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Introduzione 
 

Ensure healthy lives 

 and promote well-being 

 for all at all ages.  

Sustainable Development Goal n. 3 

 

 

Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età è probabilmente il più ambizioso tra 

gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, adottati durante l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 

25 settembre 2015. A discapito delle profonde evoluzioni tecnologiche che hanno caratterizzato 

gli ultimi due decenni e degli importanti risultati ottenuti nella lotta alla diffusione delle malattie 

infettive (WHO, 2017), rimane ancora molto lavoro da fare, in particolare per garantire l’accesso 

universale alla salute in ogni fase della vita. Anche nei paesi dove l’accesso universale è 

teoricamente garantito, vi sono notevoli margini di miglioramento. La sostenibilità dei servizi 

sanitari è infatti messa a dura prova dall’invecchiamento della popolazione e dall’aumento dei 

cittadini affetti da patologie croniche, quali ad esempio il diabete (WHO, 2014). Dotarsi di un 

servizio sanitario universale, efficace e sostenibile costituisce lo strumento principale a 

disposizione degli Stati per il perseguimento di questo obiettivo (Borgonovi, 2008; Marmot, 

2015). Nel 2012 il Fondo Monetario Internazionale, nella pubblicazione The Economics of Public 

Health Care Reform in Advanced and Emerging Economies, ha sintetizzato in quattro punti le sfide 

che si presentano ai governi nazionali e che rendono necessario ripensare in parte o 

completamente i sistemi sanitari. Queste quattro sfide sono: la mancanza della copertura 

universale; le diseguaglianze di salute dovute a fattori sociali, economici ed ambientali, anche tra 
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i cittadini dei paesi in cui la copertura universale è garantita; l'esponenziale aumento della spesa, 

dovuto alle nuove tecnologie ed all’invecchiamento della popolazione; e le inefficienze 

sistemiche.  

Il pensiero economico si è confrontato con questi temi considerandoli da più punti di vista, 

analizzando con gli strumenti che gli sono propri i comportamenti degli attori sia dal lato della 

domanda di salute o meglio dei pazienti (tra gli altri Grossman ,1972; Deaton, 2003; Navarro 

2002; Marmot&Wilkinson, 2006) che dal lato dell’offerta di salute, ovvero degli erogatori e delle 

industrie del settore (tra gli altri Harris, 1977; Barer, Getzen and Stoddart, 1998; 

Koivusalo&Mackintosh, 2008). La salute è stata oggetto dell’interesse degli economisti anche in 

quanto fattore determinante nella crescita (tra gli altri Atkinson, 1995; Beraldo, Montolio&Turati, 

2009). Alcuni ricercatori si sono concentrati su quale sistema di finanziamento sia più opportuno 

adottare per garantire l’accesso universale nei paesi che stanno costruendo il proprio sistema 

sanitario (tra gli altri Andrews, Khan&Crisp, 2017), altri hanno dimostrato che l’invecchiamento 

della popolazione promette di mettere a dura prova la sostenibilità dei sistemi già esistenti e 

consolidati (tra gli altri Felder, Meier, Schmitt, 2000; Borgonovi&Compagni, 2013; 

Lopreite&Mauro, 2017). Qualsiasi sia il taglio adottato, la letteratura appare però concorde sia 

nel suggerire di adottare strategie ispirate ad una prospettiva di lungo periodo che nel 

riaffermare il ruolo primario dell’attore pubblico, non solo e non tanto come produttore o 

finanziatore quanto piuttosto come “regista e garante” (Longo, 2016, p. 160). Questo ruolo di 

regia deve concretizzarsi non solo in una lotta costante alle inefficienze sistemiche, attraverso 

l’adozione di assetti organizzativi innovativi (IMF, 2012) ma anche in una azione proattiva, che 

miri a rendere i propri cittadini protagonisti sempre più consapevoli della costruzione della loro 
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salute, attraverso politiche di prevenzione e piena valorizzazione di tutti gli attori 

(Borgonovi&Compagni, 2013). 

In questa prospettiva si colloca anche il Framework on integrated, people-centred health services 

(IPCHS) elaborato dalla World Health Organization (WHO) e adottato ufficialmente il 15 aprile 

2016. Lo scopo di questo Framework è fornire una serie di indicazioni (organizzate in cinque 

strategie) destinate ai policy maker intenzionati a disegnare o ridisegnare politiche sanitarie 

basate sulla centralità della persona. In sintesi questo approccio è definito People Centred 

Approach (in seguito PCA) dato che si propone di porre al centro le persone, sia come pazienti 

che come parte di una realtà più ampia1. All’interno del Framework sono contenute indicazioni 

su ognuna delle molteplici componenti di una politica sanitaria (organizzazione del sistema 

sanitario, formazione del personale, interazione con gli altri settori e con gli altri stakeholder…) 

ma non vi sono indicazioni su come determinare se una politica sanitaria sia o meno 

caratterizzata dal People Centred Approach. Rispetto alle azioni volte al monitoraggio della sua 

implementazione il Framework IPCHS afferma  

18. As the framework represents a new programme of work for WHO, there are no universally 
utilized indicators to measure progress in establishing integrated people-centred health services. 
The Global Health Observatory, the monitoring and evaluation frameworks for universal health 
coverage and the Sustainable Development Goals, and the Global Reference List of 100 Core 
Health Indicators1 – none includes measures of integration or people-centeredness. Given this 
situation, the framework proposes performing research and development on indicators to track 
global progress on integrated people-centred health services. This effort will convene 
international partners to develop appropriate metrics for these critical, but less frequently 
measured domains of health care. 19. The elaboration of these indicators will facilitate the 
development of the medium- and long term goals and targets that are needed to monitor 
progress in the implementation of the framework at the global, regional and national levels. 
(WHO, 2016, p. 12)  

 

                                                      

1 Per approfondire ulteriormente il People Centred Approach si veda il capitolo 2 di questo elaborato.  
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L’assenza di una serie di indicatori consolidati non sorprende, se si considera che gli sforzi di 

individuare una metodologia adatta a valutare in modo adeguato l’implementazione di politiche 

sanitarie integrate (integrated care) sono stati recentemente definiti un “three pipe problem” 

(ovvero un problema molto complesso2, Goodwin, 2016) e una “higway to hell” (ovvero una 

autostrada per l’inferno, Tsiachristas, Stein, Evers&Rutten- van Mölken, 2016).3  

Il lavoro di ricerca qui illustrato è da considerarsi un contributo, seppur limitato e modesto, alla 

risoluzione di questo “problema da tre pipe”. La ricerca svolta da chi scrive durante il percorso di 

dottorato e qui illustrata si propone di esplorare la possibilità di utilizzare le metodologie 

quantitative di analisi dei dati testuali per determinare, tramite l’analisi del contenuto dei testi 

già disponibili (dati testuali secondari, non raccolti ad hoc, Daly, Kellehear&Gliksman, 1998, p. 

123), le affinità tra una politica sanitaria, nel nostro caso la Riforma sociosanitaria lombarda, ed 

il Framework IPCHS. Si tratta, è bene affermarlo sin da subito, di un lavoro esplorativo di natura 

metodologica. 

La scelta di utilizzare come fonti di dati i testi è dovuta principalmente alle tempistiche di 

elaborazione del lavoro. Il Framework IPCHS è stato diffuso nella sua versione ufficiale nell’aprile 

2016 e al momento della consegna di questo lavoro (settembre 2017) non è stata ancora adottata 

nessuna strategia ufficiale per il monitoraggio dell’implementazione delle politiche people 

centred. Anche il caso di studio scelto, ovvero la Riforma sociosanitaria lombarda, cominciata nel 

2015, è ancora in fase di implementazione. La necessità di analizzare una fonte che permettesse 

                                                      

2Letteralmente questa espressione significa un problema da tre pipe ovvero così complesso da richiedere per la sua risoluzione il 
tempo di fumare tre pipe, secondo l’espressione coniata da Arthur Conan Doyle nel racconto The Red-Headed League (1891). 

3 Una rassegna aggiornata e sistematica delle strategie finora elaborate per la valutazione delle cure integrate è contenuta 
nell’articolo Instruments Measuring Integrated Care: A Systematic Review of Measurement Properties di Bautista, Nurjono, Lim, 
Dessers& Vrijhoef (2016).  
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una valutazione più onnicomprensiva possibile unita alla passione di chi scrive per le tematiche 

legate alla lingua ed alle metodologie di analisi testuale hanno determinato la scelta di questa 

strategia di ricerca. L’obiettivo di questo lavoro può essere ulteriormente articolato formulando 

due domande di ricerca:  

- Che cosa è il People Centred Approach? Quali sono le parole chiave che lo caratterizzano?  

- È possibile utilizzare le metodologie quantitative sviluppate nell’ambito della analisi delle 

politiche pubbliche per determinare l’affinità tra il People Centred Approach e la Riforma 

sociosanitaria lombarda?  

Per rispondere adeguatamente alle domande appena formulate è stato necessario condurre un 

approfondimento teorico sulla analisi del contenuto applicata ai fini della policy analysis e dello 

studio dei mutamenti istituzionali. Inoltre si è ritenuto opportuno descrivere le caratteristiche 

principali degli oggetti della analisi del contenuto, ovvero le parole ed i concetti, e dei soggetti 

studiati dalla analisi del contenuto ovvero i testi oltre che degli strumenti attraverso cui vengono 

condotte le analisi ovvero le parole chiave, i campi semantici ed alcune tecniche mutuate dal text 

mining. Questo approfondimento è esposto nel primo capitolo di questo elaborato. Occorre però 

precisare sin d’ora che nella letteratura linguistica vi sono molteplici filoni teorici, ma non è tra 

gli obiettivi di questo capitolo descrivere l’interpretazione data dai vari filoni degli elementi 

descritti (parole, concetti, testi, parole chiave e campi semantici). Per ragioni di coerenza tra 

l’approccio teorico scelto e gli strumenti utilizzati nei capitoli successivi si è scelto come principali 

autori di riferimento Tullio De Mauro e Sergio Bolasco. La rassegna di definizioni presente nel 

primo capitolo proviene prevalentemente dalle opere di questi due autori anche se vi sono, in 

particolare nel paragrafo 1.2.3, molteplici riferimenti anche ad altre interpretazioni degli oggetti 

più controversi ovvero parola chiave e campo semantico. In questo capitolo sono contenuti 
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anche un compendio dei software e delle rappresentazioni usate per le elaborazioni svolte nei 

capitoli successivi.  

