Emilia-Romagna - Sezione documentazione
www.regione.emilia-romagna.it/wcm/dipendenze/sezioni/dipdoc/dipdoc.htm

Centro Studi GRUPPO ABELE, www.centrostudi.gruppoabele.org/

Primo Pellegrini, Educatore Professionale, Centro Studi e Documentazione/U.O. 
Dipendenze Patologiche AUSL Rimini,
email: ppellegrini@auslrn.net 

Ilaria De Santis, Regione Emilia-Romagna, Servizio Salute Mentale, Dipendenze 
Patologiche, salute nelle carceri,
email: idesantis@regione.emilia-romagna.it



Cooperativa Sociale Cento Fiori Onlus - Rimini
Comunità Terapeutico/Riabilitativa
Centro Osservazione e Diagnosi
Tel. 0541.743030
www.coopcentofiori.it 

Comunità per alcolisti - Ravenna
Comunità Terapeutico/Riabilitativa
Tel. 0544.601119
www.fondazionevillaggiodelfanciullo.ra.it 

Comunità San Maurizio - Forlì/Cesena
Comunità Terapeutico/Riabilitativa
Comunità specialistica di Doppia Diagnosi
Tel. 0541.947471
www.sanmaurizio.org

Cooperativa Comunità Papa Giovanni XXIII - Rimini
Comunità Pedagogico/Riabilitativa
Comunità Terapeutico/Riabilitativa
Tel. 0541.909700
www.apg23.org

Associazione Saman - Ravenna
Comunità Terapeutico/Riabilitativa
Comunità specialistica di Doppia Diagnosi
Tel. 02.29400930
www.saman.it
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Cooperativa Sociale La Casa - Ravenna
Centro Ravennate di Solidarietà 
Centro Osservazione e Diagnosi
Comunità Terapeutico/Riabilitativa
Tel. 0544.36044
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PROSSIMI NUMERI IN PROGRAMMAZIONE

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Area Vasta Romagna
Aziende Unità Sanitarie Locali di Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini

SerT - Cesena  Tel.  0547 352162  - email: sert@ausl-cesena.emr.it  

SerT - Forlì  Tel. 0543 733477  - email: sert@ausl.fo.it 

SerT - Ravenna  Tel. 0544 247251  - email: ra.sert@ausl.ra.it

SerT - Rimini Tel. 0541 325112-5125  - email: sertrn@auslrn.net
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