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“Indagine conoscitiva sul ruolo, l'assetto organizzativo e le prospettive di riforma 

dell'Istituto superiore di sanità (ISS), dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e 

dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.NA.S.)”. 

***** 

Il presente documento è stato redatto allo scopo di sintetizzare le principali attività svolte 
dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.NA.S.), di illustrare quelle recentemente 

affidatele dal nuovo Patto per la salute 2014 – 2016 e di fornire qualche spunto di riflessione sui 

possibili sviluppi di tali attività. 

Egregio Presidente e Onorevoli Deputati, 

Vi ringrazio per l’invito, che mi permette di fornire, per le dovute valutazioni di codesta Commissione, gli 

approfondimenti necessari sulle questioni relative al ruolo ed alle attività dell’Agenzia nazionale per i 

servizi sanitari regionali. 

Prima di entrare nell’argomento specifico dell’Agenzia, desidero illustrare brevemente la complessità che 

ha caratterizzato il biennio 2012 – 2014, in tema di riforme del settore sanitario. 

- Agosto 2012 – avvio dei lavori per la predisposizione del Regolamento sugli standard ospedalieri, 

la cui intesa è stata sancita nella seduta della CSR del 5 agosto 2014. 

- Giugno 2013 – avvio dei lavori per la predisposizione del nuovo Patto per la salute, la cui intesa è 

stata sancita nella seduta della CSR del 10 luglio 2014. 

- Dicembre 2013 – avvio dei lavori relativi al programma di revisione della spesa, delineato dal 

Governo e tuttora in corso. 
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Il 2014 ha visto i suddetti provvedimenti convergere verso un obiettivo comune; si sono intrecciati ed 

armonizzati costringendo, direi di buon grado, noi attori del sistema a combinarli reciprocamente e a 

considerarli i tre bracci operativi attraverso i quali si sarebbe potuto avviare un vero e proprio processo di 

riforma e di efficientamento del sistema sanitario.  

Essi costituiscono le premesse da cui partire per ragionare insieme su ciò che l’AGENAS svolge 

attualmente e su ciò che potrà essere chiamata a svolgere nel prossimo futuro. 

Uno degli elementi portanti del nuovo Patto per la salute è l’appropriatezza. 

Tale focalizzazione deriva dalla constatazione che una delle criticità del sistema dipende proprio dalla 

scarsa capacità, in alcuni contesti regionali, di monitorare e risolvere in maniera stringente tutte le 

inefficienze gestionali ed organizzative del sistema. 

E l’appropriatezza, appunto, si declina nella riprogettazione degli standard dell’assistenza ospedaliera, 

dell’accesso in pronto soccorso e dell’assistenza territoriale, nell’utilizzo delle apparecchiature, nelle 

procedure per le indagini diagnostiche e dei percorsi diagnostico – terapeutici, nella riorganizzazione del 

sistema della governance e dei processi organizzativi e gestionali, nel rafforzamento dell’azione di 

monitoraggio e controllo sui livelli essenziali di assistenza, sulla qualità e sicurezza delle cure, ad ogni 

livello di erogazione. 

A ciò si aggiunga l’esigenza di rivedere e sviluppare nuove modalità di affiancamento alle regioni 

impegnate nei cosiddetti piani di rientro, tenuto conto che gli effetti ottenuti sino ad oggi, in molti casi, 

hanno evidenziato forti miglioramenti in termini di riduzione del disavanzo, piuttosto che di 

riqualificazione e riorganizzazione dei servizi sanitari o di garanzia dei livelli essenziali di assistenza. 

L’Intesa sul nuovo Patto per la salute, siglata il 10 luglio 2014, costituisce, quindi,  la volontà espressa dal 

Governo e dalle Regioni di attuare importanti e concrete misure di programmazione sanitaria, con 

l’obiettivo di razionalizzare il sistema, determinando la possibilità di recuperare risorse da reinvestire 

nello stesso settore della sanità, rafforzandone i meccanismi di controllo e di monitoraggio.  