La natura metodologico-sperimentale della tesi e la metodologia scelta hanno determinato 

l’adozione di un approccio basato sul paradigma dei Mixed methods (Creswell&Plano Clark, 2007; 

Amaturo&Punziano, 2016). Adottare questo punto di vista ha significato porsi in una condizione 

particolarmente propizia per la sperimentazione metodologica e la natura interdisciplinare di 

questo elaborato, dato che  

L’uso dei Mixed methods deve incoraggiare il pensiero fuori area, che travalichi i confini 
disciplinari senza il timore di uscire dall’identità protetta, fornita dalla propria disciplina di 
riferimento (Amaturo&Punziano, 2016, p. 19) 

La ricerca segue nel suo complesso un disegno instrument design model (Creswell&Plano Clark, 

2007, p. 75) e si compone di tre analisi del contenuto. La prima analisi, illustrata nel secondo 

capitolo, è stata svolta con una tecnica qualitativa adottando l’approccio della Thematic Analysis 

(Braun&Clarke, 2013) indicato come il più opportuno per il trattamento dei dati testuali secondari 

nella pubblicazione The Public Health Researcher: A Methodological Guide (Daly, 

Kellehear&Gliksman, 1998). L’obiettivo di questa prima analisi è l’individuazione dei temi chiave 

del People Centred Approach e la compilazione del dizionario People Centred Approach 

(dizionario PCA1) in inglese e la sua traduzione in italiano (dizionario PCA3). Questi dizionari sono 

stati utilizzati nelle analisi svolte nei capitoli successivi. I testi analizzati in questo capitolo sono il 

Framework on Integrated People-Centred Health Services (WHO, 2016) ed il glossario allegato al 

documento “People-centred and integrated health services: an overview of the evidence” (WHO-

Service Delivery and Safety, 2015a, p. 48-49) 

Le analisi svolte nei capitoli successivi sono invece state svolte applicando una logica dictionary 

based (Grimmer&Stewart, 2013) ed ispirandosi alla Hermeutic Content Analysis (Bergman, 2010).  
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L’analisi illustrata nel terzo capitolo segue un disegno della ricerca ispirato alla logica della 

triangolazione (Creswell&Plano Clark, 2007, p. 63). Una ricerca così impostata si compone di tre 

momenti: l’analisi quantitativa, l’analisi qualitativa svolta ai fini di validazione e il commento 

congiunto dei risultati ottenuti. Tutti i testi sono stati analizzati sia in modo quantitativo, 

mappando la presenza delle parole del dizionario PCA nella sua versione originale (PCA1) e nella 

sua versione ampliata (PCA2), che in modo qualitativo attraverso una Thematic Analysis. I risultati 

ottenuti sono stati messi a confronto e sono state formulate alcune considerazioni finali 

sull’efficacia del dizionario PCA. Lo scopo delle analisi condotte in questo capitolo era infatti 

testare la capacità ricognitiva del dizionario PCA su un corpus caratterizzato dalla presenza di 

grandi variazioni sociolinguistiche come quello analizzato, composto da testi relativi ad interviste 

svolte nell’ambito del progetto Stop TB Partnership.  

Le analisi svolte nel quarto capitolo seguono invece un disegno di ricerca nidificato 

(Creswell&Plano Clark, 2007, p. 63) in cui si fa ricorso alle metodologie qualitative per due fini 

differenti. Il dizionario PCA3 viene utilizzato per analizzare alcuni testi relativi alla Riforma 

sociosanitaria lombarda (la Legge Regionale 23/2015, la Delibera della Giunta Regionale X/6164, 

la Delibera della Giunta Regionale X/6551 e la Delibera della Giunta Regionale X/7038) secondo 

un approccio dictionary based. Per l’ampliamento delle liste e la creazione del dizionario PCA4 si 

è ritenuto opportuno utilizzare due procedure differenti: nel primo caso utilizzando lo strumento 

di ricerca entità tramite espressioni regolari, ideato da Bolasco, Baiocchi e Morrone e presente 

nel software Taltac (2015) e nel secondo caso facendo ricorso ad una analisi delle concordanze. 

Vista la natura qualitativa dell’analisi delle concordanze si è ritenuto opportuno svolgere la 

validazione qualitativa solo dei risultati ottenuti mediante la prima procedura. Svolgere le analisi 

effettuate nel quarto capitolo lavorando a diretto contatto con Regione Lombardia ed in 
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particolare con i ricercatori di Eupolis Lombardia4 ha permesso a chi scrive di porsi in modo 

diverso rispetto all’interpretazione dei risultati ottenuti e di formulare anche alcune ipotesi 

rispetto alle convergenze presenti al di là delle evidenze semantiche tra la Riforma sociosanitaria 

ed il People Centred Approach. Queste ipotesi sono illustrate nel capitolo IV in forma separata 

rispetto agli altri risultati.  

Nelle conclusioni viene formulato un bilancio delle difficoltà riscontrate durante i vari tentativi 

effettuati, sottolineando quali siano state le scelte operative che hanno permesso di ottenere 

risultati più attendibili ed interessanti per i policy maker. Viene altresì formulato un elenco di 

consigli per la futura applicazione delle metodologie utilizzate per fini simili a quelli della ricerca 

qui illustrata e vengono individuate alcune possibili piste per una ricerca futura. Una attenzione 

particolare è dedicata all’impatto delle variazioni sociolinguistiche ed al tema della traduzione 

specialistica e del suo impatto sulle politiche, a cui non è stato possibile dedicare adeguato spazio 

in questo elaborato. Le tecniche di analisi testuale quantitativa applicate in questo lavoro 

costituiscono solo una piccola parte di quelle al momento disponibili ed è quindi possibile 

immaginare che scegliere metodologie differenti possa condurre a risultati differenti ed, 

auspicabilmente, migliori.  

 

 

  

                                                      

4 La borsa di ricerca di chi scrive è stata finanziata da Eupolis Lombardia nell’ambito del progetto “Formazione di 
eccellenza per il supporto tecnico scientifico alla formulazione ed implementazione delle politiche”.  
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NOTE di REDAZIONE 

Questo elaborato ha come principale oggetto di studio le parole, inoltre le metodologie testuali 

sono caratterizzate da frequenti fenomeni di prestito linguistico, in alcune di queste discipline 

vengono anche utilizzati termini di origine latina. Per facilitare il lettore si indicano di seguito i 

criteri di formattazione adottati nella stesura dell’elaborato 

• Sempre in corsivo > i termini stranieri come ad esempio “sentiment analysis. Il riferimento 

per questo discrimine è il dizionario Zingarelli 2017. Per lo stesso motivo “opinion mining” 

sarà indicato in corsivo mentre “post” (inteso come messaggio inserito su un social 

network) in carattere normale dato che è presente nel dizionario Zingarelli 2017.  

• In corsivo grassetto la prima volta, poi in carattere normale> termini tecnici italiani e 

stranieri come corpus, forma grafica, hapax legomena, indicati in corsivo quando 

vengono definiti e di seguito in carattere normale.  

• “in corsivo e comprese tra virgolette”> parole ed espressioni usate come esempio e citate 

nel corpo del testo. Ove non diversamente indicato gli esempi sono stati formulati 

dall’autrice.  

• “IN MAIUSCOLO CORSIVO TRA VIGOLETTE”> le parole singole analizzate dal punto di vista 

morfologico, morfi,  

• “> parole oggetto di analisi e commento perché trasformate in dati testuali (frutto di una 

elaborazione condotta tramite un software)  

• IN MAIUSCOLO con *> lemmi o radici, parole nelle loro varie flessione, come ad esempio 

COMMUNITY*> COMMUNITY+COMMUNITIES 

• In grassetto> parole chiave e codici (per la definizione di queste due categorie si veda i 

paragrafi 1.2.3 e 1.4) 
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Capitolo 1  L’Analisi del Contenuto per la Policy Analysis 
 

 

 

 

L’analisi del contenuto è un viaggio  

che conduce dalla parola al numero e ritorno  

ed è a cavallo tra 

 analisi qualitativa e analisi quantitativa. 

A. Tuzzi (2003) 

 Introduzione al capitolo I 

La natura interdisciplinare di questa trattazione ha reso necessario riprendere brevemente 

alcune nozioni utili alla lettura dei capitoli successivi. Le ricerche in cui viene applicata l’analisi 

del contenuto sono notevolmente aumentate grazie alla disponibilità sempre maggiore non solo 

di materiali da analizzare ma anche di software dedicati a tale scopo.  

Ai contributi provenienti dalla scienza politica, dalla sociologia, dalla analisi letteraria, dalla 

linguistica e dalla psicologia, discipline tradizionalmente basate sull’analisi del contento, si sono 

aggiunti infatti negli ultimi vent’anni quelli sviluppati in settori più tradizionalmente quantitativi 

come la statistica, la politica economica e la scienza delle finanze. Si tratta, del resto, di una 

metodologia molto versatile e multidisciplinare sin dalle sue origini (descritte nel paragrafo 

1.1.1). Questa molteplicità di applicazioni non ha determinato l’emersione di una terminologia 

comune e di un approccio metodologico univoco neanche all’interno delle comunità scientifiche, 

come dimostrano le numerose rassegne metodologiche (tra le altre Alexa, 1997; 

Grimmer&Stewart, 2013; Gentzkow, Kelly&Taddy, 2017). Per questa ragione si è ritenuto 



18 

 

opportuno descrivere brevemente il contesto all’interno del quale si collocano i tentativi illustrati 

nei capitoli successivi.  

