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RIFERIMENTI NORMATIVI



COMPETENCE & VALUTAZIONE

Una relazione definitivamente introdotta dal D.Lgs 
150/2009 (Riforma Brunetta ).

Lo stato assume nei cfr dei cittadini l’ impegno di 
offrire servizi di qualità definita.

Il cittadino soffre l’impossibilità di comprendere la 
reale qualità del servizio (scarsa trasparenza).

Ogni azienda è tenuta misurare e valutare la 
performance



LEGGE 15/2009+D.Lgs 150/2009

Performance 
individuale

Performance 
organizzativa

Risorse 
impiegate

Soddisfazione
cittadini

Trasparenza 
(obiettivi, 
indicatori)

Sistema
di misura e valutazione

Oggetto: certificazione pubblica 
della clinical competence



LEGGE 15/2009+D.Lgs 150/2009

1.Obiettivi, 
risultati 
attesi, 

indicatori

Collegamento
di obiettivi, 
con risorse 
assegnate,

pianificazione
Check in 
corso di 

esercizio, 
correzioni

Misura, 
valutazione 
performance

organizzativa 
e individuale

Restituzione
dei risultati
all’interno 

e alla 
comunità

Sistemi
premianti, 

valorizzazione
del merito 

- Il ciclo della performance .. del miglioramento, PDCA



GLI OGGETTI DELLA VALUTAZIONE

Come si sono 
svolti i compiti

Valori di 
riferimento

Come si è agito
Comportamenti 
organizzativi

Cosa si è ottenuto 
VS obiettivi dati

Risultati ottenuti

individui          &        organizzazioni



GLOSSARIO



LE DIFFERENZE TRA:

UTILE AI PAZIENTIUTILE AI MEDICI

Implica garanzia, fiduciaNessuna garanzia

Enfasi sul giusto equilibrio 
tra conoscenze, capacità e 

rendimento

Enfasi sulle conoscenze 
mediche

Performance reale
Superamento programmi 

formativi accreditati

Modo di essereDiploma specialità

COMPETENCEQUALIFICA

Si impara sul campo



CLINICAL COMPETENCE : 
definizione 

Conoscenze

AttitudiniCapacità



CLINICAL COMPETENCE : 
definizione 

Conoscenze

AttitudiniCapacità



CLINICAL COMPETENCE-il sapere

CONOSCENZE:
Il sapere specifico, 
multidisciplinare. 

L’insieme di 
- istruzione
- addestramento
- aggiornamento
- esperienza

Conoscenze

AttitudiniCapacità



CLINICAL COMPETENCE -il fare

CAPACITA’/ ABILITA’:
Il sapere agire nelle 
situazioni

- Abilità intellettuale 
(problem solving)

- Abilità operativa
- Abilità relazionale

Conoscenze

AttitudiniCapacità



CLINICAL COMPETENCE-l’essere

ATTITUDINI :
Vedere le opportunità
future, il senso di 
responsabilità, le 
iniziative messe in atto 
nel ruolo, l’accettazione e 
finalizzazione delle 
esperienze passate …
gli atteggiamenti i 
comportamenti

Conoscenze

AttitudiniCapacità



“La competence è una caratteristica individuale 
collegata ad una performance eccellente …

E’ la capacità di dialogo con il contesto in cui …, 
… non tutto è prevedibile, ma l’efficienza e 
l’efficacia dell’interazione è mantenuta attraverso 
la continua gestione di ciò che di inaspettato 
accade …

LA COMPETENCE

Alessandra Saggin, SDA Bocconi, 2003



Prestazione . Contributo che l’individuo porta 
per il raggiungimento degli obiettivi 
dell’organizzazione; si identifica con i risultati 
ottenuti. 

Performance management . Il processo di 
valutazione . Dalla comunicazione degli obiettivi e 
dei criteri di misura dei risultati, all’analisi 
periodica, all’eventuale piano di miglioramento.

LA PERFORMANCE



VALUTAZIONE DELLA CLINICAL 
COMPETENCE



IL SISTEMA DI VALUTAZIONE 
DELLA COMPETENCE

1. MODELLO

2. DEFINIZIONE DEGLI 
OBIETTIVI

3. DEFINIZIONE DEL 
PROFILO

4. VALUTAZIONE



COMPETENCE: modello

COMPETENCE

Creazione, trasformazione, 
mantenimento

Aziende San, AMD, altri

CONOSCENZE

Allineare il ruolo 
agli obiettivi 

di lavoro

CAPACITA’/ABILITA’

Tradurre gli obiettivi 
(tecnici, organizzativi)

in attività
(pianificazione 

dei processi di lavoro)

