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Valutare la valutazione dei servizi sanitari 

Qualsiasi processo di valutazione consiste nell’assegnazione di un valore all’entità che si intende valutare. Il valore 

dipende però sia dalla specifica caratteristica dell’entità in valutazione sia dal soggetto che opera la valutazione. Di 

una prestazione sanitaria si possono valutare, ad esempio, l’esito, l’appropriatezza, il costo, ecc. e la valutazione può 

essere eseguita dal clinico, dal paziente, dall’amministrativo, dal giudice ecc.  

Le macro dimensioni fondamentali della valutazione possono considerarsi le seguenti tre: il risultato ottenuto, il 

processo seguito, le norme rispettate; ognuna di queste tre può poi venir articolata in diverse dimensioni più 

specifiche, come dall’esempio in figura. 

 

Inoltre quando si intende operare una valutazione della cosiddetta performance è necessario valutare tutte e tre le 

dimensioni, assegnando a ciascuna l’importanza del suo ruolo nel definire sinteticamente la performance stessa. 

Se la valutazione è un elemento ineludibile di qualsiasi attività, è però necessario che essa sia principalmente 

indirizzata al miglioramento della situazione valutata; per far ciò è necessario che, a priori, contestualmente alla 

progettazione del processo di valutazione, si prevedano le azioni conseguenti, come indicato in figura: 



 

Un processo di valutazione se non è fatto esclusivamente per sanzionare, deve essere indirizzato al miglioramento e 

quindi necessiterà anch’esso di una valutazione di efficacia; e quindi se un processo di valutazione non modifica, 

aumentandola o diminuendola, la probabilità che alla sua conclusione si intervenga sull’oggetto della valutazione 

stessa, allora il processo è del tutto inutile e costituisce solo un ulteriore costo da evitare. 

Nei processi sanitari l’ottica prioritaria della valutazione deve essere quella dell’utente che costituisce l’unico scopo 

per cui una prestazione sanitaria sia considerata necessaria. L’ottica del clinico o dell’amministratore o del politico 

sono anch’esse importanti, ma non devono sovrastare l’ottica dell’utente. E’ allora necessario che nella 

progettazione di un percorso valutativo sia definito e dichiarato innanzitutto l’oggetto della valutazione e l’ottica, o 

le ottiche, della valutazione, le dimensioni e le funzioni di valorizzazione 

L’oggetto della valutazione può essere una condizione, una procedura , un esito, ecc. e deve corrispondere ad una 

esigenza decisionale, cioè si vuole valutare perché si ritiene necessario prendere una decisione destinata al 

miglioramento della situazione in cui si svolge la valutazione stessa. L’ottica della valutazione invece dipende dal 

soggetto, singolo o collettivo, che informa il quesito valutativo; l’ottica può riguardare l’interesse del decisore 

ovvero l’interesse dell’utente, dell’operatore o anche della società nel suo complesso. 

La valutazione può essere mono-dimensionale o pluri-dimensionale; può riguardare un processo molto semplice ed 

elementare, anche se difficile da risolvere, come ad esempio l’efficacia di un farmaco o la redditività di una 

strumentazione, oppure un sistema complesso che comprende più processi elementari e più dimensioni. 

La composizione sintetica di più valutazioni mono dimensionali riguarda solitamente i processi valutativi di interi 

sistemi e necessita di una struttura logica capace di interpretare il modello valutativo del soggetto valutatore. Ciò 

significa che la composizione di più giudizi non può risolversi necessariamente in una semplice media dei valori 

degli indicatori elaborati, ma deve assegnare rilevanze, cioè pesi, differenti alla diverse dimensioni secondo, 

appunto, il modello valutativo adottato. 

I partecipanti al corso di Erice, docenti e discenti, convengono che per la crescita della qualità del sistema 

sanitario sia necessario diffondere i processi valutativi che però non devono né limitarsi ad esercizi sterili  né 

a giustificazione di processi di controllo a fini sanzionatori. Misurare , valutare ed intervenire sono l’unica 

strada efficace per ottenere un miglioramento: questa deve essere la convinzione su cui deve fondarsi 

qualsiasi processo valutativo che non vuole ridursi a diventare un mero esercizio di descrizione. 

Per questo motivo tutti i partecipanti si impegnano a progettare e realizzare dei programmi valutativi nei 

propri ambiti professionali ed anche poi a valutare l’impatto della valutazione sui processi di 

miglioramento. 
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