Coerentemente all’approccio mixed methods adottato, in questa elaborazione sono state inoltre 

utilizzate congiuntamente strategie di analisi qualitative e quantitative. Anche per questa ragione 

si è ritenuto opportuno riprendere in questo capitolo le caratteristiche degli oggetti (parole e 

senso) dei soggetti (testi) al centro del nostro interesse, declinate in base alle varie strategie di 

analisi.  

Nel paragrafo 1.2 verranno descritti gli oggetti di studio dell’analisi del contenuto ovvero la parola 

ed il senso. Secondo le metodologie di analisi utilizzate in questo elaborato le parole possono 

infatti essere considerate in quanto entità linguistiche, entità statistiche ed entità di senso. 

Ognuno di questi tre aspetti sarà oggetto di approfondimento. Verrà inoltre dedicata particolare 

attenzione ai concetti di parola chiave e campo semantico, entrambi funzionali alle fasi successive 

della ricerca qui illustrata. Infine verranno approfondite due possibili strategie di codifica dei testi 

oggetto di analisi tramite strumento statistici, entrambe finalizzate alla riduzione della polisemia.  

Nel paragrafo 1.3 si approfondisce le caratteristiche dei testi, intesi come soggetti di studio. La 

distinzione tra oggetti e soggetti va intesa in questo contesto come distinzione tra ciò che è al 

centro dell’interesse del ricercatore, in questo caso i contenuti semantici e quindi le parole, e 

l’intero di cui questi oggetti fanno parte, ovvero i testi. In questo paragrafo viene anche ricordato 

quali attenzioni occorre adottare nella composizione e nel pretrattamento dei corpora. 

Nel paragrafo 1.4 vengono illustrate brevemente le metodologie di mappatura del contenuto 

(coding e text-mining) utilizzate per questo elaborato ovvero la Thematic Analysis, il tagging 

semantico e la ricerca entità tramite espressioni regolari (Bolasco, 2013) In questo caso si è 
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preferito utilizzare il termine inglese coding per evitare la sovrapposizione con il termine codifica, 

utilizzato nei paragrafi precedenti per descrivere gli interventi attuati dal ricercatore sul testo con 

il fine di ridurne il livello di polisemia.  

Nel paragrafo 1.5 vengono descritti brevemente i software utilizzati per le analisi illustrate nei 

capitoli successivi. Vengono inoltre riassunte in una Tabella sinottica le loro caratteristiche. La 

Tabella sinottica è stata elaborata sul modello di quella contenuta in una rassegna compilata per 

scopi simili dedicata ai software per la network analysis (Huisman&Van Duijn, 2005).  

Infine, nel paragrafo 1.6, vengono analizzate le rappresentazioni grafiche dei risultati che i 

software utilizzati mettono a disposizione e viene formulata qualche considerazione sulla 

opportunità o meno del loro uso in questa elaborazione.  

In conclusione è importante sottolineare che gli esempi illustrativi contenuti in questo capitolo 

sono stati formulati da chi scrive, quando non diversamente specificato. Si tratta 

prevalentemente di esempi in lingua italiana ma le procedure e le strategie descritte sono da 

intendersi come applicabili, con le dovute attenzioni, anche a testi in altre lingue alfabetiche.  
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1.1 L’Analisi del contenuto come strumento di policy analysis 

1.1.1Definizione e origini dell’Analisi del Contenuto 

L’analisi del contenuto si propone di indagare le informazioni contenute nei materiali assemblati 

tra loro con un fine specifico, anche tramite la loro trasformazione in variabili analizzabili 

attraverso gli strumenti statistici. Questi materiali possono essere testi di vario genere ma anche 

immagini, file audio e video. Se ci si limita alle analisi che hanno come fonte i materiali testuali il 

sistema più ampio in cui collocare questa metodologia potrebbe essere l’insieme delle “analisi 

quantitative dei fatti della lingua”, descritto da De Mauro e Chiari (2005)5. Questa definizione si 

applica però a tutte le discipline hanno in comune non solo l’impiego di dati di origine testuale, 

ma anche l’applicazione di tecniche statistiche e quantitative più o meno raffinate (Aijmer & 

Altenberg, 2014). Tuttavia occorre ricordare che 

L’oggetto di studio dell’analisi del contenuto è innegabilmente qualitativo, perché, in generale, è 
una raccolta di testi, ma le tecniche di analisi statistica hanno quasi sempre bisogno di un 
supporto di natura quantitativa. (Tuzzi, 2003, p. 14) 

L’analisi del contenuto è da intendersi quindi come metodologia “a cavallo tra analisi qualitativa 

e analisi quantitativa” (Tuzzi, 2003, p. 13) dato che si serve di molti degli strumenti elaborati da 

queste discipline ed in alcune occasioni li applica anche ai medesimi corpora ma per un fine 

differente. Alcune delle tecniche così definite hanno infatti come fine lo studio del linguaggio nel 

suo complesso attraverso metodi quantitativi (linguistica quantitativa, linguistica 

computazionale, etc.) e sono particolarmente sbilanciate verso l’aspetto formale del fenomeno 

                                                      

5 Tra le altre ricordiamo le discipline come l’Analisi del testo, l’Analisi dei Testi (analisi testuale), l’Analisi Automatica 
dei Testi (AAT), il Text Mining (TM), il Natural Language processing (NLP), l’Information Retrieval (IR), la sentiment 
analysis, l’opinion mining, l’analisi dei dati testuali (ADT), l’analisi (statistica) dei dati testuali, la statistica testuale, la 
statistica linguistica, la statistica lessicale, la linguistica computazionale, la linguistica quantitativa, la linguistica dei 
corpora, l’analisi retorica, l’analisi stilistica, l’ermeneutica, l’analisi emozionale del testo (AET) l’analisi del discorso 
(discourse analysis) (De Mauro&Chiari, 2005) 



21 

 

linguistico, mentre altri, come l’ermeneutica o l’opinion mining, sono concentrate soprattutto 

sulla parte semantica e semiotica. Inoltre, alcune discipline hanno come fine principale la 

mappatura di un fenomeno preciso (ad esempio il lessico o l’uso di una qualche forma specifica), 

mentre altre sono molto più concentrate sull’esplorazione dei fenomeni con il fine di individuare 

regolarità (statistica testuale). In alcuni casi la conoscenza del codice linguistico utilizzato nei dati 

in tutte le sue sfumature è di fondamentale importanza (sentiment analysis) mentre in altre gli 

strumenti della linguistica e della statistica sono usati per tentare di decifrare un codice 

linguistico altrimenti impossibile da ricostruire perché caduto in disuso da migliaia di anni (Oakes, 

2016)  

Nel caso dell’analisi del contenuto, approccio scelto per questo lavoro di ricerca, il fine dell’analisi 

è pervenire ad una maggiore e migliore comprensione delle informazioni contenute nei testi 

analizzati, grazie ad una loro rielaborazione formale tramite alcune tecniche statistiche ed il 

ritorno al loro contenuto semantico. Quello che differenzia questa disciplina dalle altre è quindi 

la sua natura iterativa, il suo essere un viaggio di andata e ritorno alla parola attraverso il numero. 

Come suggerisce Tuzzi 

L’analisi del contenuto è un processo di acquisizione, sintesi e restituzione delle informazioni 
presenti in una comunicazione. […] L’applicazione dei metodi di analisi del contenuto nella ricerca 
scientifica ha come fine la restituzione delle informazioni contenute in una raccolta di testi scritti 
in forma nuova (Tuzzi, 2003, p. 19)  

Essa presuppone una codifica dei dati, una rielaborazione degli stessi attraverso alcune tecniche 

e la formulazione di una sintesi finale ad opera del ricercatore. Non si ferma al fenomeno parola 

(nelle sue varie accezioni di lemma, lessema, termine6) come la lessicografia, o alle relazioni poste 

in essere tra le parole, come l’analisi del discorso. Non si ferma nemmeno alla descrizione del 

                                                      

6 Si veda il paragrafo 1.2 per la definizione di questi concetti. 
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fenomeno linguistico attraverso variabili quantitative, come la linguistica quantitativa o il natural 

language processing (NLP), ma dopo aver trasformato le parole in numero compie il tragitto 

inverso, restituendo le informazioni in maniera più ricca. Continua Tuzzi 

In passato si è erroneamente creduto che l’analisi di contenuto potesse configurarsi solo come 
tecnica in grado di produrre risultati depurati dalla discrezionalità del ricercatore. Viceversa, oggi, 
grazie soprattutto alla crisi che ha investito la visione neopositivistica della ricerca scientifica, è 
diffusa la consapevolezza che l’analisi del contenuto possa configurarsi soprattutto come 
metodo, nel quale le scelte del ricercatore non solo sono parte integrante del processo, ma ne 
rappresentano il vero punto di forza (2003, p. 19) 

La definizione di metodo indicata da Tuzzi e adottata anche in questo elaborato, è quella 

formulata da Gangemi secondo cui  

Il metodo è un’operazione che implica scelte discrezionali; mentre la tecnica è meramente 
esecutiva (1995, p. 36) 

La possibilità di operare scelte discrezionali e la libertà di applicare di volta in volta la tecnica più 

adeguata sembrano essere la sola strategia davvero efficace per studiare il fatto linguistico ed in 

particolare il sistema di significati e informazioni ad esso legato. La prima, e forse la più 

importante, delle scelte che il ricercatore deve operare riguarda la fonte dei dati con cui poi si 

confronterà, i soggetti della sua ricerca ovvero i testi da considerare come corpus. Bolasco 

definisce il corpus  

Una collezione di unità di contesto o frammenti che si ritengono fra loro coerenti e pertinenti tra 
loro sotto un qualche punto di vista o proprietà (2013, p. 46) 

Nel caso dell’analisi del contenuto occorre specificare ulteriormente questa definizione 

chiarendo che il corpus è selezionato in base allo scopo della analisi e non assemblato per fini 

statistici. In altre parole possono essere considerati buoni esempi di corpora per l’analisi del 

contenuto le risposte ad una domanda aperta nell’ambito di un sondaggio, una raccolta di articoli 

di giornale, l’insieme delle opere letterarie di uno o più autori, trascrizioni di interviste, testi 

legislativi, tweet e altri corpora tra loro affini; ma non collezioni comprendenti tutti questi testi 
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insieme. In quel caso si tratterebbe di un corpus assemblato a fini statistici per condurre 

un’indagine sulla lingua piuttosto che sul contenuto  

Coerentemente alla sua naturale vocazione inter e multidisciplinare, la nascita dell’analisi del 

contenuto dei dati testuali può essere collocata contemporaneamente in seno a due diverse 

discipline, la sociologia e la scienza politica, oltre che alla linguistica. Esiste un consenso 

abbastanza diffuso in letteratura7 circa la collocazione della sua nascita nel 1918, all’interno della 

ricerca The Polish Peasant in Europe and America (Thomas, Znaniecki&Gallino, 1968) condotta 

dai sociologi americani William e Thomas su 754 lettere scambiate tra emigrati polacchi e le loro 

famiglie. Questo lavoro suscitò molte critiche, principalmente a causa dello scarso rigore 

metodologico dei due sociologi che avevano tuttavia aperto la strada. 

