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VERSIONE ITALIANA 

PROGETTO 

Nell’ambito del Partneriato Esteso 9 “Growing Resilient Inclusive and Sustainable” (GRINS) e coerentemente 
con gli obiettivi di rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture previsti dal PNRR, 
il progetto di ricerca intende contribuire ad una migliore integrazione fra assistenza territoriale ed ospedaliera. 
A tal fine ci si propone di studiare l’efficacia delle iniziative di policy orientate alla ridefinizione e al 
consolidamento delle reti di strutture sanitarie intermedie quali le Case e gli Ospedali di Comunità integrate 
con l’assistenza territoriale e domiciliare.  

Il primo obiettivo è quello di ricostruire gli assetti interni di tali strutture, le dotazioni di capitale umano e 
tecnologico e le soluzioni organizzative poste in essere, costruendo appositi indicatori di sintesi per la capacità 
produttiva e per l’attività erogata nelle diverse tipologie di centri.  

Il secondo, più ambizioso, obiettivo consiste nella valutazione, mediante l’applicazione di metodi quantitativi 
statistico-econometrici, delle politiche di innovazione organizzativa, finanziaria e strutturale realizzate nelle 
strutture sanitarie intermedie. Le analisi avranno come end-point per la policy evaluation una gamma di 
indicatori di processo e di esito raccolti su ampie popolazioni di assistiti estratte da banche-dati amministrative.  

A conclusione del progetto ci si propone di elaborare linee-guida basate sull’evidenza al fine di indirizzare 
l’azione del policy maker sanitario nel riassetto del sistema delle cure intermedie, sulla base dell’efficacia 
relativa delle diverse tipologie di intervento evidenziata con l’analisi empirica. 

  

PIANO DELLE ATTIVITÀ 

1. Collaborazione alla fase di raccolta dei dati necessari alla mappatura dell’attività e delle dotazioni 
delle strutture intermedie. 

2. Ricostruzione delle principali politiche di intervento strutturale, finanziario e organizzativo oggetto 
di valutazione empirica. 

3. Predisposizione e gestione delle banche dati individuali integrando fonti amministrative dal lato dei 
pazienti e survey ad-hoc per le strutture di offerta. 

4. Contributo alla produzione di indicatori di sintetici di efficienza ed efficacia delle strutture; 

5. Contributo alla realizzazione dell’analisi econometrica (strategia di identificazione, stime empiriche 
etc…); 

6. Contributo alla redazione delle linee guida di policy sulla base dell’evidenza sistematica prodotta 
dalle analisi empiriche.  



 

ENGLISH VERSION 

PROJECT 

Consistently with the PNRR objectives of strengthening intermediate healthcare facilities, the general aim of 

the research project is to contribute to improve the integration between territorial and hospital care within 

the framework of the Extended Partnership 9 "Growing Resilient Inclusive and Sustainable" (GRINS). To this 

end, the project will investigate the effectiveness of the policy initiatives aimed at redefining and 

consolidating the networks of intermediate healthcare facilities such as Community Care Centers and 

Community Hospitals integrated with territorial and home care. 

Through the assessment of the internal organization of these structures and of the endowments of human 

and technological capital, the first objective is to deliver synthetic indicators summarizing the production 

capacity and the performance of the various types of providers.  

The second, more ambitious, objective consists of the policy evaluation of the organisational, financial and 

structural innovations implemented in the intermediate healthcare structures. The analysis, based on 

quantitative econometric methods, will take as end-points a range of process and outcome indicators 

collected on large patient populations extracted from administrative databases. 

The final aim of the project is to deliver evidence-based guidelines in order to re-orient policymakers’ strategy 

in the reorganization of the intermediate care system, based on the effectiveness of the interventions 

highlighted by the empirical analysis. 

 

ACTION PLAN 

1. Collaboration in the data collection required for mapping of the activities and the endowments of 

intermediate healthcare centers; 

2. Assessment of the main financial and organizational initiatives subject to empirical evaluation; 

3. Data preparation and data management to create patient-level databases that integrate information from 

administrative sources on the demand side and ad-hoc surveys on the supply side. 

4. Contribution to the delivery of summary indicators on efficiency and effectiveness of the structures; 

5. Contribution to the econometric analysis for policy evaluation (identification strategy, empirical estimates, 

etc…); 

6.  Contribution to drafting of the policy guidelines based on the systematic evidence outlined by the 

empirical analyses. 

 

 

 


