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1. Dati proponente contributo 

Nome Massimo 

Cognome Dutto 
Ente/organizzazione di 
appartenenza BUREAU VERITAS ITALIA  

Telefono 335382325 

E_mail massimo.dutto@it.bureauveritas.com 

Sito www.bureauveritas.com 

 

 

 

2. Riferimento del contributo al tavolo tematico 
Tavolo tematico   

Data 
sala 1 Contributo* sala 2 Contributo* 

Orario 

Agroalimentare  
Turismo, 
Cultura e Beni 
Culturali 

 9.30 – 
13.30 

8 maggio 
‘14 

Energia  Economia del 
mare  15.30 – 

19.30 

9 maggio 
‘14 

Smart 
Cities&Communities  Scienze della 

Vita X 9.30 – 
13.30 

*Barrare con una X  la colonna Contributo di riferimento 
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3. Sintesi del contributo 
 

La presente proposta progettuale mira alla definizione di uno strumento metodologico 
standardizzato che migliori l’operatività della rete sanitaria pubblica-privata che garantisca 
percorsi diagnostici terapeutici ed assistenziali (PDTA) efficaci ed efficienti, definendo gli 
obiettivi singoli e quelli comuni, i ruoli, gli ambiti e i tempi di intervento e i compiti degli 
operatori. 

 
Di seguito alcuni dettagli. 
 
I) CARATTERE STRATEGICO 

Una delle potenzialità di miglioramento dell’attività clinica prevede il passaggio da una 
modalità organizzativa prevalentemente fondata sull’efficienza ad una più orientata 
all’efficacia, all’output, attraverso la realizzazione di percorsi 
diagnostico/terapeutici/assistenziali interdisciplinari in grado di permettere la vera e 
completa presa in carico del paziente, dal momento del primo approccio alla struttura 
sanitaria sino al termine del suo iter, favorevole o meno che esso sia. 
L’organizzazione per processi e la definizione dei percorsi come standard di 
riferimento per lo sviluppo delle attività aziendali e come modo d’essere dell’azienda, 
rappresentano strumenti indispensabili per governare la domanda di prestazioni 
sanitarie, quindi per incidere sull’appropriatezza del ricorso alle prestazioni sanitaria, 
dell’uso delle risorse disponibili e, quindi, anche sul tasso di ospedalizzazione. 
 

II) BISOGNI E SFIDE SOCIALI 
La complessità di un sistema come quello sanitario può creare condizioni favorenti la 
variabilità, i difetti di congruità, di continuità ed scarsa integrazione nella cura, tutte 
condizioni che facilitano la possibilità di errore. Si è infatti abituati ad un’analisi per 
“funzioni”, che, nel mondo sanitario, corrisponde per lo più ad un’analisi per “struttura” 
alla quale si attribuisce la responsabilità clinica ed organizzativa dello specifico 
momento clinico. 
Quindi, i bisogni e le sfide più importanti che tale progetto abbraccia sono l'omogeneità 
degli approcci nei confronti dei bisogni dei pazienti a livello regionale e nazionale e il 
conseguente monitoraggio del costo della prestazioni, consentendone la più ampia 
diffusione, quindi l'appropriatezza delle cure e dei percorsi terapeutici erogati delle 
strutture sanitarie pubblica-privata. 

 
 

Modello armonizzato di PDTA efficaci ed efficienti 
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III) COMPETENZE/CONOSCENZE (TECNOLOGICHE, PRODUTTIVE, SOCIALI) 
INTERNE/ESTERNE ALLA REGIONE  

IV) TECNOLOGIA/E ABILITANTE/I PREVALENTE/I 
 

Il Gruppo Bureau Veritas costituisce un insieme organico di attività specializzate 
dedicate alla fornitura di servizi ad elevato contenuto tecnico per la gestione della 
qualità, della salute, della sicurezza, dell'ambiente e della responsabilità sociale 
(QHSE - SA = Quality, Health, Safety, Environment, Social Accountability). Presente in 
140 Paesi, con una rete di 600 uffici e più di 65.000 dipendenti, il Gruppo Bureau 
Veritas offre agli oltre 360.000 Clienti una completa gamma di prestazioni nei settori 
della valutazione di conformità, dell'assistenza tecnica, della formazione e della 
certificazione. 
 
Nello specifico settore, Bureau Veritas Italia S.p.A. ha già sviluppato Disciplinari 
Specifici e realizzato modelli di Certificazione con grande coinvolgimento delle 
Società/ Istituzioni Scientifiche e delle strutture afferenti alle stesse, quali: 

 SIGU (Società Italiana di Genetica Umana): progettazione, elaborazione e 
accreditamento delle strutture di genetica Umana; i disciplinari sono stati 
pubblicati su ANALISYS.  

 ANMCO (Associazione Nazionale Cardiologi Ospedalieri): coprogettazione, 
elaborazione e sperimentazione nazionale del modello di accreditamento 
organizzativo delle UO di Cardiologia. 

 AIMN (Associazione Italiana Medicina Nucleare): coprogettazione, elaborazione 
e sperimentazione nazionale del modello di accreditamento delle UO di 
MEDICNA NUCLEARE 

 SEZIONE DI RADIOLOGIA INTERVENTISTA: coprogettazione, elaborazione e 
sperimentazione nazionale del modello di accreditamento delle Strutture di 
Radiologia Interventista 

 Federsanità: coprogettazione, elaborazione e sperimentazione nazionale del 
modello di accreditamento delle Strutture residenziali per Anziani 

 
 
 
V) RETI DI COOPERAZIONE INTERREGIONALI E TRANSNAZIONALI 

Basti leggere la sezione sulle referenze presente nell'allegato ivi annesso per rendersi 
conto della cospicuità della rete di cooperazione interregionale che la nostra struttura 
e, più in generale, tale settore può portare a fattor comune in un sistema produttivo 
regionale. 
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VI) RICADUTE E IMPATTI ANCHE I TERMINI DI INNOVAZIONE SOCIALE 
Fra le ricadute e gli impatti che tale strumento metodologico potrebbe portare con se 
possiamo annoverare l’abbattimento dei costi, il miglioramento della qualità cura, 
l’omogeneità delle prestazioni, la riorganizzazione dei presidi ospedalieri pubblico-
privati e la razionalizzazione delle cure dei presidi ospedalieri verso la domicilierità e le 
cure sul territorio. 
 

 
 
 
 
 
 

4. Allegati 
 

 
SI ALLEGA UNA BREVE DESCRIZIONE AZIENDALE 

 