Tra i critici spicca senza dubbio Harold D. Lasswell, ricordato come il vero capostipite della 

disciplina grazie al suo lavoro sulla propaganda antiamericana condotto attraverso l’analisi del 

periodico The Galileian (1927). Il politologo di Yale si dedicò alla codifica di undici numeri del 

periodico, con il fine di svelare i temi propagandistici contenuti negli articoli. Per raggiungere 

questo scopo Lasswel condusse alcuni test basati su una codifica quantitativa degli articoli, 

misurando la presenza di riferimenti e concetti ascrivibili all’ideologia antiamericana. I risultati di 

Lasswell ebbero ampia eco anche al di fuori del mondo accademico e risultarono così convincenti 

da persuadere un giudice a procedere legalmente contro il periodico analizzato dal politologo. 

La dicitura content analysis (analisi del contenuto) fu coniata dallo stesso Lasswell che descrisse 

la disciplina usando l’espressione “semantica quantitativa” sintetizzando in maniera efficace la 

                                                      

7 Vi sono anche voci fuori dal coro per esempio Krippendoff colloca le origini dell’analisi del contenuto nel XVII secolo, 
in una ricerca sui Canti di Sion ordinata dalla Chiesa svedese (Krippendorff&Campelli, 1983, citato in Tuzzi, 2003, p. 
20). 
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sua duplice natura. Il nuovo metodo si diffuse rapidamente ma altrettanto rapidamente 

emersero le prime controversie circa la reale affidabilità delle analisi quantitative che furono 

presto bollate come “quantofreniche” (Sorokin, citato in Tuzzi, 2003, p. 22), ovvero 

eccessivamente guidate dalle tecniche e dai risultati quantitativi e troppo slegate dalla 

dimensione semantica dei testi analizzati. Dopo l’iniziale diffusione, l’analisi del contenuto venne 

pian piano abbandonata dai politologi e riscoperta dagli psicologi solo a partire dagli anni ’90, 

grazie alla diffusione dei personal computer e le nuove possibilità offerte dalla codifica 

semiautomatica. L’avvento dell’informatica prima, e della robotica poi, con l’applicazione di 

procedure di codifica semiautomatica e di linguaggio naturale, pur avendo reso più semplice il 

reperimento dei dati, non ha risolto in maniera definitiva i problemi legati alla natura peculiare 

della lingua e soprattutto della parola come oggetto di ricerca.  

Occorre inoltre ribadire che lo studioso che si propone di svolgere un’analisi del contenuto non 

deve considerare la parola come il suo unico oggetto di studio. L’analista del contenuto deve 

considerare la parola come veicolo del contenuto, ovvero del senso, della comunicazione.  

Ai fini di questo lavoro di ricerca occorre infine sottolineare come, nell’ambito dell’analisi del 

contenuto dei dati testuali svolta con la finalità di analizzare una politica pubblica, vada sempre 

tenuto in considerazione il monito di Lasswell  

Parte dei mutamenti prodotti dal potere stesso sono indotti dall’uso del linguaggio, ed uno dei 
compiti che ci riproponiamo consiste nell’includere una teoria del linguaggio della politica nella 
teoria generale del potere (Lasswell, Fadner&Leites, 1979, p. 45) 

Se consideriamo la comunicazione come momento in cui l’emittente formula un messaggio 

formato da un tema (ovvero l’oggetto del quale intende parlare) ed un rema (ovvero quel che 
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intende comunicare rispetto a tale oggetto)8 occorre riconoscere che il linguaggio è uno dei 

principali strumenti con cui il policy maker può produrre il cambiamento che si prefigge di 

realizzare nella comunità di cui è il responsabile.  

Attraverso l’uso del linguaggio il decisore politico formula quella che Gregory Bateson definisce 

“differenza che produce differenza” (Bateson, 2013) ovvero l’unità fondamentale informativa, il 

primo indizio del fatto che il testo da lui formulato intende modificare in qualche modo la realtà. 

Gli strumenti del governo (leggi, delibere, piani, programmi…) assumono la forma scritta e 

testuale ed i testi che le descrivono costituiscono il veicolo del cambiamento desiderato dal 

decisore politico, il mezzo principale per l’attuazione e la diffusione di tale cambiamento. La 

scelta lessicale è parte integrante della costruzione del senso operata dal policy maker e il 

ricercatore, che si pone l’obiettivo di analizzare una politica pubblica partendo dai dati testuali, 

deve costantemente considerare come oggetto del proprio studio sia la parola sia il senso ad essa 

sotteso. 

Provando a riformulare la citazione che apre questo capitolo, includendo anche il fine con cui 

l’analisi esposta in questo elaborato è stata condotta, si potrebbe dire che l’analisi del contenuto 

è un viaggio che conduce dalla parola, o meglio dal testo origine della policy, al cambiamento con 

essa auspicato o realizzato e torna alla fonte, provando ad individuare quegli elementi che hanno 

permesso al testo di produrre effettivamente il cambiamento auspicato dai suoi autori. In questo 

processo iterativo, le parole, considerate nella loro duplice natura formale e semantica, 

costituiscono la chiave di accesso al senso, e quindi al cambiamento, che veicolano.  

                                                      

8 Per approfondire in significato di tema e rema si veda un manuale di linguistica ad esempio (Simone, 1996). 
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Sin dalle sue origini l’analisi del contenuto ha mostrato una tensione verso il superamento della 

dicotomia qualitativo-quantitativo. Janis, infatti, afferma  

Mi sembra che la riduzione dell’analisi del contenuto semantica all’analisi del veicolo segnico sia 
del tutto impraticabile. La principale difficoltà risiede nel fatto che la significazione semantica di 
un dato segno dipende dal contesto linguistico. La riduzione richiederebbe non soltanto 
l’elencazione di tutti i veicoli segnici che mostrino significazioni più o meno equivalenti, ma anche 
l’elencazione dei veicoli segnici che compongono ogni possibile contesto in cui quei veicoli 
ricorrono. Ad esempio vi sono migliaia di strutturazioni dei veicoli segnici che forniscono i contesti 
linguistici per la caratterizzazione esplicita della disonestà (Lasswell, Fadner&Leites, 1979, p. 95) 

Per questa ragione, anche se è possibile applicare alcune tecniche di codifica semiautomatica, 

per cogliere tutte le sfumature di un contenuto complesso o l’affinità tra il contenuto dei 

documenti analizzati e concetti strutturati, è sempre consigliabile operare anche una codifica 

manuale o almeno una validazione a posteriori, come viene auspicato anche nelle rassegne 

metodologiche più recenti dedicate alle applicazioni della analisi del contenuto nel campo della 

policy analysis.  

1.1.2 L’analisi automatica e la policy analysis: possibilità e sfide 

La maggiore disponibilità di potenziali fonti (anche grazie al numero di testi resi disponibili dai 

social media) e strumenti ha determinato un interesse sempre maggiore da parte dei policy 

analyst rispetto alle metodologie automatiche di analisi del contenuto. L’analisi di corpora molto 

estesi non è oggetto di questa trattazione ma è utile riprendere brevemente il contesto in cui il 

metodo qui elaborato deve essere collocato. Innanzitutto occorre ricordare che le rassegne 

relative ad entrambi i settori disciplinari (Gentzkow, Kelly&Taddy, 2017 per la politica economica, 

Grimmer& Steward, 2013 per la policy analysis) sottolineano che, ove possibile, è sempre 

preferibile applicare congiuntamente metodologie quantitative e qualitative quando si utilizzano 

i testi come fonte di dati. 
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Rispetto alla policy analysis occorre inoltre ricordare che i fini con cui gli studi presenti in 

letteratura sono condotti sono molto diversi, come illustrato nella Figura 1, tratta dal paper di 

Grimmer e Stewart. I corpora composti da testi politici, possono essere analizzati sia per 

determinarne il l’attinenza rispetto ad una determinata ideologia (ideological scaling nella Figura 

1) che individuarne la classificazione (classification nella Figura 1). La classificazione può essere 

nota a priori (known categories nella Figura 1) oppure prodotta a partire dai testi attraverso varie 

metodologie di analisi automatica.  

FIGURA 1 POLICY ANALYSIS E TECNICHE AUTOMATICHE 

 

Fonte: Grimmer J., Stewart B. M. (2013) “Text as data. The promise and pitfalls of automatic content analysis 
methods for political texts”, in Political Analysis, 21(3), pp. 267-297 

 

Qualsiasi sia il fine con cui vengono svolte le analisi occorre tenere sempre presente la necessità 

di considerare i risultati ottenuti con estrema cautela. In particolare, nella loro rassegna 

metodologica l’analisi di contenuto finalizzata alla policy analysis Grimmer e Stewart affermano 

We emphasize that the complexity of language implies that automated content analysis methods 
will never replace careful and close reading of texts. Rather, the methods that we profile here 
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are best thought of as amplifying and augmenting careful reading and thoughtful analysis. 
Further, automated content methods are incorrect models of language. This means that the 
performance of any one method on a new data set cannot be guaranteed, and therefore 
validation is essential when applying automated content methods. We describe best practice 
validations across diverse research objectives and models (2013)  

La necessità di procedere ad una validazione dei risultati è anche uno dei principi guida stabiliti 

dagli autori che affermano che applicando i metodi di analisi automatica occorre sempre 

ricordare che 

(1) All quantitative models of language are wrong—but some are useful. 