Il nuovo Patto ha affidato ad AGENAS un ruolo privilegiato e rilevante, che desidero approfondire 

sinteticamente per punti, poiché ritengo che esso abbia fornito degli spunti molto interessanti e direi 

innovativi su ciò che l’AGENAS sarà chiamata a svolgere.  
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• L’AGENAS ed il nuovo Patto per la salute 

 

Il comma 7 dell’articolo 12 del nuovo Patto per la salute prevede che “(…) AGENAS realizza uno 

specifico sistema di monitoraggio, analisi e controllo dell’andamento dei singoli Sistemi Sanitari 

Regionali, che consenta di rilevare in via preventiva, attraverso un apposito meccanismo di allerta, 

eventuali e significativi scostamenti delle performance delle Aziende sanitarie e dei Sistemi Sanitari 

Regionali, in termini di  qualità, quantità, sicurezza, efficacia, efficienza, appropriatezza ed equità dei 

servizi erogati. Per lo svolgimento di tale attività, si avvale di un nucleo operativo funzionalmente 

dedicato”.  

Partendo proprio da questa previsione, provo a riempire di contenuti più specifici i possibili sviluppi delle 

attività delineate dal Patto. 

Ebbene, il Patto ci ha indicato gli aspetti, anche indiretti, sui quali è necessario intervenire – di seguito si 

riportano quelli più rilevanti - per assicurare un efficientamento del sistema e sui quali l’AGENAS si 

dovrà impegnare anche attraverso nuove e più incisive modalità operative: 

- Qualità, quantità, sicurezza, efficacia, efficienza, appropriatezza ed equità dei servizi 

erogati. 

- La gestione dei rischi nel sistema di governance 

- Rafforzamento delle attività del Programma Nazionale di Valutazione degli Esiti 

- Formulazione linee guida 

- Formazione manageriale  

- Cooperazione europea 

- Coinvolgimento delle Associazioni dei Malati e dei Cittadini 

Quindi, come anzidetto e in linea con il nuovo Patto, l’AGENAS, è chiamata a realizzare questo specifico 

sistema di monitoraggio, analisi e controllo dell’andamento dei singoli Sistemi sanitari regionali e delle 

aziende sanitarie. 

Questo significa che ci si concentrerà sui risultati e sulle performance delle organizzazioni sanitarie, al 

fine di intervenire prima che si realizzino le condizioni che impongono l’adozione di misure straordinarie,  

come già accaduto per le Regioni impegnate nei piani di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi 

sanitari regionali.  
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Significa controllare le attività degli erogatori sanitari per verificare che ne siano rispettati tutti gli 

standard previsti e significa, al contempo, che nel momento in cui l’erogazione dei servizi viene messa a  

repentaglio, AGENAS sarà in grado di individuarne preventivamente ogni minimo scostamento, affinchè 

esso non produca nel tempo difetti nella performance gestionale e nella erogazione dei servizi sanitari, a 

danno dei cittadini. 

Il patto restituisce un ruolo centrale all’organizzazione sanitaria, e, di conseguenza, alle persone che la 

compongono. Creare, attraverso AGENAS, un sistema in grado di valorizzare l’organizzazione, significa 

sì concentrarsi sulla performance dell’azienda sanitaria e, quindi, sul risultato in termini di  qualità, 

quantità, sicurezza, efficacia, efficienza, appropriatezza ed equità dei servizi erogati ma, prima di ogni 

cosa, significa valorizzare gli autori di quella performance, ovvero le persone che operano all’interno e 

per l’organizzazione sanitaria. Significa avere il coraggio di rivedere sistematicamente le modalità e le 

procedure di erogazione dei servizi sanitari e di modificarle se non soddisfano tali presupposti. Vuol dire 

favorire il confronto e passare dalla cultura della centralità della prestazione a quella della centralità del 

percorso di cura e, quindi,  alla centralità dei bisogni della persona.  

Porre al centro gli operatori sanitari vuol dire investire sulle persone, riconoscendo che sono il focus 

principale delle nostre organizzazioni e che qualsiasi miglioramento duraturo della salute passa attraverso 

investimenti sistematici sul patrimonio intellettuale di cui dispone il nostro Servizio Sanitario Nazionale. 

 

• La gestione dei rischi nel sistema di governance. 

