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obiettivo dell’intervento

necessità di mettere a sistema 
l’insieme delle caratteristiche  

di singoli grandi H

i grandi H sono quelli che contengono 
maggiore tecnologia e capacità innovativa, 

nonché complessità organizzativa

solo un flusso costante di informazioni (in tutte le direzioni) consente di 
affrontare le molteplici difficoltà (organizzative, gestionali, tecnologiche,  di 

ricerca, …) che ciascun grande H si trova ad affrontare

una possibile risposta viene offerta dalla 
costituzione delle reti di grandi H 

dimensione nazionale

dimensione europea
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agenda

 temi specifici delle reti europee dei grandi H

definizione di una rete europea di grandi H

modelli di governance di reti europee dei grandi H

nodi della rete (definizione e meccanismi di 
funzionamento)

relazioni con gli attori esterni

opportunità
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definizione di una rete di grandi H europea

 criteri di eligibilità

numero di pl.

complessità del case mix

attività didattica (?)

capital intensive (?)

 complementarietà vs. competitività delle reti 
europee dei grandi H?
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governance possibili

obiettivi rete
(espliciti e impliciti)

grado di 
competitività della 

rete
(rispetto agli altre reti 
europee di grandi H)

caratteristiche fattori questioni

leadership

relazioni con 
università

relazioni con 
«azionisti»

relazioni con altri 
stakeholder

quale tipo di governance?

come governare e mettere a sistema 
la «parte accademica»?

come organizzare le ricerche e le 
didattiche in un sistema integrato?

qual è la tipologia e il livello della 
relazione fra azionisti e ospedale?

come questa relazione influenza le 
reti dei grandi H?

come costruire relazioni «serie» con 
gli altri stakeholder in una 
dimensione europea?
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nodi della rete (1)

 finanziamento
 investimenti in tecnologie di alta specializzazione  e adeguamento 

delle infrastrutture: come ottimizzare gli investimenti?
 remunerabilità dei DRG: le tariffe possono divenire un fattore di 

facilitazione nella costruzione di una rete?

 rapporti con il territorio
 separazione dal territorio: assistenza a bassa intensità intercettata dal 

territorio o da strutture a bassa intensità
 integrazione con il territorio: cure appropriare fuori dall’ospedale
 sostituzione del territorio: strutture intermedie per evitare le 

riospedalizzazioni (assistenza post-acuzie)
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nodi della rete (2)

 informazioni all’interno della rete
 circolazione (flussi)
 confrontabilità (farne un obiettivo: es. i DRG non sono 

perfettamente confrontabili)

 dimensione ottimale della rete
 se in un singolo presidio al crescere delle dimensioni crescono 

le diseconomie, in un contesto di rete europea qual è la 
dimensione ottimale?

 un modello ottimale di rete europea di grandi H strutture come 
si relaziona con una rete di assistenza con pl. destinate a sub-
acuti?
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relazioni con gli attori esterni

 con gli «azionisti»

relazioni differenziate in funzione del modello 
(modello a SSR, modello mutualistico, …)

 con le associazioni pazienti
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opportunità delle reti

 rete europea dei grandi H significa rete di conoscenza

 funzioni da coordinare in rete
 sperimentazioni
 HTA
 ricerca applicata
 innovazioni gestionali
 acquisti
 didattica
 informazioni
 classificazione delle casistiche (DRG)
 …