ATTITUDINI

Sviluppare 
competenze

(individuali, di
gruppo …)

PERFORMANCE



FORMATO EUROPEO 
PER IL CURRICULUM
VITAE

ESPERIENZA LAVORATIVA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

CAPACITA’ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera,
ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali

CAPACITA’ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, ecc

CAPACITA’ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es.: coordinamento e amministrazione di 
persone, progetti, ecc

CURRICULUM VITAE STANDARD EU
Mod 014



PIANIFICAZIONE

COMUNICAZIONE

PROCESSO ASSISTENZIALE

SISTEMA INFORMATIVO

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE

POLITICA

EDUCAZIONE

PROVE SCIENTIFICHE, 
PROFILI DI CURA, PROCEDURE

VERIFICA DEI RISULTATI 
MIGLIORAMENTO

FORMAZIONE INTERNA

RISORSE 
(STRUTTURA, TECNOLOGIA)

CONOSCENZE 

CAPACITA’/ABILITA’

ATTITUDINI



1. MODELLO

2.DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI: 
aziendali, di UO, individuali

3. DEFINIZIONE DEL PROFILO: di base, distintivo

4. LA VALUTAZIONE 

IL SISTEMA DI VALUTAZIONE 
DELLA COMPETENCE



OBIETTIVI DI PERFORMANCE 

1. AZIENDALI (outcome intermedi, 
finali; servizi prodotti, ecc)

2. UNITA’ OPERATIVA (id)
3. PARTIZIONE DI UO (id)

4. INDIVIDUALI (conoscenze, 
capacità, attitudini)

PROFILO PROFESSIONALE



1. MODELLO

2. DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI: aziendali, di UO, 
individuali

3.DEFINIZIONE DEL PROFILO: di 
base, distintivo

4. LA VALUTAZIONE

IL SISTEMA DI VALUTAZIONE 
DELLA COMPETENCE



CLINICAL COMPETENCE: definire un 
profilo per il diabetologo?

Requisiti Generali: sviluppare competenze

• di gestione di ampie casistiche di diabetici, nuove 
epidemiologie, complicanze …

• sulle tecniche necessarie (indispensabili)
• sulle tecniche auspicabili (per contesti particolari 

Centri Hub)
• organizzative – manageriali
• di interazione con gli attori della rete
• di sviluppo dimensione etica affettiva e morale



CLINICAL COMPETENCE: cosa è oggi 
richiesto ad un diabetologo? - 1

ESEMPI DI CAPACITA’ DI BASE

1. saper collaborare in contesti multiprofessionali/ 
multidisciplinari

2. gestire le attività in ottica di qualità del servizio
3. creare un clima favorevole al miglioramento
4. produrre prestazioni sicure e appropriate
5. promuovere e gestire innovazione tecnica 

e procedurale
6. raggiungere gli obiettivi aziendali
7. favorire, gestire il cambiamento

ognuna
con la 

descrizione



CLINICAL COMPETENCE: cosa è oggi 
richiesto a una diabetologia? - 1

ESEMPI DI CAPACITA’ DI BASE

1. avere una politica che indirizzi le prestazioni e renda 
conto dei servizi forniti alla comunità
2. descrivere gli obiettivi da ottenere attraverso la 
pianificazione dei processi, procedure, indicatori
3. valutare i bisogni della persona in modo strutturato
4. fornire a pazienti e famiglie le capacità per partecipare 
al processo d’assistenza e alle decisioni sulle cure
5. gestire i temi professionali con l’EBM che permette di 
applicare PDTA i cui esiti hanno una prospettiva di risultati 
efficaci  per i pazienti

ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE



ESEMPI DI COMPETENZE DISTINTIVE

1. efficacia organizzativa
2. analisi, soluzione dei problemi
3. gestione e coordinamento dei problemi
4. gestione delle risorse
5. cambiamento e l’innovazione
6. orientamento al cliente
7. lavoro in gruppo
8. coordinamento
9. gestione dei servizi

ognuna
con la

descrizione

CLINICAL COMPETENCE: cosa è oggi 
richiesto ad un diabetologo? - 2



CLINICAL COMPETENCE: cosa è oggi 
richiesto a una diabetologia? - 2

ESEMPI DI CAPACITA’ DISTINTIVA

1. avere definito i PDTA per le principali 
attività del servizio
2. analizzare le misurazioni in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi e definire i 
piani di miglioramento