 

Soprattutto negli ultimi anni, fenomeni di diffusa illegalità hanno messo in crisi i sistemi di monitoraggio 

e controllo della maggior parte delle aziende sanitarie, che si sono rivelati spesso inadeguati per 

assicurare una gestione sana, imparziale e trasparente. Di fronte alla diffusione di fenomeni di corruzione 

si avverte la necessità di una radicale rivisitazione dei “sistemi di controllo interno” delle aziende 

sanitarie.  Per tale ragione, AGENAS proporrà la sperimentazione di modelli integrati per la gestione dei 

rischi collegati al governo delle aziende sanitarie, la cui implementazione è tesa a garantire l’adozione di 

misure idonee a realizzare processi aziendali corretti, con specifico riferimento al raggiungimento degli 

obiettivi di trasparenza e legalità, anche attraverso il recupero dei valori di integrità e di etica 

professionale ed aziendale.  
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Tale modello di riferimento costituirà un ulteriore strumento in grado di aiutare il management delle 

aziende sanitarie del nostro Paese a fornire a tutte le parti interessate un concetto comune e condiviso di 

controllo. 

Per monitoraggio e controllo si intende quel processo finalizzato a fornire una ragionevole sicurezza sul 

conseguimento degli obiettivi rientranti nelle seguenti categorie: 

- Efficacia ed efficienza delle attività operative; 

- Attendibilità delle informazioni di bilancio; 

- Conformità alle leggi e ai regolamenti in vigore;  

La prima categoria riguarda gli obiettivi di base di un’azienda sanitaria, compresi quelli di performance, 

di redditività, di protezione e di utilizzo etico delle risorse. La seconda si riferisce alla preparazione e 

pubblicazione di bilanci attendibili. La terza tratta della conformità delle attività alle leggi e regolamenti 

cui l’azienda sanitaria è sottoposta. 

Il monitoraggio ed il controllo di cui si parla non è un fatto solo tecnico, ma è un elemento della più 

generale corporate governance, su cui sempre di più si sta concentrando l’attenzione delle autorità 

politiche, delle authority, degli amministratori e dei dirigenti. 

Attraverso tale sperimentazione, si potranno fornire i lineamenti di un sistema di governo delle aziende 

sanitarie, tale da indirizzare, in modo più mirato ed omogeneo sul territorio nazionale, il raggiungimento 

degli obiettivi vitali di efficacia e di efficienza, di trasparenza e di legalità delle azioni amministrative. 

 

• Rafforzamento delle attività del Piano Nazionale di Valutazione degli Esiti (PNE) – 

sperimentazione di modelli di certificazione delle cure per disciplina specialistica 

 

Relativamente agli specifici aspetti della qualità, appropriatezza e sicurezza delle cure, come noto, nel 

2010, il Ministero della salute ha affidato ad AGENAS lo sviluppo del Programma Nazionale di 

Valutazione degli esiti, noto come PNE.  

Il progetto ha avuto una fase di avvio e di prima condivisione con le Regioni sulla qualità dei dati e dei 

risultati, con lo scopo di utilizzare le informazioni valutative del PNE, in ogni ospedale, nell’ambito di 

processi di auditing clinico ed organizzativo, finalizzati al miglioramento continuo della qualità e 

dell’efficacia delle prestazioni. 
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Ad oggi PNE presenta già valutazioni comparative tra tutte le strutture italiane (pubbliche e private) di 

efficacia, sicurezza, efficienza e qualità delle cure. Le valutazioni non si limitano alla qualità delle cure 

ospedaliere, ma anche ad interi processi di cura. 

Il PNE valuta gli esiti dell'assistenza ospedaliera, per tutte le strutture ospedaliere, sia dal punto di vista 

dei produttori di servizi, che da quello delle aziende sanitarie, titolari delle funzioni di tutela della salute 

della popolazione. In questi anni di applicazione, le strategie di diffusione e di comunicazione dei risultati 

del PNE all’interno delle Regioni, hanno favorito il suo utilizzo come strumento di miglioramento 

dell’efficacia e dell’appropriatezza a livello di singolo ospedale e a livello regionale; l’analisi temporale 

degli indicatori di esito ha permesso e permette di valutare i cambiamenti prodotti, evidenziando le 

eterogeneità geografiche e per singola struttura. 

