
Progetto: Valorizzazione dell’attività che concorre alla innovazione tecnico-organizzativa, con nuove e compiute 

espressioni di ruolo - (anni 2015-2016).

Premessa

L’evoluzione dell’offerta  sanitaria,  della  posizione del  cittadino e  della  cultura  della  salute,  propongono 

importanti revisioni nelle modalità operative di risposta. L’enfasi è sempre più rivolta agli aspetti di centralità 

della  persona,  continuità  nella  presa  in  carico  della  cronicità  e  delle  cure,  integrazione  tra  ospedale  e  

territorio.  E’  una  organizzazione  che  richiede  un  arricchimento  dei  ruoli,  oltre  il  coordinamento 

tradizionalmente  inteso,  verso  riferimenti  per  la  costruzione,  applicazione,  monitoraggio  di  percorsi 

organizzativi e PDTA (Percorso Diagnostico Terapeutico Clinico-Assistenziale) con carattere di trasversalità  

e/o continuità tra settori aziendali. Cambia poi il ruolo di riferimento per l’utenza che le professioni sanitarie  

assumono, sui lunghi periodi che caratterizzano la cronicità e quali figure che ne completano, mantengono e 

rendicontano, la continuità nella presa in carico.

Obiettivo:
Valorizzazione attraverso un riconoscimento economico della espressione di ruolo innovativa –per specificità 

formativa, organizzativa, tecnica e/o di specifica assunzione di responsabilità-riferimento di percorso- 

nell’ambito della organizzazione operativa (equipe/gruppo di lavoro).

Contenuto:
 Nelle tabelle n°1 e 2 sono descritti:

. ambito (assistenziale/organizzativo-assistenziale, in continuità osp-territorio/ospedale/territorio);

. progetto (titolo-brevissima descrizione);

. figure coinvolte per profilo (infermiere, ostetrica, ecc.), sede (struttura/unità operativa di riferimento) e 

numero di operatori interessati.

Il progetto è annuale:

.per il 2015 la tabella n°1 descrive compiutamente i progetti, che incentivano i progetti in corso in 

Azienda;

.per il 2016 la tabella n°2 contiene soltanto i progetti già noti al momento della chiusura 

dell’accordo e che verranno presentati, con lo stesso dettaglio, entro la fine del 2015.

Destinatari:
Il progetto intende valorizzare il Personale del Comparto a profilo Tecnico Sanitario che ha conseguito una 

base  di  conoscenze  esperte,  anche  con  formazione  specifica  o  scolare  o  aziendale,  ed  esprime  una  



compiutezza di ruolo relativa alla assunzione di referenze e responsabilità, nel tempo e nel lavoro con le 

diverse  interfacce  tecnico-organizzative,  o  di  lavoro  in  setting  innovativi  per  aspetti  di  complessità  e 

dinamismo riconducibili alle professioni sanitarie.

Criteri di accesso e modalità di attribuzione alla funzione

Personale a tempo indeterminato con una esperienza professionale di almeno tre anni, appartenente al profilo 

sanitario individuato, che lavori stabilmente nel contesto –èquipe-unità operativa-servizio- oggetto di 

valorizzazione annuale.

Valutazione:
All'inizio del percorso verranno definiti e condivisi gli obiettivi specifici e gli indicatori di risultato. 

La valutazione di fine progetto riguarda l’èquipe e  verrà costruita attraverso la verifica dei dati di attività (es.  

Protocolli costruiti, ecc).

Decorrenza:

Biennale -2015-2016- per quanto riguarda l’assetto complessivo dell’accordo;

Annuale per quanto riguarda i singoli progetti, tesi alla valorizzazione del lavoro di èquipe, come 

nelle tabelle 1-anno 2015 e 2-anno 2016. Entro il 30 aprile 2015, verrà presentata alle OO.SS la 

declinazione dei progetti di cui ai punti precedenti, il personale interessato, le quote di incentivi 

assegnate, condividendone la coerenza con i criteri enunciati.

Finanziamento:

150.000 € da erogare nel biennio 2015/2016

Riconoscimento Economico:

300 € /anno da erogare alle persone individuate dai singoli progetti ( circa 250 persone - 300 

€/persona/anno)

Responsabilità del progetto:

Tutta la articolazione della Direzione Assistenziale (Dirigenti e Titolari di P.O.).



Modena 9 gennaio 2015.



Tabella n° 1 Valorizzazione dell’attività che concorre alla innovazione tecnico-organizzativa, 
con nuove e compiute espressioni di ruolo.

Ambito Progetto Figure coinvolte

Formazione a sostegno 
della innovazione

Picc-Team, impianto CVC ad inserimento 
periferico, abilitazione e formazione.
Valorizzazione delle esperienze spontanee aziendali con:
.uniformità  dei  percorsi  formativi  per  la  gestione  degli 
accessi e l’impianto PICC-Mid-line Aziendale;
.raccolta della casistica, individuazione e formalizzazione 
delle abilitazioni.

Gruppo di lavoro DITRA
(rif. Gestione del Rischio Aziendale)

Presa in carico del 
dolore (rilevazione, 
trattamento precoce, 

documentazione, ecc.)

Rilevazione e gestione precoce del dolore 
in Pronto Soccorso (progetto in allegato)

Infermieri
NOCSAE e Carpi

Concorso nella 
continuità e completezza 
della presa in carico per 

la cronicità

Afferenze  Personale  Inf.co  Assistenza 
Domiciliare (Ambulatori  infermieristici 
nelle  CdS, per l’approccio pro-attivo e la 
domiciliarizzazione  cronicità,  Dimissioni 
Protette e PUASS, ecc.). 

Infermieri di tutti i SADI
(Modena-CF  2015,  gli  altri 
Distretti 2016)

Presa  in  carico  fisioterapica  (riab. 
Estensiva)  secondo  modalità  di  case 
management  (setting  Case  della  salute  e 
carceri.

Fisioterapisti  a  livello 
aziendale - 2016

Concorso nella 
continuità e completezza 

della presa in carico 
tempestiva, e decorso 

alternativo alla 
evoluzione verso 

cronicità 

Presa  in  carico  logopedica  secondo 
modalità  di  case  management  (Disturbo 
Specifico  del  Linguaggio  senza 
comorbidità)

Logopediste  di  tutte  le  NPIA 
(2015)

Assunzione  di  ruolo  “Professionista  di 
Riferimento”  nella  Presa  in  carico  delle 
cd”patologie minori”

Prof.  Sanitarie  e  Tecniche 
DSM-DP (2016)

Riorganizzazione 
Ospedaliera per Intensità 

di Cure

Piattaforme  Terapie  Intensive  e 
Semintensive NOCSAE

2015

Area Medica Pavullo 2015
Alta complessità internistica Carpi 2016
Area Internistica Mirandola 2016
Area Internistica Vignola 2016

Integrazione geografica 
d’Equipe

Integrazione  delle  Ostetriche  dei  punti 
nascita con realizzazione di èquipe uniche:
- Sassuolo-Pavullo
- Carpi-Mirandola

Ostetriche  di  tutti  i  punti 
nascita
2015 Sassuolo, 
2016 Carpi


