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Un anno di
successi

Mai come quest’anno la Federazione è
riuscita a porsi come riferimento autorevole
e riconosciuto nei confronti delle istituzioni
riuscendo ad esprimere, in tutte le situazioni

>> CONT. PAG. DUE

“

Invito tutti i Presidenti ad una lettura con spirito
critico di questo numero di FISMinForma poiché
è dalla forza del contributo propositivo di tutti
che si genera la crescita, l’innovazione e il
miglioramento.

”

Un anno di
successi

Nel mese di giugno, il Ministero della Salute ha chiesto a FISM di
convocare le società medico scientifiche federate allo scopo di
presentare e condividere i risultati raggiunti con l’applicazione di una
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metodologia standardizzata per il monitoraggio e la valutazione dei
percorsi

Per facilitare la lettura si rimanderà all’indice

diagnostico-terapeutici

assistenziali

(PDTA).

La

metodologia è stata applicata a PDTA per cui esistono evidenze

che ricomprende anche i documenti oggetto dei

scientifiche documentate quali quelle relative alla patologia

vari contatti istituzionali che potrete consultare

diabetica, allo scompenso cardiaco, alla broncopneumopatia

cliccando sul link o accedendo al sito nelle

cronico ostruttiva, al tumore della mammella e del colon-retto.

pagine dedicate.
Dal prossimo anno, la newsletter FISMinForma
avrà

cadenza

programmata

bimestrale,

ovvero

necessario,

con

FISMinForma
contributo

è

delle

conseguenza,

sarà

aggiornata,

questa
ovviamente
società

qualsiasi

mensile

o
ove

frequenza.
aperta

federate
tematica

e,

E L E N C O / AC C R E D I T AM E N T O D E L L E S O C I E T A’ S C I E NT I F I C H E

al
di

portata

all’attenzione del Consiglio Direttivo sarà
valutata e potrà trovare spazio sulla newsletter
per ampliare la diffusione delle conoscenze
trasversali a tutti i colleghi appartenenti alle più
diversificate discipline.
Termino questa breve introduzione formulando
a tutti i migliori Auguri per le imminenti
festività con l’auspicio che il 2017 vedrà le
società scientifiche ancor più dinamicamente

“

Q u e s t o è q u e l l o c h e F IS M s t a p o r t a n d o a v a n t i s u i v a r i t a v o l i m a
r i m a n e e v i d e n t e , a l m o m e n t o , c h e l a p r o g e t tu a l i t à è f e r m a i n
q u a n t o Il d e c r e t o G e l l i e i s u c c e s s i v i e m e n d a m e n t i a f i r m a B i a n c o
s t a n n o p r o p o n e n d o s c e n a r i d i f f e r e n t i c h e d o vr a n n o e s s e r e p o i
valutati nella fattibilità solo una volta che il testo definitivo verrà
presentato per l’approvazione nuovamente alla camera

”

L’accreditamento delle società scientifiche rimane

In un secondo momento, un’apposita commissione

uno dei punti cardine attorno a cui ruotano le

verificherà la completezza e la veridicità delle

attività della Federazione. Nel corso del 2016 sono

informazioni pubblicate provvedendo ad “oscurare”

state valutate dal Ministero diverse ipotesi

temporaneamente dall’elenco quelle associazioni le

operative per raggiungere questo obiettivo, tutte

cui informazioni di profilazione risulteranno non

incentrate

corrispondere al vero. In ogni caso si dovrà attendere

sulla

griglia

dei

criteri

per

presenti nel sistema salute del nostro Paese.