ACCREDITAMENTO ALL’ECCELLENZA



1. MODELLO

2. DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

3. DEFINIZIONE DEL PROFILO

4. LA VALUTAZIONE : 
processo 
metodo
strumenti 
feed-back 

IL SISTEMA DI VALUTAZIONE 
DELLA COMPETENCE



La VALUTAZIONE è un PROCESSO 

•CULTURA, SVILUPPO, MIGLIORAMENTO CONTINUO …

•STRUMENTI: declaratorie, manuali, moduli, procedure …

•COSTRUZIONE COMPETENZE DI VALUTAZIONE, 
VALUTATORI

•COMUNICAZIONE, 

•CONDUZIONE DEI PROCESSI DI CAMBIAMENTO, 
MIGLIORAMENTO



COMPETENCE: valutazione

Tipo di competenza

Cambiamento e 
innovazione

Con i relativi requisiti 
di valutazione

Si adatta immediatamente alle 
nuove responsabilità e impegni
Usa tecniche che portano alla
creazione di idee
Utilizza l’innovazione per 
migliorare efficienza e risultati

CRITERIO

Individuare tendenze 
evolutive e opportunità
di innovare tecnologie 
e sistemi funzionali alle 
strategie della struttura



SCHEDA DI RILEVAZIONE

È abile ad instaurare e 
mantenere rapporti

X È schivo e poco 
orientato al rapporto

Interpreta subito i 
bisogni del paziente

X Non mette a fuoco i 
bisogni (dimostra poco 

interesse)

Lavora con metodo e 
senso organizzativo

X Lavora spesso in modo 
caotico e confuso

Ha iniziative valide ed 
efficienti

X Deve essere sempre 
pilotato e stimolato



COMPETENCE: Valutazione

ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE/ALL’ECCELLENZA

- Documento 
contenente la modalità
di erogazione dei servizi
- Documento del piano 
di raccolta degli 
indicatori

Descrivere gli obiettivi da 
ottenere attraverso la 

pianificazione dei 
processi, procedure, 

indicatori

PIANIFICAZIONE

VALUTAZIONECRITERIOAREA



LISTA DI VERIFICA

Il processo di erogazione di ciascun 
prodotto è definito in termini di:

Accessibilità (chi e come si entra)

Organizzazione interna (sequenza 
di azioni)

Indicatori  

NOnosiSI

NOnosiSI

ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE/ALL’ECCELLENZA



RESTITUZIONE, FEED-BACK …

VALUTATORE VALUTATO

Per decidere sul “dopo” , 
le aree di miglioramento, gli interventi di sviluppo



A PROPOSITO DI VALUTAZIONE 

…. e di accreditamento tra pari o di 
certificazione …



NOTA EVOLUZIONISTICA …

PRIMATI TRANQUILLI

Homo 
sapiens

Hill K, Walker R. Science; 2011

Primati

PRIMATI IRREQUIETI

Apprendimento sociale

Social network

cooperazione



NOTA EVOLUZIONISTICA …

PROFESSIONISTI 
TRANQUILLI

Profilo professionale 
distintivo

Profilo professionale 
di base

PROFESSIONISITI 
IRREQUIETI

cooperazione

Apprendimento sociale

Social network



Efficacia dei diversi metodi di 
apprendimento

Teach Others 90% = Collaborative Simulations

interattività

m
em

or
iz

za
zi

on
e

0%

100%

Najjar LJ. Principles of educational multimedia user interface design. Human Factors 1998; 40: 311-323

Learn By Doing 75% = Simulations

Discussion Groups 50% = Web Seminars, 
IM, chat

Demonstration 30% = Animation

Audio Visual 20% = PowerPoint Slides

Lecture 5% = Streaming, media



MIGLIORARE COSA E COME

Valutazione della competence
individuale

Valutazione della competence
dei gruppi di lavoro

AUTOVALUTAZIONI

VALUTAZIONI TRA PARI

VALUTAZIONI DI PARTE 
TERZA

ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA, SICUREZZA, APPROPRIATEZ ZA



…. this is the end ….



RIFORMULAZIONE

1.
La competenza clinica è un 
concetto più esteso della 
qualificazione 



RIFORMULAZIONE

2.
È possibile definire il profilo del 
diabetologo? 
.. e del centro di diabetologia? 



RIFORMULAZIONE

3.
Il profilo professionale del 
diabetologo 
.. e del centro di diabetologia  

dovrebbe essere descritto (lista di 
verifica) 



RIFORMULAZIONE

4.
Ogni requisito deve poter essere 
valutato in modo “oggettivo” (criteri 
di verifica) 



RIFORMULAZIONE

5.
AMD può riflettere sulla 
competence del diabetologo?
Definire il profilo del diabetologo? 
Diventare l’entità che facilita 
l’adesione al profilo? 



RIFORMULAZIONE

6.
AMD può diventare l’entità che 
accredita la competenza clinica del 
diabetologo? 



Grazie per la 
pazienza


