Premio italiadecide
“Amministrazione, Cittadini, Imprese”
Bando 2016

L’Associazione italiadecide ha tra le sue finalità statutarie quella di promuovere una
analisi condivisa per la soluzione dei problemi di fondo del nostro Paese tra i quali
“spiccano le difficoltà del sistema decisionale, che costituisce il principale campo di
ricerca”1 dell’associazione stessa;
l’Associazione italiadecide ritiene che, in un momento di grande sforzo per il
rilancio economico e sociale del Paese, sia molto importante segnalare esperienze
virtuose nell’ambito della PA al fine di favorire fenomeni positivi di emulazione;
l’Associazione italiadecide ha istituito a tal fine, d’intesa e con il patrocinio del
Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, il premio
“Amministrazione, Cittadini, Imprese”, con l’intento di rendere conoscibili concreti
esempi di una pubblica amministrazione che risponde ai cittadini e alle imprese, sia
in termini di qualità dei servizi erogati, sia in termini di produttività ed efficienza, e
quindi impiego virtuoso delle risorse pubbliche.
A tal fine l’Associazione ha istituito una Commissione che provvederà a valutare le
candidature e a individuare i soggetti da premiare. La stessa Commissione
individua, ogni anno, il settore (o i settori) dell’amministrazione ai quali indirizzare
il Premio, nonché le attività da premiare.
Paragrafo A

Oggetto del Premio 2016

Per l’anno 2016 il Premio “Amministrazione, Cittadini, Imprese” verrà assegnato ad
un Presidio ospedaliero (o Azienda ospedaliera) che, nelle proprie attività ordinarie,
riesce a combinare un alto livello di efficacia delle prestazioni cliniche erogate, di
efficienza gestionale e di umanizzazione del rapporto con i pazienti.
Il Presidio ospedaliero (o Azienda ospedaliera) che intende partecipare al presente
bando dovrà trasmettere alla Associazione italiadecide, entro il 15 febbraio 2016,
una “Scheda di partecipazione”, avente le caratteristiche indicate al successivo
paragrafo B.
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Paragrafo B

Scheda di partecipazione

La Scheda di partecipazione consiste in un documento suddiviso in due parti:
 una parte, denominata “Introduzione” (<1.500 caratteri, spazi inclusi) che
contiene gli elementi descrittivi essenziali del contesto territoriale
(demografia, elementi socio-economici di maggior rilievo) e dell’esperienza
amministrativa descritta (riferimenti cronologici, criticità, ecc.);
 una “Descrizione dell’attività”, strutturata secondo lo schema riportato al
Paragrafo C (<8.000 caratteri, spazi inclusi).
Paragrafo C

Descrizione dell’attività

Nella “Descrizione dell’attività” dovranno essere forniti gli elementi utili a
descrivere l’attività svolta e i servizi effettivamente erogati in via ordinaria, al fine
di dimostrare la particolare meritevolezza dell’amministrazione responsabile. Potrà,
inoltre, essere descritto (sempre nei limiti di spazio prescritti) uno specifico progetto
realizzato o ambito dell’attività svolta, ritenuto particolarmente significativo o
caratterizzante.
La “Descrizione dell’attività” dovrà esplicitamente contenere almeno le
informazioni (in termini di dati) di seguito richieste. Sarà considerato titolo
meritevole di positiva valutazione, oltre che la completa, ancorché schematica,
descrizione dell’attività, anche l’indicazione di ulteriori dati oggettivi che possano
fornire elementi utili alla valutazione.
Le informazioni minime necessarie ai fini della valutazione sono le seguenti:
(1) Dati descrittivi essenziali relativi al Presidio ospedaliero (bacino di
riferimento, posti letto, reparti e servizi ambulatoriali, dotazione
organica, media ricoveri/anno, volumi di attività, etc.).
(2) Tasso di assenze del personale.
(3) Tempi medi, massimi e minimi di attesa per singola tipologia di
prestazione2.
(4) Indicazioni per i seguenti trattamenti3:
a. proporzione di parti con “taglio cesareo”;
b. infarto miocardico acuto: mortalità a trenta giorni;
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Almeno le principali tipologie dovranno essere indicate.
Ove i relativi servizi siano erogati.
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c. infarto miocardico acuto: proporzione di trattati con PCTA entro 2
giorni;
d. chirurgia oncologica: volumi di attività.
(5) Percentuale di assistiti provenienti da altre Regioni.
(6) Iniziative volte a soddisfare i bisogni di socialità del paziente.
(7) Accessibilità fisica, vivibilità e comfort dei luoghi di cura.
(8) Accesso alle informazioni, semplificazione e trasparenza.
(9) Tempi medi di pagamento dei fornitori (ai sensi dell’art. 33 del d. lgs.
n. 33 del 2013).
(10)
Progetti di futuri sviluppi e di innovazioni migliorative.
Paragrafo D
Premio

Modalità di selezione delle candidature e di assegnazione del

Le Schede di partecipazione saranno esaminate e valutate dalla Commissione
giudicatrice avvalendosi di dati pubblici e verificabili (ISTAT, AGENAS, ecc.).
La Commissione provvederà ad una valutazione di primo livello, stendendo una
graduatoria risultante dalla attribuzione di un punteggio da 1 a 10 per ciascuna delle
voci indicate al precedente paragrafo C.
Le candidature collocate ai primi tre posti, per ciascun Premio, saranno sottoposte
ad ulteriore valutazione di secondo livello.
Ai fini della valutazione conclusiva, la Commissione si riserva di richiedere
direttamente ai partecipanti ulteriori informazioni e chiarimenti, nonché di effettuare
verifiche dirette, anche recandosi presso la sede del candidato (o altro luogo
significativo per la sua attività).
I giudizi della Commissione sono insindacabili.
La consegna del riconoscimento, consistente in una pergamena, avverrà in
occasione della presentazione del Rapporto italiadecide 2016 presso la Sala della
Regina della Camera dei deputati (marzo 2016), alla presenza del capo dello Stato e
del Ministro per la Semplificazione e la pubblica Amministrazione.
Paragrafo E

Pubblicità

Le informazioni relative a tutte le fasi del Premio verranno diffuse in un’apposita
sezione del sito web dell’Associazione italiadecide: www.italiadecide.it
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