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F A B R I Z I O  A N A T R A  - M I N I S T E R O  D E L L A  S A L U T E



LA RENDICONTAZIONE SOCIALE

La rendicontazione sociale rappresenta una delle principali 
frontiere di innovazione della comunicazione il cui bisogno 

affonda le radici nell’ambito della cultura della trasparenza e 
dell’esigenza del cittadino di partecipare ai processi 

decisionali delle politiche pubbliche
Già la legge 241/90 stabiliva che i provvedimenti 

amministrativi non devono mirare esclusivamente 
all’adempimento puntuale della norma in un’ottica 

puramente economica e autoreferenziale, ma anche e 
soprattutto alla costruzione di un percorso interattivo che 
valuti anche la soddisfazione e le aspettative del cittadino



LA RENDICONTAZIONE SOCIALE

Da questo punto di vista la rendicontazione sociale si 
estrinseca nella pubblicazione e nella diffusione dei 

risultati raggiunti in un’ottica di condivisione e di 
promozione del miglioramento dei servizi con la comunità 
di appartenenza attraverso un processo di comunicazione 

bidirezionale che da un lato attesta la trasparenza 
dell’agire amministrativo e, dall’altro, contempla la 

partecipazione dei cittadini alla vita pubblica attraverso 
l’ascolto delle ragioni e delle proposte avanzate



RENDICONTAZIONE SOCIALE E  
SCREENING ONCOLOGICI

La logica della rendicontazione sociale è in grado di offrire un 
supporto sostanziale anche ai programmi di screening oncologici 

per strutturare un dialogo con i principali stakeholder 
(Amministrazioni regionali, Aziende sanitarie, Enti locali e società 

civile), acquisire il loro punto di vista all’interno dei processi di 
assistenza, responsabilizzarli nel perseguimento dell’obiettivo 

comune della prevenzione oncologica, favorirne la partecipazione 
attiva e l’adesione consapevole, così da rafforzare un rapporto 

fiduciario e migliorare la gestione interna ed esterna dei 
programmi di screening



RENDICONTAZIONE SOCIALE E  
SCREENING ONCOLOGICI

Con la rendicontazione sociale l’amministrazione 
«rende conto» delle scelte fatte, delle attività 

perseguite, dei risultati raggiunti e dell’impiego delle 
risorse in un determinato periodo in modo da 

consentire ai diversi interlocutori di conoscere ma 
anche di formulare una valutazione consapevole su 
come l’ente sta interpretando e realizzando la sua 

missione in materia di screening



PERCHE’ UN PROGETTO CCM
IL PROGETTO SI PONE IN CONTINUITA’ CON ALTRE INIZIATIVE: 

• Il Laboratorio formativo nazionale sulla Rendicontazione Sociale dei Programmi 
di Screening, promosso e coordinato dall’ONS in collaborazione con la ASL di 

Varese, ASL RM B e ASP di Catania, nel periodo maggio-luglio 2013 ha 
sperimentato un bilancio sociale ed elaborato un documento per favorire e 
diffondere logiche e strumenti metodologici di rendicontazione sociale dei 

programmi di screening all’interno del SSN
• Programmi di ricerca finanziati dall’Azienda Sanitaria della Regione Abruzzo, 

hanno condotto alla realizzazione di indagini e approfondimenti teorici e 
metodologici su tale tema

• Seminari di formazione istituiti presso l’ISS
• Costituzione di un gruppo tecnico di lavoro presso la DGPRE del MdS con 

l’obiettivo specifico di aggiornare le raccomandazioni prodotte nel 2013



FINALITA’ DEL PROGETTO CCM (1)

Fornire una serie di strumenti e di buone 
pratiche per aggiornare le raccomandazioni 
nazionali in tema di rendicontazione sociale 

a beneficio delle professionalità che operano 
nell’ambito dei programmi di screening 

organizzato



FINALITA’ DEL PROGETTO CCM (2)

Adottare un prototipo sistematico di “bilancio 
sociale” attraverso obiettivi chiari e misurabili 
che contribuiscano alla produzione di modelli 

omogenei e condivisi di rendicontazione 
riducendo la multidimensionalità, spesso 
confondente, dei criteri di valutazione dei 

risultati



FINALITA’ DEL PROGETTO CCM (3)

Ripensare in termini di responsabilità i livelli 
di programmazione e valutazione connessi al 

doppio livello istituzionale Stato-Regioni e 
Regioni-Aziende sanitarie



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE
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