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Introduzione 

L’Università Veracruzana 
!  Istituzione Pubblica  

!  71 anni dalla fondazione  

!  La 3a più grande del paese 

!  79,179 studenti 

!  11,060 lavoratori (docenti, burocrati 

e funzionari) 
 

Risorsa: Dirección General de Administración Escolar. Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado. 
Direcciones Generales de Áreas Académicas y Dirección de Planeación Institucional. Ciclo Escolar 2014-2015. 



Posti di lavoro a 4,700 
docenti e 2,300 funzionari, 
nonché ai suoi dipendenti 
economici (dagli anni 70). 

Obbligo di 
rimborsare spese 
per servizi medici 
privati e per 
farmaci, senza 
alcun contributo 
da parte del 
lavoratore. 

Appoggio dell’UV tramite 
medici generici e contratti 
con specialisti e farmacia 
per evitare spese 
personali. 
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Situazione da affrontare 

!  Si è invertita la piramide della popolazione.  
Invecchiamento degli aventi diritto.  

!  Incremento di malattie croniche degenerative 

!  Aumento delle spese dall‘Università Veracruzana 
destinate a pagare la prestazione 

!  Modello di salute curativo 
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Popolazione avente diritto 2014 
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Principali cause di domanda di assistenza 2012-2013 
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Serie storica delle spese mediche all’UV 
2007-2013 
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Cura%vo	  
Medicabile	  
Basato	  sul	  	  

rimborso	  delle	  
spese	  personali	  
Con	  rischio	  di	  
sostenibilità	  
finanziaria	  

Da	  un	  modello	  di	  
salute	  	  

Integrale	  
Di	  qualità	  
Risolu%vo	  
Basato	  sulla	  

prevenzione	  	  	  	  	  ed	  
educazione	  sanitaria	  

Sostenibile	  
finanziariamente	  

A	  un	  servizio	  
sanitario	  
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Strategia adottada 

1.  Stabilire un sistema di coordinamento fra i 
diversi fornitori di servizi che contribuisca 
al miglioramento della gestione e della 
qualità dei servizi sanitari, in base a 3 
meccanismi. 

2.  Costruire un veicolo ambulatoriale. 

3.  Stimolare programmi preventivi ed 
educativi per la salute come asse 
conduttore dell’assistenza. 

 
 

Cartella 
clinica 

elettronica

Sistema di 
riferimento e 

controrriferiment
o

Catalogo 
Istituzional
e di farmaci
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Strumenti di analisi  
LA CCLE fa parte del Sistema di Informazione Amministrativa-SAISUV,  progettato per 
contribuire a migliorare l’assistenza degli aventi diritto del servizio medico. 
•  Soluzione basata sulle Tecnologie di Informazioni e Communicazioni (TIC) 
•  Accessibile da qualunque computer con accesso a  Internet attraverso diversi  

browsers (Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Chrome). 
•  Sviluppato con la piattaforma di Microsoft (Visual Studio .Net e SQL Server). 
•  Interfaccia intuitiva basata su profili di utenti per registro, follow-up e assistenza delle 

consultazioni mediche in maniera organizzata e sistematica.   
•  Dà informazioni per la presa di decisioni. 



A n a m n e s i          
del paziente 

C a r t e l l a 
medica 

Generali familiari, 
biopsicosociali, gineco-
ostetrici, ecc. 

Esplorazione fisica  

Interrogazione 
Prescrizione in base a 
un catalogo 
istituzionale di 
medicinali 

Studi di diagnostico 
Riferimento e 
controrriferimento 

Incapacità mediche 

Certificati sanitari 

CCLE 

Strumenti di analisi  



Obiettivo dello Studio 

Mostrare l’impatto che ha avuto 
nella gestione del servizio 
medico dei lavoratori dell’UV, la 
messa in funzione della strategia 
associata all’attivazione della 
Cartella Clinica Elettronica 
(CCLE). 



Teoria 
Il coordinamento dell’assistenza è concepito come la 
concentrazione di tutti i servizi associati all’assistenza sanitaria 
indipendentemente dal luogo in cui sono ricevuti, affinché siano 
armonizzati  e si raggiunga un obiettivo comune senza produrre 
conflitti, garantendo la qualità e la continuità dell’assistenza. 1) 
  
 
I sistemi sanitari hanno applicato diversi meccanismi per 
realizzare il coordinamento. I sistemi di informazioni cliniche e 
amministrativi come la cartella clinica elettronica, oltre ai 
formati di riferimento e contro-riferimento sono 
cons ide ra t i meccan i sm i d i coord inamento basa t i 
sull’adattamento mutuo. 2) 

 1)  Reid et al. 2002, Vargas et al, 2011 
2) Terraza-Núñez et al. 2006 



Metodo e strumenti 

!  È uno studio di politica pubblica.  Il 
suo progetto riguarda una 
valutazione di impatto, con una 
misurazione ex ante e intermedia, 
giacché la sua attuazione è ancora 
in processo.  