l’accreditamento messa a punto da FISM con il

l’emanazione

FRANCO VIMERCATI

contributo delle società federate. L’ipotesi più

Indipendentemente dalla modalità operativa che sarà

accreditata in questo momento rimane quella che

scelta, l’accreditamento delle società scientifiche

prevede la creazione di un elenco delle società

resta un obiettivo non dilazionabile dal momento che

scientifiche

le

suscettibile

di

successivo

dell’apposito

complessità

del

All’incontro svoltosi il 16 giugno presso la sede di Via Ribotta del Ministero della Salute,

accreditamento a livello istituzionale. Il razionale

richiedono che tutti gli attori coinvolti nelle scelte

hanno partecipato 70 rappresentanti di Società Medico Scientifiche aderenti alla FISM e

dell’elenco prevede la facoltà per ciascuna

strategiche possiedano una credibilità non certo

interessate alla tematica.

associazione di registrarsi su di un apposito

fondata sull’autoreferenzialità ma bensì sul possesso

strumento creato allo scopo, autocertificando la

di

e

Lo scambio di idee è risultato costruttivo e

In questi giorni sono giunte le osservazioni al

presenza di determinati requisiti e descrivendo le

universalmente accettati. La recente crisi del

testimone di una diversa impostazione di lavoro

documento utili a migliorare l’iter dei PDTA

attività svolte dall’associazione e le sue modalità

Governo Renzi, purtroppo, non permetterà di

basata sulla condivisione dei contenuti pre-

proposti.

operative. Le informazioni pubblicate sul sito che

velocizzare

elaborati ma suscettibili di modifiche grazie al

I documenti disponibili

gestisce l’elenco saranno visibili a tutti.

dell’iniziativa.

quali-quantitativi

i

tempi

di

sistema

Revisione PDTA

salute

requisiti

gestionali

decreto.

qualificanti

implementazione

C O N S U L T AZ I O N E S U L L A L E G G E D E L L ’ A P P R O P R I AT E Z Z A

 Diapositive presentate nella riunione del 16 di

supporto delle Società Scientifiche.
Successivamente è stato circolato a FISM e
Fnomceo il manuale operativo per contribuire allo

giugno
 Manuale operativo

Le società scientifiche consultate sul tema hanno risposto al Ministero attraverso la FISM, formulando tutte le

svolgimento ottimale dei lavori.

criticità che hanno poi portato di fatto alla circolare esplicativa del 25 marzo 2016 con la correzione degli errori

distribuito il documento a tutti coloro che hanno

e/o imprecisioni. Il decreto è stato poi ritirato con la proposizione dei nuovi LEA che sono in via di

partecipato all’incontro.

scompenso cardiaco – broncopneumopatia

I lavori da parte delle società scientifiche coinvolte

cronico-ostruttiva – tumore della mammella e

sono tuttora in corso di svolgimento.

del colon-retto

approvazione, avendo già superato il 7 di settembre scorso, il vaglio dalla Conferenza Stato Regioni.

FISM ha

Gli incontri
 16 giugno 2016 – Patologia diabetica –

TAVOLO DELLA
INNOVAZIONE
HTA
Il 2016 ha visto l’entrata di FISM nel Tavolo
dell’Innovazione creato dal Ministero della
Salute per coordinare le attività in tema di
Health Technology Assessment (HTA). Il
problema dell’innovazione tecnologica nel
campo sanitario è veramente molto delicato e
decisivo in quanto da un lato non vi sono dubbi
che il progresso tecnologico aumenti le
possibilità di cura dei malati, le probabilità di
guarigione e in ultima analisi la qualità di vita
dei pazienti ma, dall’altro una gestione carente
nell’adozione delle nuove tecnologie può
minare la sostenibilità dell’intero sistema.
Si sono già svolte alcune riunioni durante il
2016 ma, nel corso dell’ultima tenutasi il
23/11/2016, il “Tavolo” ha affrontato il
problema del recepimento delle linee di
indirizzo che sono state elaborate dai gruppi di
lavoro che hanno affrontato il tema HTA a
livello europeo, con l’obiettivo di armonizzare
differenti tipologie di approccio ma anche
creare delle sinergie capaci di eliminare sia la
moltiplicazione di identiche attività nei diversi
Paesi, sia la proliferazione degli organi di
controllo e certificazione. Nel corso
dell’incontro è stata predisposta una lista di temi
inerenti la problematica HTA ed è stato chiesto
a FISM di sensibilizzare le società scientifiche
affinché diano il loro contributo su ciascuna
delle tematiche individuate in tavoli di lavoro
anche presso AGENAS.
Una comunicazione a tal riguardo è stata
recentemente inviata a tutti i Presidenti con
allegati i documenti di riferimento e le istruzioni
operative per rispettare la scadenza richiesta dal
Ministero.
I documenti disponibili
 CDR Documento Strategico HTA 2016
 Il rafforzamento della cooperazione
nell’HTA nell’unione.
 Strenghtening cooperation 2016 sante 144
HTA
Gli incontri
 5 febbraio 2016
 10 giugno 2016
 23 novembre 2016