(2) Quantitative methods for text amplify resources and augment humans. 

(3) There is no globally best method for automated text analysis. 

(4) Validate, Validate, Validate. (Grimmer &Stewart, 2013) 

Il primo principio riafferma la necessità di tenere sempre presente l’estrema complessità delle 

dinamiche alla base della creazione dei dati testuali. Grimmer e Stewart ribadiscono che  

The data generation process for any text (including this one) is a mystery—even to linguist. (…) 
The complexity of language implies that all methods necessarily fail to provide an accurate 
account of the data-generating process used to produce texts. Automated content analysis 
methods use insightful, but wrong, models of political text to help researchers make inferences 
from their data (2013) 

Le metodologie automatiche di analisi del contenuto sono infatti basate su modelli di linguaggio 

ancora parziali e, nonostante gli enormi progressi compiuti in questo campo, pur essendo in 

grado di classificare grandi quantità di documenti, non riescono ancora a produrre risultati 

pienamente soddisfacenti. Per questa ragione, come precisa il secondo principio, i metodi 

quantitativi di analisi del contenuto non eliminano la necessità di leggere i testi, ma amplificano 

la capacità del ricercatore di individuare i contenuti interessanti. Dalla carenza dei modelli di 

Natural Language Processing deriva il terzo dei principi stabiliti, ovvero la necessità di individuare 

di volta in volta la tecnica ed il modello più adatto per rispondere alle proprie domande di ricerca. 

Infine, il quarto principio rileva come l’applicazione di queste tecniche, sebbene riduca i costi ed 

i tempi per analizzare grandi quantità di testo, possa produrre risultati fuorvianti o sbagliati, 
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anche qualora le singole procedure venissero svolte nella maniera corretta. Per evitare questo 

tipo di errori è auspicabile scegliere dei metodi di coding automatico che permettano di condurre 

una validazione a posteriori dei risultati ottenuti. Alcuni software, come Nvivo, mettono a 

disposizione degli strumenti automatici di coding in base ad alcuni parametri stabiliti dall’utente, 

per le lingue supportate. Tuttavia, a causa della scarsa trasparenza dei criteri utilizzati da tali 

software, risulta impossibile procedere ad una validazione, dato che questi software forniscono 

al ricercatore solo il risultato finale. Per questa ragione, secondo Grimmer e Stewart, è 

consigliabile preferire gli strumenti che permettono di ricostruire i passaggi effettuati per il 

coding automatico. 

Qualora l’obiettivo dell’analisi condotta fosse classificare in modo automatico i testi analizzati in 

un sistema di categorie predefinito sono possibili due tipi di approcci. Il primo basato su dizionari 

(dictionary based) ovvero sul confronto tra il vocabolario del corpus e liste di parole significative 

per l’argomento oggetto di analisi. Il secondo basato su tecniche di apprendimento automatico 

supervisionato (supervised machine learning) ovvero sull’addestramento di un algoritmo al 

riconoscimento di determinate categorie o parole attraverso un campione di materiale codificato 

manualmente dai ricercatori e la ripetizione della operazione di coding da parte dell’algoritmo 

sull’intero corpus.  

L’approccio dictionary based è più semplice, intuitivo e consolidato, e consente di classificare i 

documenti in base alla presenza di alcune parole ritenute particolarmente significative per i fini 

della ricerca condotta (parole chiave). È possibile9 anche formulare liste di parole poste lungo un 

                                                      

9 Questa possibilità è stata qui illustrata per completezza ma non è stata utilizzata durante questo lavoro, in cui le lista 
sono state compilate inserendo i concetti chiave del People Centred Approach, non ordinabili tra loro in modo 
gerarchico.  
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continuum (ad esempio positivo-negativo) ed assegnare eventualmente ad ogni parola della lista 

un punteggio. Formalmente ogni parola p (p=1, …, P) avrà un punteggio associato sp Se si adotta 

il metodo di punteggio più semplice, sp risulterà uguale a -1 se la parola è associata al negativo e 

a + 1 se la parola è associata al positivo. Consideriamo Wi come vettore risultato dei processi di 

pretrattamento dove sono rappresentate le occorrenze di ogni singolo type nel documento i, 

composto da Wi (Wi1, Wi2, Wi3 ,…, WiP). Consideriamo anche Ni come la somma delle parole del 

dizionario presenti nel documento i (Ni = ∑ 𝑊𝑖𝑝
𝑃
𝑝=1 ). In questo modo è possibile misurare il tono 

di ogni documento ti procedendo in questo modo  

ti=∑
𝑠𝑚𝑊𝑖𝑝

𝑁1

𝑃
𝑝=1  

Il principale punto di debolezza consiste nella dipendenza di tale metodo dalla accuratezza della 

lista delle parole incluse nel dizionario, che può essere redatta dai ricercatori attraverso varie 

modalità (compilazione manuale, adozione di glossari relativi all’argomento trattato redatti da 

altri, integrazione di liste già disponibili) ma che rimane in ogni caso limitata alle parole elencate. 

Per applicare questo approccio in modo efficace Grimmer e Stewart suggeriscono di preferire 

liste preparate considerando il contesto d’uso dato che 

For dictionary methods to work well, the scores attached to words must closely align with how 
the words are set in a particular context. If a dictionary is developed for a specific application, 
then this assumption should be easy to justify. But when dictionaries are created in one 
substantive area and then applied to another, serious errors can occur (2013)  

Questo approccio è tra i più popolari tra i policy analyst, in particolare per gli studi condotti in 

chiave comparativa (Green-Pedersen & Wilkerson, 2006; Jones & Baumgartner, 2005) e alcuni 

ricercatori rimangono tuttora convinti che questo approccio sia da ritenersi più affidabile 
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dell’approccio basato sul supervised machine learning10. Alcuni analisti stanno lavorando alla 

creazione di una serie di dizionari sviluppati ad hoc11 per la codifica di testi legislativi, basati sulle 

categorie di codifica sviluppate nell’ambito del progetto Comparative Agenda Project 

(http://www.comparativeagendas.net/). La letteratura appare però concorde nell’affermare che 

un approccio di questo tipo richiede una validazione attenta dei risultati ottenuti, così da 

escludere la possibilità di aporie dovute non tanto all’assenza dei contenuti analizzati quanto alla 

compilazione parziale delle liste. La tecnica di validazione suggerita dagli autori per mettere alla 

prova l’accuratezza del proprio dizionario è il confronto con i risultati ottenuti tramite la codifica 

manuale. Questo approccio è stato usato per analizzare testi in olandese (de Vries, 1999), in 

tedesco e norvegese (Garry, 1999), e in italiano (Giannetti, 1999). 

L’approccio basato sul supervised machine learning permette di addestrare un algoritmo a 

riconoscere i concetti desiderati. Grimmer e Stewart individuano due punti di forza in questo 

approccio. In primo luogo questo approccio è strutturalmente legato allo studio condotto e non 

prevede la possibilità di applicare liste redatte per fini differenti, escludendo in questo modo che 

si verifichino errori dovuti alla scarsa attinenza delle liste. Per addestrare l’algoritmo occorre 

inoltre sviluppare un sistema coerente di definizioni e regole e questo vincolo contribuisce, 

secondo i ricercatori statunitensi, alla chiarezza dei risultati della ricerca. Il secondo punto di forza 

individuato da Grimmer e Stewart consiste nella possibilità di validare i propri risultati attraverso 

il calcolo delle statistiche che sintetizzano la performance del modello. Questo approccio richiede 

inoltre, per una corretta applicazione, la presenza di un traning set, ovvero di una collezione di 

                                                      

10 Al momento della redazione di questo lavoro non esiste accordo tra i policy analyst nemmeno sull’opportunità di 
utilizzare strumenti di analisi automatica (Automated Coding Approach). 

11 Disponibili alla pagina http://www.lexicoder.com/  

http://www.comparativeagendas.net/
http://www.lexicoder.com/
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documenti su cui svolgere l’addestramento, che sia affidabile. Un training set affidabile è una 

collezione di documenti in cui è possibile ipotizzare che sia presente un campione 

rappresentativo dei contenuti oggetto della classificazione. Hopkins e King (2010), pur 

riconoscendo che è arduo stabilire una regola generale, dopo una serie di verifiche empiriche 

indicano 500 come numero ideale di frammenti da inserire in un training set per addestrare 

adeguatamente un software. Per selezionare i testi da inserire nel training set è possibile 

procedere in maniera randomica ma occorre considerare anche gli aspetti sociolinguistici. In 

termini sociolinguistici possiamo dire che un training set affidabile dovrebbe essere costituito da 

una serie di documenti caratterizzati dalla presenza di variazioni il più possibile ridotte tra loro e 

con il resto del corpus12.  

Per le due ragioni elencate Grimmer e Stewart ritengono che questo approccio sia preferibile a 

quello dicionary based. Di diverso avviso sono Albaugh, Sevenans, Soroka e Loewen (2013) che 

sottolineano come, ai fini della policy analysis, un approccio dictionary based sia da preferire 

rispetto ad uno basato sul supervised machine learning, perché  

dictionary based approaches are completely and totally clear about what they are counting. 
There is no algorithm working with an unknown set of words. This may lead to worse outcomes 
coding-wise, or not, we are as yet unsure (Albaugh, Sevenans, Soroka&Loewen, 2013) 

Questa incertezza potrebbe non essere funzionale ad ottenere risultati affidabili in mancanza di 

un sistema concettuale e definitorio consolidato e comune tra i parlanti. Viene inoltre 

sottolineato da questi autori come le tecniche basate sul machine learning risultino più efficaci 

se applicate su corpora di grandi dimensioni.  