Il PNE continua, dunque, a contribuire in maniera importante per tutti i livelli organizzativi al processo di 

miglioramento continuo dell’assistenza erogata, garantendo la possibilità del confronto nazionale. 

D’altronde, la pubblicazione di rapporti periodici sulla performance dei sistemi sanitari è diventata ormai 

pratica comune nei principali paesi di area OCSE (Canada, Australia, Usa, Gran Bretagna, Olanda, 

Svezia, ecc.). Potremmo dire, quindi, che misurare le performance dei sistemi sanitari oggi costituisce 

un’attività dovuta da parte dei decisori, per orientare le loro politiche e garantire la trasparenza dei 

risultati ottenuti ai cittadini, nonché vantaggi oggettivi in termini di miglioramento della salute. 

PNE dovrà sviluppare ulteriormente i seguenti obiettivi: 

- Rafforzare il ruolo di strumento a disposizione di aziende e operatori sanitari per il miglioramento 

delle performance e per l’analisi dei profili critici attraverso le attività di audit. 

- Aggiornare periodicamente le soglie di volume e di esito per la definizione degli standard 

quantitativi e qualitativi sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili. 

- Individuare altri fattori che determinano gli esiti dei processi assistenziali (oltre ai volumi di 

attività), come ad esempio modelli organizzativi, quali gli ospedali ad intensità di cure o altri 

ancora. 

- Valutare l’efficacia e sicurezza di nuove tecniche chirurgiche dal momento della loro introduzione 

nella pratica clinica. 

- Valutare gli esiti dei percorsi diagnostico terapeutici per patologie croniche ed acute. 

- Valutare gli esiti dei percorsi di cura per patologie oncologiche. 
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L’AGENAS pertanto, promuoverà audit clinici e linee guida per il settore sanitario e socio sanitario. 

Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale elevati ed omogenei standard assistenziali in termini di 

qualità, appropriatezza e sicurezza delle cure, AGENAS, promuoverà ed agevolerà la realizzazione e 

sperimentazione di modelli di certificazione delle cure per disciplina specialistica, finalizzati a favorire 

l’attivazione di nuove reti cliniche di eccellenza. In questo modo sarà possibile agire sempre di più e 

preventivamente sull’inappropriatezza degli interventi clinici ed assistenziali, nonchè sulla qualità e sulla 

sicurezza degli stessi, in linea con gli scopi specifici del Programma nazionale di valutazione degli esiti, 

nonché delle direttive dell’Organizzazione Mondiale della Sanità Europea  con riferimento alla sicurezza, 

alla qualità e alla efficienza dell’assistenza sanitaria e della Direttiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo 

e del Consiglio del 9 marzo 2011 concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza 

transfrontaliera.  

Attraverso la sperimentazione di modelli di certificazione delle cure per disciplina specialistica, sarà 

possibile disporre di un livello clinico - assistenziale migliore in termini di qualità strutturale, processuale 

e in termini di risultati, nonché di sicurezza dei cittadini. Ciò significa che le cure saranno erogate 

attraverso il coinvolgimento di competenze multiprofessionali e attraverso l'attivazione di nuove reti 

cliniche o network assistenziali tra le strutture, costituite per esempio, da un lato dai reparti/ settori che 

soddisfano i requisiti di certificazione e dall’altro dai partner di rete accreditati ed integrativi che non li 

soddisfano, ma che comunque mantengono un ruolo importante nel processo assistenziale. 

 

• La formazione manageriale  

 

Le attività svolte nel sistema sanitario si contraddistinguono per un elevato grado di complessità e 

sofisticatezza, che non lasciano molto spazio all’improvvisazione.  