Un anno di
successi

Nel mese di giugno, il Ministero della Salute ha chiesto a FISM di
convocare le società medico scientifiche federate allo scopo di
presentare e condividere i risultati raggiunti con l’applicazione di una
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L’inserimento

di

FISM

nel

gruppo

di

coordinamento Tecnico Scientifico (CTS)

PROGETTO FISM
SDA BOCCONI

Nel mese di settembre il Ministero della Salute (Direzione

presso l’Agenas, in riferimento al protocollo di

Programmazione e Risorse Umane) ha invitato le società

intesa del gennaio 2015, ha rappresentato un

scientifiche federate in FISM ad una riunione per presentare il

ulteriore riconoscimento dell’attività che la

progetto di revisione del Nomenclatore Tariffario e dei DRG e per

Federazione svolge ormai da diversi anni a

richiedere la collaborazione delle associazioni.

favore delle società affiliate e a beneficio dei

Il 2016 resterà negli archivi come l’anno in cui si è
concretizzato il primo progetto condotto da FISM e
SDA Bocconi. Lo studio progettato per valutare la

Re visio ne No mencla to re
Tarif fari o e DRG

professionisti medici e della collettività. In
riferimento al protocollo, FISM è stata
coinvolta nella definizione degli indicatori di

conoscenza dei requisiti professionali, organizzativi,
strutturali e tecnologici per l’accreditamento delle
strutture sanitarie da parte dei direttori di Unità
Semplice a valenza dipartimentale o Complessa ha

alcune reti richiamate nel DM 70/15.

prodotto i risultati della fase I subito prima della

Una delle iniziative prioritarie sul tavolo di

pausa estiva. 1.125 questionari correttamente

lavoro del CTS presso AGENAS è sicuramente

compilati sono stati realizzati dai professionisti

la revisione delle reti cliniche in relazione a

afferenti alle diverse società scientifiche affiliate che

quanto

ministeriale

hanno preso parte alla prima Fase dello Studio. I

70/2015. Tale decreto, infatti, prevede che

risultati sono stati interessanti a tal punto da poter

indicato

nel

decreto

l'attività ospedaliera per acuti e post acuti venga
integrata

con

l'attività

territoriale,

con

particolare riferimento alle reti infarto, ictus,
traumatologica, neonatologica e punti nascita,

Coordin ament o Tecn ico Sci enti fico
(CTS) i n sed e AG EN AS
Le Reti cli niche

essere presentati al Congresso Internazionale “The
International

Research

Society

for

Public

Management – Hong Kong agosto 2016” e al
“Simposio IJPA e Workshop Azienda Pubblica”
tenutosi a Palermo nel mese di maggio 2016. Le

medicine specialistiche, oncologica, pediatrica,

Sono stati creati dei gruppi di lavoro per alcune

Contemporaneamente, si sono svolte diverse

diapositive contenenti i risultati dello studio possono

trapiantologica, terapia del dolore e malattie

delle reti cliniche e sono già avvenute delle

riunioni nell’ambito del CTS per la sezione che

essere scaricate dal sito FISM nell’apposita sezione.

rare. Il Tavolo Istituzionale per la revisione

riunioni nel corso del mese di luglio.

riguarda i dispositivi medici (vedi nota in calce).