                                                      

12 La ricerca in questo campo è ancora a livello sperimentale. Solitamente questo tipo di tecniche vengono applicate 
su corpora molto estesi e non esiste una casistica sufficientemente amplia per formulare dei principi generali. Non 
vi è inoltre in letteratura una misura oggettiva e consolidata delle variazioni sociolinguistiche.  
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Per la ricerca oggetto di questa trattazione sono stati valutati entrambi gli approcci e si è preferito 

adottare un approccio dictionary based. Questa scelta è stata dettata sia dalla dimensione ridotta 

dei corpora analizzati che dal desiderio di trasparenza rispetto alle scelte effettuate per 

determinare la presenza nei testi di elementi legati al People Centred Approach.  

 

1.2 Gli oggetti di studio: parola e senso  

1.2.1 Parola come entità linguistica: segno, forma grafica, lessema, lemma, lessia.  

Sintetizzando l’opera di Muller (Muller, 1963, citato in Bolasco, 1999) Sergio Bolasco afferma che 

nessuna definizione del termine parola è pienamente soddisfacente, ma si tratta di adottare delle 

convenzioni, in parte comunque arbitrarie. Il linguista Tullio De Mauro13, nella versione on line 

del suo nuovo dizionario definisce la parola in senso tecnico-specialistico come 

unità distinguibile nelle frasi che usiamo nel parlare e scrivere; nella generalità delle lingue, 
entità costituita da uno o più morfi, la cui unità è garantita dalla messa in rilievo dell’accento 
intorno a cui si raggruppano le sillabe dei polisillabi, dalla relativa libertà di dislocazione entro 
la frase, dalla non intercalabilità di altre entità analoghe entro il significante, dalla relativa 
rigidità della successione dei morfi entro l’entità. Le entità così definite sono, nelle lingue 
flessive e agglutinanti, la forma, declinata o coniugata, che assume il lessema a seconda delle 
contingenze sintattiche e grammaticali.  

Seppur costellata di termini propri della linguistica, la definizione di De Mauro sottolinea due 

aspetti della parola particolarmente funzionali a questa trattazione. In primo luogo il suo essere 

un’entità composta di più parti (morfi) posti in un ordine relativamente rigido secondo le regole 

prescritte dalla morfologia, in secondo luogo la non intercalabilità ovvero l’impossibilità di 

contenere altre entità simili dentro il suo significante, ovvero la sua immagine acustica. 

                                                      

13 Estratto della voce “Parola” del dizionario on line https://dizionario.internazionale.it/parola/parola , a cura di Tullio 
DE Mauro, consultato il 10 agosto 2016. In questo caso si è preferita la definizione formulata da De Mauro perché 
più funzionale alla spiegazione degli oggetti di studio delle metodologie testuali.  

https://dizionario.internazionale.it/parola/parola
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Riportando l’esempio dello stesso De Mauro si può rendere chiara questa proprietà ricordando 

che è possibile dire “noi andiamo domani”, ma anche “andiamo noi domani” o “noi domani 

andiamo”, mentre non sono accettabili forme come “andacasaiamo” o “iamoand” dato che la 

prima contiene anche l’entità casa, di diverso significante, all’interno dei morfi che compongono 

la parola “andiamo”, e la seconda presenta i morfi in un ordine non conforme a quello prescritto 

dalla lingua italiana. Il primo aspetto citato dalla definizione ovvero l’unità del significante non 

riguarda però solo la dimensione morfologica delle parole ma anche quella più legata alla loro 

funzione comunicativa. La forma “andacasaiamo” risulta infatti non accettabile per un parlante 

che conosca le regole della lingua italiana perché il codice linguistico comunemente noto come 

lingua italiana contiene almeno due segni (“andiamo” e “casa”) tra loro differenti non solo a 

livello formale, ma anche a livello semantico. 

Il segno (Cigada, Baggio&Girardi, 2005) è l’unità comunicativa minima, ovvero il più piccolo 

oggetto linguistico attraverso cui si comunica un concetto. La parola “casa”, ad esempio, coincide 

con un segno, dato che per comunicare il medesimo concetto è impossibile usare meno morfi di 

quelli che compongono questa parola.  

Ogni segno si compone di significante e significato. Il significato è il concetto, mentre il 

significante è l’immagine acustica assegnata a quel concetto da una particolare lingua o meglio 

all’interno di un particolare codice linguistico. La pluralità dei codici linguistici riguarda il mondo 

dei significanti, mentre i significati sono tendenzialmente equivalenti. Mantenendo l’esempio 

precedente il concetto alla base del significante “casa” in lingua italiana è simile, anche se non 

perfettamente sovrapponibile, a quello inglese “home” e quello francese di “maison”. Tuttavia 

ricordiamo che nella lingua inglese esiste anche la parola “house” e nella lingua francese esiste il 

sintema “Chez moi” che pur essendo letteralmente traducibile come “da me” viene tradotto 
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come “a casa mia”. A questo proposito Sergio Cigada afferma che ciò che rende diverse le lingue 

è il sistema dei significanti e non quello dei significati. Allo stesso tempo, però, riconosce come 

una lingua sia un codice nel senso di un sistema di simboli arbitrariamente determinato per 

comunicare determinati concetti all’interno della stessa comunità linguistica, formata da tutti 

coloro che conoscono il codice linguistico. 

Il grado di conoscenza di un codice linguistico spesso fa la differenza tra la lettura di un’immagine 

acustica e la comprensione del segno, in particolare per quei segni composti da un gruppo di 

parole (sintemi) e caratteristici di un solo codice linguistico, le cosiddette espressioni idiomatiche, 

come per esempio “piove a catinelle”. Un parlante di origine inglese pur essendo in grado di 

leggere e capire l’espressione a livello letterale, ovvero leggere le tre parole che compongono il 

sintema potrebbe non intuire il concetto di cui tale sintema è l’origine dato che nella sua lingua 

materna quel medesimo concetto si esprime attraverso il sintema “it’s raining cats and dogs” 

ovvero “piovono cani e gatti”. Per descrivere il processo comunicativo che avviene ogni qualvolta 

due individui comunicano tra loro attraverso il medesimo codice linguistico, Saussurre (1916) ha 

utilizzato l’immagine del “Circuito della Parole”, ovvero dell’atto comunicativo concreto di colui 

che emette la comunicazione. Perché avvenga una comunicazione sono necessari almeno due 

individui. Il punto di partenza del circuito è nel cervello di uno dei due individui, ad esempio 

l’individuo A, all’interno del quale i concetti sono associati alle immagini linguistiche 

corrispondenti in almeno un codice linguistico (lingua materna). Il concetto “albero” fa scattare 

nel cervello l’immagine acustica corrispondente ed avviene il fenomeno psichico che dà inizio alla 

comunicazione. Qualora si tratti di una comunicazione sonora, nel momento in cui il cervello 

trasmette l’impulso agli organi di fonazione, l’individuo A emette l’immagine acustica ed il suono 

viene percepito dall’individuo B che attraverso il percorso inverso decodifica l’immagine acustica 
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percepita e la associa al concetto corrispondente. Nel caso della comunicazione scritta questo 

processo si avvale di due codici, il primo linguistico che traduce il concetto in immagine acustica, 

ed il secondo grafico, che traduce l’immagine acustica in forma grafica. Una forma grafica è un 

insieme di lettere, associate tra loro in base alle regole di un codice linguistico, codificate nel 

lessico di questo codice e separate dalle altre lettere da alcuni caratteri speciali, detti separatori, 

o dalla assenza di caratteri (spazio bianco). 

Ogni parola può essere ricondotta ad un lessema, rappresentato all’interno del dizionario del 

codice linguistico da un particolare lemma. Il termine lessema indica una o più forme grafiche 

che sono considerabili un’unità del vocabolario, inteso come repertorio delle parole di una 

lingua14. In una prospettiva psicolinguistica, tale repertorio è visto come un “lessico mentale”, 

ossia come una rappresentazione della competenza lessicale di cui dispone un parlante ideale. 

Un lessema ha anche una componente “grammaticale”: si tratta delle “istruzioni” sul 

comportamento morfologico e sintattico. Per esempio, il lessema “GATTO” è predisposto a 

funzionare come nome comune di genere grammaticale maschile; esso si manifesta attraverso 

due forme grafiche, una per il singolare, una per il plurale. Il morfema lessicale, invece, è la 

componente morfologica minima di un lessema: “GATT-“ è il morfema lessicale del lessema 

“GATTO” dato che si può declinare anche al femminile (GATTA, GATTE); un esempio più ampio è 

la forma “NOI-“, morfema lessicale di un lessema semplice come NOIA e di un lessema strutturato 

come NOIOSO (che ha anche il formativo lessicale –os-). Una possibile definizione di lemma 

                                                      

14 In questo contesto il termine “vocabolario” si riferisce alla risorsa linguistica elaborata dai lessicografi con il fine 
di mappare il lessico di un determinato codice linguistico. Si noti che in questa trattazione il termine ”vocabolario” 
verrà utilizzato invece nell’accezione illustrata nel paragrafo seguente e non in questa.  
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(Bolasco, 2013) è coppia di informazioni (forma canonica, categoria grammaticale) presente in 

un dizionario di lingua.  

