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Tabella 1: Meccanismi, procedure e percorsi per attuare il piano DOORS
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Grafico 1: valutazione dopo il primo semestre di attività rispetto a risparmio
aziendale (costi), Riduzione delle liste d’attesa (Tempi), e riduzione degli Errori (
interpretazione dei dati, delle grafie,prescrizione e somministrazione terapeutica
ecc.. => Errore Clinico)

Grafico 2: obiettivi valutati per trimestre 
di attività in percentuale di riduzione

MATERIALI E METODI: Programmazione di un software che miri all’acquisizione di
aggiornamenti in tempo reale, movimenti dell’inventario; gestione dei cambiamenti in modo
robusto mediante una linea di controllo della documentazione di supporto, risoluzione dei
problemi e firma. Il modello è attuameto mediante:
1) Prioritarizzazione mediante l’utilizzo di percorsi di valutazione atti a migliorare la

velocità, l’efficacia e l'efficienza. Allo stesso modo, i livelli modello vengono utilizzati
per definire la strategia delle risorse;

2) Meccanismi di governance predefiniti per la gestione del portafoglio e strumenti di
supporto. Questi includono gli standard di sviluppo e di presentazione, nonché piani di
programmazione del clinical planning.

3) Test e codifica. Automazione di attività di convalida ben definite, replicabili e
standardizzate.

CONCLUSIONI: In conclusione, la metodologia di lavoro multidisciplinare auspicato dalla Legge 24/17 vede attraverso il progetto pilota «metodo DOORS» un valido
strumento di miglioramento dei percorsi assistenziali con vantaggi in termini di riduzione degli errori, riduzione dei costi e tempi di risposta ai problemi che sovente si
presentano in strutture ad alta complessità come quelle sanitarie. L’apertura di percorsi tramite ‘porte virtuali’ in grado di ridurre l'inefficienza in ogni fase del percorso,
mediante strumenti e meccanismi di governance sanitaria predefiniti con stima della riduzione del 30% dell’errore, del 20% dei costi e del 30% dei tempi è un segnale
di sicuro interesse per sperimentazioni a lungo termine e anche in strutture sanitarie a maggiori volumi assistenziali.

RISULTATI: Il periodo di riferimento in cui è stato applicato il progetto pilota
“Metodo DOORS”, presso la Casa di Cura Privata Accreditata Madonna delle Grazie,
è il semestre compreso tra Dicembre 2018 e Maggio 2019.
I risultati attesi sono stati confermati con significativa riduzione degli errori, dei costi e
delle tempistiche con conseguente miglioramento della performance aziendale nelle
relative aree di interesse.

SCOPO: L’obbiettivo dello studio, aderendo alle indicazioni dei
primi 4 articoli della Legge 24/17 è l’implementazione della
digitalizzazione, della gestione e dell’organizzazione dei dati
sanitario-finanziari mediane la progettazione e l’istituzione di un
nuovo modello di controllo il ‘DOORS’:

Digitalizzazione, Ottimizzazione, Organizzazione, 
Razionalizzazione e Sicurezza in sanità. 

RAZIONALE: Il panorama nazionale in ambito di Clinical Risk Management sta compiendo
numerosi passi avanti dall’entrata in vigore della Legge 24/17, che ha implementato la
consapevolezza da parte delle strutture sanitarie (pubbliche e private) dell’importanza di una
gestione diretta del rischio clinico e della necessità di un informatizzazione dei dati all’interno
delle strutture sanitarie. Difatti, l’informatizzazione dei PDTA (percorsi diagnostici, terapeutici
e assistenziali) e la gestione dei dati sanitari rappresenta una questione cruciale nella gestione
della sicurezza della salute e dei pazienti/utenti. Big data e analisi avanzate stanno aprendo
nuove aree per modelli più sofisticati in ambito di sicurezza sanitaria.