Dopo la pausa estiva, lo studio è entrato nella Fase

delle reti cliniche si è dotato di uno strumento

FISM ha distribuito la Griglia alle società

Le problematiche affrontate riguardano

condiviso con il Ministero della Salute e le

scientifiche affiliate richiedendo un contributo

Le reti tempo dipendenti ovvero:

Regioni ovvero la Griglia per la rilevazione

scientifico a quelle direttamente coinvolte nelle reti

 la rete cardiologica dell’infarto acuto

delle reti cliniche. Tale strumento è stato poi

individuate per attinenza della specialità di

 la rete pediatrica

(SIMFER). In questo caso i risultati sono stati

validato dal CTS nella riunione del 30 giugno

appartenenza.

 la rete dell’ictus

presentati

 la rete del trauma

Management in Sanità, tenutosi a Firenze dal 29

2016.

II e ha visto la partecipazione diretta della Società
Italiana di Pediatria (SIP), della Società Italiana di
Farmacia Ospedaliera (SIFO) e della Società
Italiana di Medicina, Fisiatria e Riabilitazione
recentemente

all’11°
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delle cure”. La numerosa partecipazione e il livello

soprattutto

di

della discussione seguita alla presentazione dei dati

possibile

hanno certificato il successo dell’iniziativa. Anche in

test in Lombardia, nelle Marche e nel Friuli
Venezia Giulia.

I documenti disponibili
 Documento reti cliniche al momento in via di elaborazione e non ancora disponibile per la pubblicazione
Gli incontri delle reti in sede AGENAS (DM 70)
 18 luglio 2016 - Gruppo di Lavoro Rete Ictus
 22 luglio 2016 - Gruppo di Lavoro Rete Traumatologia
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invece, il Ministero ha chiesto a FISM di
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ha riguardato la proposizione del tariffario se

identificare attraverso le società affiliate dei

il coinvolgimento delle Istituzioni direttamente

 06 dicembre Convocazione CTS

ritenuto inadeguato a parità di codici rispetto al

professionisti disposti a partecipare alle attività dei

interessate, sia alla definizione di percorso formativi

tariffario del 2012 in vigore. I contributi elaborati
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virtuosi e capaci di supportare la crescita e
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Ministero nei tempi richiesti dal piano di

Friuli e dall’Emilia Romagna. FISM ha raccolto

medici interessati.

 16 novembre 2016

implementazione. Pe le voci nuove si attende la

più di 150 curricula che sono stati consegnati al

valutazione della tariffa, valutazione affidata alla

Ministero. Nel mese di settembre doveva aver
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Bocconi che, tenuto conto prioritariamente dei

luogo un primo incontro con tutti i delegati ma il
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piano dei lavori sta subendo dei ritardi a causa di

proporrà una tariffa nazionale.
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appartenenza
Partecipazione alle iniziative coordinate dalla Federazione –
espressione dell’utilità
Numero di inviti ricevuti dalle Istituzioni operanti nel mondo
della salute per dare concretezza e vivacità propositiva alle
iniziative lanciate su diverse tematiche di rilievo – espressione
della professionalità e della cosiddetta “accountability”.

Franco Vimercati

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno viene

specifiche nelle quali è stata coinvolta, il

Nelle prossime pagine, illustriamo per macro

spontaneo fermarsi e guardare il cammino

valore che le società affiliate sono in grado di

capitoli e in forma sintetica ciò che è stato fatto

che si è percorso durante l’anno per

generare per il sistema e per la collettività.

nel corso dell’anno e ciò che la Federazione

valorizzare ciò che di buono è stato fatto e

intende fare anche nel prossimo.

per analizzare ciò che poteva esser fatto
meglio e non ha prodotto i risultati attesi.
Quest’anno il bilancio è senz’altro positivo!
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Un anno di
successi

Mai come quest’anno la Federazione è
riuscita a porsi come riferimento autorevole
e riconosciuto nei confronti delle istituzioni
riuscendo ad esprimere, in tutte le situazioni
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miglioramento.
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