!  Si fonda sui metodi  quantitativi 
per conoscere l’impatto in spese e 
in percentuale di utilizzazione della 
CCLE come indicatore di qualità 
dell’assistenza. 

!  L’analisi delle spese si è realizzato  
al 100% a cadenza semestrale in 
base alle fatture pagate. 

Universo di 
medici: 22 
medici presso 
l’UV e 121 
medici fornitori 

Lo strumento per 
conoscere l’utilizzazione 
della CCLE è stato un 
questionario di 10 
domande applicato in 
maniera diretta al 100% 
dei medici  dell’UV e al 
76% dei medici fornitori. 
 



Medici che 
utilizzano 

Medici che NON 
utilizzano 

Risultati 

Motivi: 
"  39% per non esserne capace 
"  25% per mancanza della loro 

specializzazione nella CCLE 
(odontologia e omeopatia). 

"  11% non ha istallato il sistema. 
"  11%  la considerano complicata. 
"  5% il sistema  si blocca 
"  3 % perché ha il proprio sistema. 
"  3 % perché non ha accesso a 

internet  
"  3 % perché gli vengono inviati i 

pazienti con materiale cartaceo 

!  La CCLE è utilizzata dal 100% dei medici dell’UV. 
!  La CCLE  è utilizzata dal 61% dei medici fornitori ma il 39% non 

l’utilizza. 

Medici fornitori 

39% 

61% 



!  Il 100% delle consulenze specialistiche sono emesse  tramite la CCLE. 

!  L’82% dei medici fornitori hanno manifestato se tener conto della diagnosi  del 
referto per continuare con l’assistenza del paziente. 

!  Solo il 9%  dei medici fornitori prescrive una consulenza specialistica in contrasto con la 
disposizione del sistema.  

!  Solo il 61% dei medici fornitori elabora il certificato medico nella CCLE. 

!  Il 45%   dei medici dell’UV utilizza le informazioni che il medico fornitore ha registrato 
nella CCLE per continuare con  l’assistenza. 

!  Il 100% dei medici dell’UV utilizza il catalogo istituzionale di farmaci per prescrivere,  
mentre l’88% dei fornitori l’utilizza. 

!  I medici non concepiscono la CCLE come un meccanismo di coordinamento che 
contribuisca a migliorare la qualità dell’assistenza. 

!  Le spese sono calate significativamente. 

Risultati 
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!  L’impatto nella gestione è stato principalmente economico nel 
diminuire le spese       in farmaci, onorari medici, ospedalizzazione e ausiliari di 
diagnostico. 

!  Il risparmio più significativo è stato in farmaci poiché nell’aver introdotto 
nella CCLE un catalogo di farmaci, oltre ad aver migliorato i processi di acquisto 
di questi prodotti medici, si è generato un risparmio di 3.7 milioni di euro in un 
anno. 

!  Nei confronti della qualità dell’assistenza misurata attraverso 
l’utilizzazione della CCLE come meccanismo di coordinamento tra i 
professionisti per garantire la continuità             del trattamento degli aventi 
diritto, non è ancora possibile emettere un risultato poiché lo strumento non è 
usato da tutti i professionisti. 

!  L’informazione che apporta la CCLE fino adesso si basa su statistiche di 
uso di servizi, degli avente diritto e di prescrizione di farmaci, il che è stato 
significativo per monitorare le spese. Nonostante ciò l’informazione associata ai 
disagi e la continuità dell’assistenza deve ancora migliorare.  

Discussione 



Conclusioni 

L’utilizzazione della CCLE ha avuto 
impatto  pr inc ipa lmente su l 
contenimento delle spese,          ma 
non si può ancora assicurare che essa 
s i a u s a t a p e r  m i g l i o r a r e 
l’organizzazione dei servizi e la qualità 
dell’assistenza, il ché corrisponde al 
momento in cui si trova il processo di 
attuazione.  
 



Strumenti di analisi: Registro di consultazione  



Strumenti di analisi : Esplorazione fisica 



Strumenti di analisi : Riferimento 



Strumenti di analisi: Prescrizione medica  



Strumenti di analisi : Studi clinici  



Strumenti di analisi : Riassunto clinico  
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