 

TABELLA 1 ESEMPI DI MORFEMI E RELATIVE FLESSIONI POSSIBILI 

Morfema Lemma (voce 
presente nel 
dizionario) 

Lessema Forme grafiche possibili Note 

GATT- GATTO GATTO GATTO, GATTI, GATTINO, 
GATTINI, GATTACCIO, GATTACCI, 
GATTONE, GATTONI, 
GATTUCCIO, GATTUCCI 

Flessioni dovute 
all’ultima lettera delle 
forme grafiche e/o 
all’aggiunta di suffissi 
formativi lessicali 

GATT- GATTO GATTA GATTA, GATTE, GATTINA, 
GATTINE, GATTACCIA, 
GATTACCE, GATTONA, 
GATTONE, GATTUCCIA, 
GATTUCCE 

Flessioni dovute solo 
all’ultima lettera delle 
forme grafiche e/o 
all’aggiunta di suffissi 
formativi lessicali 

NOI- NOIA NOIA NOIA, NOIE Flessioni dovute solo 
all’ultima lettera delle 
forme grafiche 

NOI- NOIOSO NOIOSO NOIOSO, NOIOSE Flessioni dovute al 
formativo lessicale “OS” 
e all’ultima lettera delle 
forme grafiche 

 

Tra le categorie esemplificate nella Tabella precedente la più problematica dal punto di vista dello 

studio tramite le metodologie testuali è sicuramente il lemma. Ad una prima analisi il lemma 

potrebbe apparire come l’entità migliore da mappare, qualora si volesse procedere alla 

ricostruzione di un testo, mantenendone i contenuti ma aggregando le forme simili. Come 

vedremo nel paragrafo seguente però, lavorare solo a livello di lemmi apre ad una potenziale 

perdita di valore semantico. Se consideriamo ad esempio i soli lemmi elencati come voci singole 

nel dizionario ci accorgiamo che le molteplici forme possibili a partire dallo stesso lessema, 

caratteristica peculiare, anche se non esclusiva, della lingua italiana, possiedono ognuna una 

specifica valenza semantica (in particolare se consideriamo le forme accrescitive, diminutive, 
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vezzeggiative e dispregiative). Occorre quindi dotarsi (o meglio ricorrere ad un software) che sia 

in grado di assegnare a ciascuna forma grafica il suo lemma (lemmatizzare) senza operare 

aggregazioni troppo nette.  

Oltre che a livello morfologico, le parole possono essere considerate come unità a livello 

semantico. In questo caso vengono dette lessie. Secondo la definizione di Sergio Bolasco una 

lessia è una unità di analisi lessicale; può essere costituita da una forma grafica semplice, da una 

parola composta o da un sintema; in tutti i casi la costituisce un atomo di significato, ovvero una 

unità di senso. 

 

1.2.2 Parola come entità statistica: type, token, occorrenza, vocabolario 

Trattare un testo servendosi di tecniche statistiche richiederebbe l’individuazione degli 

equivalenti testuali delle entità statistiche di analisi di base ovvero la popolazione, il campione e 

le unità statistiche. Tuttavia, come afferma Arjuna Tuzzi  

Nell’ambito dell’analisi statistica dei testi le nozioni di popolazione e campione sono spesso 
sfumate e di difficile definizione in quanto la popolazione di riferimento è teorica e quasi sempre 
fittizia (2003, p. 31)  

Della medesima opinione è anche Sergio Bolasco che, rifiutando la possibilità di definire la lingua 

un collettivo statistico, propone di considerarla una massa informe di elementi in continua 

evoluzione (Bolasco, 1999, p. 36). Riprendendo un’immagine di Tournier che schematizza questo 

problema delineando una gerarchia tra le varie manifestazioni del fenomeno linguistico e quelle 

che è possibile analizzare. Secondo Tournier  
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La lingua (il potenziale) raccoglie l’insieme degli usi (l’accettabile, ovvero i vari idiomi). Questi 
includono ogni possibile discorso (l’attualizzato). L’insieme dei discorsi genera un insieme di testi 
(l’osservabile) Da questi ultimi è possibile trarre un corpus (l’osservato) 15 

Nelle pagine successive verranno approfondite le nozioni di testo e di corpus. Si potrebbe 

immaginare che a livello di singolo testo risulti più semplice individuare le singole unità statistiche 

ovvero gli equivalenti statistici delle parole, tuttavia, come ci ricordano le varie definizioni 

possibili di parola corrispondono alle diverse scelte possibili di entità da considerare come unità 

statistiche. Nel contesto dell’applicazione degli strumenti statistici all’analisi del contenuto “si 

considera come unità statistica di analisi la porzione più piccola in cui un corpus si suppone essere 

scomponibile” (Tuzzi, 2003, p. 33). A seconda delle scelte operate dal ricercatore questa porzione 

può corrispondere alle semplici forme grafiche, ai lemmi, alle lessie o anche a tutte queste tre 

entità ricodificate in base alle scelte del ricercatore in fase di codifica del corpus.  

Come sottolineano Cortelazzo e Tuzzi (2008) nessuna di queste soluzioni è più adeguata delle 

altre, o più rigorosa da un punto di vista scientifico, occorre però essere sempre molto chiari nel 

dichiarare per quale soluzione si è optato. Già nel 1954, nel suo Essai de metodologie, Guiraud 

(1954) sintetizza le quattro possibili scelte operabili dal ricercatore circa la trasformazione di una 

parola in unità statistica affermando che è possibile considerare la parola in quanto 

1) Unità lessicale ovvero utilizzando i lemmi elencati nei dizionari della lingua.  

2) Unità semantica per cui vi sono potenzialmente tante parole quanti significati diversi 

3) Unità di forma, indipendentemente dai significati  

4) Combinazione dei primi tre elementi.  

                                                      

15 Traduzione riportata in (Bolasco, 2013)  
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Per spiegare meglio la differenza tra prima e seconda tipologia l’autore francese usa come 

esempio la parola “ombre”, ombra, intesa come impronta della silhouette di un oggetto su una 

superficie liscia causata da una illuminazione diretta, ma anche come Ombre commun, il pesce 

Thymallus thymallus che in italiano è chiamato temolo.16 Nel dizionario da lui indicato come 

riferimento, Le Petit Larousse, sono indicati entrambi questi lemmi, ma non viene stabilita alcuna 

distinzione tra la parola “ombre” intesa come silhouette e la parola “ombre” intesa come anima 

proveniente dal mondo ei morti.  

Su questa seconda distinzione, non eseguibile basandosi essenzialmente sui lemmi del dizionario, 

si basa la seconda tipologia ovvero la parola come unità di senso, in cui questi due possibili 

significati della medesima unità di lessico “ombre” sono tra loro distinti.  

Guiraud fornisce anche un’indicazione sul numero ottimale di possibili significati da individuare 

quando si considerano le unità di senso, riportando un esperimento da lui condotto. Partendo 

dalla seconda legge di Zipf, che mette in relazione la frequenza e l’estensione semantica 17, 

l’autore francese riporta di aver selezionato casualmente 545 lemmi del Petit Larousse, ed aver 

osservato il numero di significati riportati per ognuno di essi, notando come il numero di parole 

                                                      

16 Per maggiore chiarezza e comprensione si riporta qui il testo originale di Guiraud, a pagina 19. Il y a plusieurs 
dèfinitions possibles du mot: I) Le mot-unitè de lexique tel qu’on le trove dans le dictionnaire. Le Petit larousse par 
example, distingue “ombre” (des arbres) et “ombre” (le poisson) mais, non ombre des arbres et des morts; II) Le mot-
unité de sens qui distingue “ombre” des arbres et “ombre” des morts. Là encore le dictionnaire fournit un critère 
puisque dans un même mote_ unité de lexique- il distingueles differents sens de ce mot. On renoncera evidemment° 
distinguer toutes le valeurs métaphoriques ignorées par le dictionnaire. Le rapport mot-unité de sens sur mot unite 
de lexique est d’environ 1,60 (cf. Avant propos p. 3 ); III) le mot-unité de forme qui distinguee toutes les forms. Le 
forme pourra être graphique : vert, verts, vers =3 mots; ou phonétique : ver, vers, verts, vert = 1 mot; mais vert, verte= 
2 mote. Définition que ignore le sens du mot-unié de lexique est d’eviron; IV) Combinaison entre les 3 premières 
definitions. On pourra distinguer par example à la foisle sens et la forme. 

17 La seconda legge di Zipf stabilisce che Il numero di significati che può assumere una parola è direttamente 
proporzionale alla radice quadrata della sua frequenza ed il loro rapporto è una costante. Si veda (Zipf & Miller, 
1965).  
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caratterizzate da un certo ammontare di possibili significati è inversamente proporzionale al 

quadrato del numero di tali significati. In altre parole, se si considera nella prima colonna il 

numero dei possibili significati di un lemma (1 significato, 2 significati, 3 significati …), nella 

seconda colonna il numero di lemmi con quei significati (364 lemmi del campione hanno un solo 

possibile significato, 100 lemmi del campione hanno 2 possibili significati, …) si può vedere che 

nella terza colonna (contenente il prodotto del primo termine elevato al quadrato per il secondo 

termine) avviene una decrescita costante.  
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TABELLA 2 RISULTATI DELL' ESPERIMENTO CONDOTTO DA GUIRAUD SULLA SECONDA LEGGE DI ZIPF 

Possibili significati 
(a)  

Parole del 
campione con 
questo numero di 
significati (b) 

a2 X b 

1 364 364 

2 100 400 

3 37 333 

4 21 336 

5 8 200 

6 9 324 

7 3 147 

8 1 64 

9 0 0 

10 1 100 

16 1 156 

Nota: L’esperimento è stato condotto dall’ autore su un campione di 545 parole selezionate in maniera casuale ed è 
descritto in (Guiraud, 1972 p. 3) 

 

Osservando i valori nella Tabella appare chiaro che la tendenza individuata e formalizzata da Zipf 

è confermata. Tale legge andrà sicuramente considerata, in termini indicativi e non prescrittivi, 

quando si tratterà di analizzare gli aspetti semantici e quindi di operare considerando le parole 

come unità di senso. Rispetto alla terza tipologia, la parola come unità formale, la forma grafica, 

considerata senza prestare attenzione alla sua dimensione semantica, Guiraud sottolinea che 

essa è l’unità di analisi descritta da Zipf nella sua prima legge, 18 quella che ha fino ad ora trovato 

più riscontri empirici.  