Esse richiedono una particolare preparazione e, quindi un’attitudine ed una formazione specifica anche di 

coloro che a vario titolo saranno coinvolti nel delicato compito di guidare il cambiamento e mi riferisco ai 

policy maker, ai direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie, ai sub commissari 

delle regioni in piano di rientro e a tutti coloro che sono chiamati a porre in essere attività complesse 

come quelle derivanti dalla realizzazione dei programmi di riorganizzazione e riqualificazione dei sistemi 

sanitari regionali. 
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Un processo generale di riprogettazione del sistema, di riqualificazione e di riorganizzazione in termini di 

capacità di governo, richiede che sia realizzata l’alta formazione di coloro che saranno destinati a guidare 

il cambiamento. Per tale ragione l’AGENAS, organizzerà, in collaborazione con la Scuola Nazionale 

dell’Amministrazione, una specifica sezione per l’alta formazione manageriale in ambito sanitario, che si 

occupi dei temi specifici del  management sanitario e delle politiche della salute. 

Attraverso questo percorso formativo si potranno individuare e formare, insieme alle Regioni, le 

professionalità adeguate a gestire le nuove sfide del Servizio Sanitario Nazionale, anche in funzione di 

quanto previsto dall’art. 3 bis d.lgs 502/92 e s.m.i. in relazione agli elenchi di idonei alla nomina a 

Direttori generali delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale. 

Come è evidente, si tratta di un cambiamento culturale che attraversa le organizzazioni sanitarie e, quindi,  

le persone che a vario titolo e livello in esse sono inserite per assicurare l’assistenza sanitaria. I 

cambiamenti in genere richiedono tempo, ma il cambiamento culturale è qualcosa di più e richiede 

pazienza e determinazione, soprattutto se comporta anche una rieducazione ai comportamenti etici. 

 

• L'AGENAS e la cooperazione internazionale. 

 

La capacità da parte dell’Agenzia di assicurare un adeguato coordinamento di tutte le attività di 

cooperazione europea ed internazionale di sua competenza, sarà essenziale nello svolgimento delle sue 

funzioni, al fine di sviluppare progetti pilota ed attività innovative di chiaro valore aggiuntivo nazionale 

ed europeo. 

Di primaria importanza risulta, inoltre, lo scambio di buone pratiche e di expertise con gli enti omologhi 

presenti negli altri Stati membri dell’UE e la partecipazione ai progetti condotti in seno alle principali 

Organizzazioni internazionali, consorzi di ricerca ed ai partenariati europei. 

 

• Coinvolgimento delle associazioni dei malati e dei cittadini  

Alla luce delle attività sopra descritte e degli ulteriori compiti affidati dal nuovo Patto per la salute 2014 – 

2016, è auspicabile che l’AGENAS – già interlocutore privilegiato delle regioni – divenga interlocutore 

privilegiato anche dei cittadini, soprattutto attraverso la promozione del dialogo con le Associazioni dei 

Malati e dei Cittadini. 
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Promuovere questo coinvolgimento potrà consentire di valutare compiutamente misure preventive 

finalizzate alla tutela degli assistiti e ad evitare difformità di accesso e di utilizzo dei servizi sanitari, in 

particolare per le popolazioni fragili (anziani, disabili, minori, persone socialmente deboli e/o escluse). 

 

             

• Il monitoraggio del nuovo Patto per la salute 2014 – 2016  e delle misure di revisione della 

spesa di cui al programma di Governo. 

 

Non da ultimo, il nuovo Patto prevede che  l’AGENAS svolga uno specifico ruolo nell’attività 

di monitoraggio sia dell’attuazione del nuovo Patto per la salute 2014 - 2016, sia delle misure di revisione 

della spesa sanitaria di cui al programma del Governo.  

Infatti, l'articolo 28 ha previsto l’istituzione, presso l’Agenzia per i servizi sanitari regionali, di un Tavolo 

tecnico interistituzionale permanente, cui è affidato il compito di monitoraggio e vigilanza sull’attuazione 

di tutti i provvedimenti del Patto e su tutte le misure di revisione della spesa sanitaria di cui al programma 

del governo, con la partecipazione delle Regioni, secondo modalità condivise. Il Tavolo è coordinato 

dall’AGENAS ed è composto da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell’economia e 

delle finanze e delle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano.  

 

 

                                                                                                           Francesco Bevere 

 

                                                                                                     DIRETTORE GENERALE 