Qualunque sia la scelta operata dal ricercatore, in termini operativi le singole unità statistiche 

individuate attraverso la codifica tramite software dedicati a questo scopo sono dette word token 

                                                      

18 La prima legge di Zipf stabilisce che la frequenza con cui viene utilizzata una parola è inversamente proporzionale 
al rango. In altre parole, lo studioso svizzero identificò e dimostrò che in ogni testo ed in ogni lingua, ordinando le 
parole in base alla frequenza e considerando la loro distribuzione si potrà osservare che le parole maggiormente 
frequenti sono poche (solitamente le parole funzionali come le congiunzioni o le preposizioni) mentre le parole meno 
frequenti sono moltissime. Per approfondire la legge di Zipf si (Zipf & Miller, 1965).  
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(o più comunemente semplicemente token), mentre le varie modalità in cui tali unità si 

manifestano, quindi le diverse parole, sono dette word type (o type)19.  

Ognuna di queste scelte porta alla formazione di un database originario, o vocabolario, del corpus 

differente e tutte queste scelte sono comunque accomunate dalla perdita delle informazioni 

insite nel contesto e nella sintassi rilevabili solo attraverso la lettura del testo20. Il vocabolario di 

un corpus è la lista ordinata in cui ogni word type è associato alla sua frequenza, ovvero al numero 

totale delle sue presenze nel corpus. La scelta più semplice consiste nel considerare unità 

statistiche di base tutte le forme grafiche ovvero tutte le sequenze di caratteri racchiuse tra due 

separatori o spazi. Tale scelta presenta sicuramente alcuni vantaggi come la riproducibilità21 e la 

velocità di elaborazione ma non permette di cogliere la maggior parte delle sfumature necessarie 

ad analizzare correttamente il contenuto di un testo. In altre parole l’analisi delle forme grafiche 

pure senza alcun intervento del ricercatore non permette di trattare adeguatamente i fenomeni 

di polisemia. Come ricordano Cigada, Baggio&Girardi 

La parola polisemia significa pluralità di sensi (…) si tratta di un fenomeno intrinseco al fatto 
linguistico, alla testualità e alla comunicazione: ogni testo è legato all’intenzione del mittente che 
lo produce e per il quale riveste un determinato valore che non è detto sia lo stesso valore 
recepito dal destinatario. (2005, p. 60) 

Non esistono, in altre parole, testi non polisemici e questa caratteristica impone al ricercatore 

un’attenzione costante alla pluralità di possibili significati. Esistono tre tipi di polisemia: la 

polisemia fonetica o omonimia, la polisemia semantica e la polisemia strutturale. La polisemia 

fonetica o omonimia consiste nella totale uniformità grafica di due parole con diverso significato, 

                                                      

19  La traduzione italiana ormai affermatasi del termine token è occorrenza mentre non esiste un equivalente 
soddisfacente del termine type, anche se occasionalmente viene utilizzato il termine “parola”. 

20 Si veda paragrafo 1.1.2 

21Qualora si operi medesimo corpus e con il medesimo software. Per approfondire si veda il paragrafo 1.5 ed in 
particolare l’applicazione di diversi software allo stesso corpus.  
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come ad esempio “pesca” intesa come frutto dell’albero di pesco e “pesca” intesa come attività 

del pescare. I due termini oggetto di polisemia fonetica si trovano ad assumere la stessa forma 

grafica per questioni casuali, non legate alla loro evoluzione etimologica. La polisemia semantica 

invece si contraddistingue per l’esistenza di una correlazione etimologica e semantica chiara tra 

i vari significati. Mantenendo l’esempio precedente mentre non esiste nessuna correlazione tra 

“pesca” inteso come frutto e “pesca” inteso come sport, tale correlazione è presente in un 

ulteriore significato possibile della forma grafica “pesca”, ovvero quello di specie di lotteria con 

biglietti contrassegnati da un numero cui corrisponde un premio.22 Il terzo tipo di polisemia, 

quello strutturale, consiste nell’impossibilità di determinare il reale significato della forma grafica 

(e più in general della frase che la contiene) a causa dell’ambiguità della sua struttura sintattica. 

Un esempio di questo fenomeno è la frase “Marcello ha visto Anita nell’orto con il cannocchiale” 

dove non è possibile stabilire senza altri dati di contesto se il cannocchiale sia stato usato da 

Marcello per vedere Anita nell’orto oppure se Anita avesse il cannocchiale con sé quando è stata 

vista nell’orto da Marcello.  

Considerare come unità statistiche solo le forme grafiche semplici espone in primo luogo al 

rischio di considerare congiuntamente parole tra loro omonime/omofone, ma dal significato 

profondamente diverso23. Si tratta di un fenomeno presente in ogni lingua, e particolarmente 

comune nella lingua inglese e francese in cui interessa il 10% delle parole (Bolasco&Cipriani, 

1995). Mentre il primo tipo di polisemia è aggirabile, o quantomeno riducibile attraverso le fasi 

                                                      

22 Ove non diversamente espresso tutte le definizioni delle pagine seguenti sono riportate sono tratte dal Dizionario 
Zanichelli 2017 

23 Ad esempio “era”, voce del verbo essere, ed “era”, sostantivo che significa epoca, sono perfettamente omonime 
e omofone ma anche book, sostantivo che significa libro, e (to) book, verbo che significa prenotare. Un altro esempio 
efficace sono le voci verbali inglesi coniugate al presente o al passato, assolutamente indistinguibili tra loro senza 
l’analisi del contesto ed i relativi pronomi.  
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di pretrattamento del testo dopo una prima analisi del vocabolario per forme grafiche, la 

polisemia semantica e la polisemia strutturale pongono il ricercatore in una posizione più difficile 

e possono essere risolti o meglio arginati solo attraverso la ricostruzione del testo in forme 

testuali o disambiguazione24.  

Nel caso dell’analisi del contenuto anche il fenomeno opposto all’omonimia, ovvero la sinonimia 

(diverso significante, ma medesimo significato) è da considerare tra le insidie della scelta delle 

forme grafiche pure come uniche unità di analisi. Tuttavia anche le altre scelte possibili ovvero la 

scelta di operare sulle unità lessicali e quindi sui lemmi presenta alcune difficoltà. Innanzitutto, 

nonostante i notevoli progressi fatti dai software che operano la lemmatizzazione automatica in 

grado di produrre risultati affidabili oltre il 95% (Bolasco, 1999) ovvero associano ogni forma 

grafica al relativo lemma, occorre rilevare che ogni software opera la lemmatizzazione in base a 

criteri diversi.  

Al momento della stesura di questo elaborato alcuni gruppi di ricerca (Sarrica, Mingo, 

Mazzara&Leone, 2016) stanno lavorando per approfondire ed eventualmente misurare gli effetti 

della lemmatizzazione operata da alcuni dei software più diffusi e stanno ottenendo risultati 

incoraggianti in termini di confronto ed affidabilità dei risultati ma si tratta di un campo di studio 

ancora in evoluzione. Il dibattito tra i sostenitori della scelta di operare sulle forme grafiche 

semplici e quelli della lemmatizzazione è destinato a non esaurirsi anche qualora gli strumenti 

informatici arrivassero alla risoluzione del 100% delle ambiguità originate dalla polisemia 

fonetica. In tal caso rimarrebbero infatti irrisolti gli errori generati non solo dalla polisemia 

                                                      

24 Si veda il paragrafo 1.3  
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semantica, da quella strutturale e dalla sinonimia ma anche dalla presenza di figure retoriche25 

ed espressioni idiomatiche26. 

Nessuna delle due strategie (lavorare sulle forme grafiche od operare a livello di lemmi) appare 

priva di insidie, anche se applicata a campioni di dimensione ridotta.  

Ad esempio consideriamo le due frasi seguenti  

FRASE 1> Ha partecipato a quella rissa perché Il lupo perde il pelo ma non il vizio  

FRASE 2> Il lupo ha perso il pelo ma non perché ha partecipato a quella rissa.  

Se si procede analizzando le forme grafiche si ottiene un risultato simile, che, come si vede dalle 

tabelle nelle pagine seguenti diventa ancora più simile operando per lemmi, ma i due enunciati 

provengono da contesti diversi ed hanno evidentemente due significati diversi, il primo è 

metaforico, il secondo è letterale.  

Nel primo enunciato il soggetto è sottointeso ed il riferimento al lupo è causato dall’uso 

dell’espressione idiomatica “il lupo perde il pelo ma non il vizio”. Qualora si procedesse a tradurre 

la prima frase in una lingua differente, ad esempio l’inglese, non si potrebbe procedere in modo 

letterale, ma si dovrebbe utilizzare un’espressione equivalente, ad esempio “a leopard can’t 

change its spot”. Nella seconda frase invece il soggetto è il lupo e nella sua traduzione inglese 

sarebbe impossibile comunicare il medesimo concetto senza ricorrere alla parola wolf. 

                                                      

25 Una figura retorica è ogni espressione o costrutto che si allontana da un uso della lingua in cui le parole designano 
univocamente e direttamente le cose; si impiega per dare forza espressiva al discorso, per ottenere effetti di 
attenuazione, enfatizzazione e similari (per esempio l'affermazione non è bello invece che è brutto è una figura 
retorica – la litote – che attenua la crudezza della frase senza cambiarne il significato) 

26 Una espressione idiomatica è espressione tipica di una lingua, spesso intraducibile letteralmente in altre lingue se 
non ricorrendo ad espressioni idiomatiche differenti e tipiche della lingua in cui si traduce, con significati affini alle 
espressioni idiomatiche della lingua oggetto della traduzione. Alcuni esempi sono “piovere a catinelle”, “andare in 
giro”, “mangiare a ufo”. Questa definizione è stata formulata da chi scrive.  
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Considerando le due frasi come due frammenti e trasformandole in dati testuali tramite i 

software Taltac2 e Iramuteq27 è possibile osservare come le differenze, che appaiono evidenti 

nella lettura delle frasi, scompaiano quasi completamente. Analizzando solo la Tabella 3 che 

contiene l’elenco dei type presenti nelle due frasi si potrebbe immaginare che si tratti di due testi 

molto simili. 

 

TABELLA 3 OCCORRENZE DEI VARI TYPE NELLE DUE FRASI DI ESEMPIO 

 

                                                      

27 Questi due software sono stati usati per la pulizia preliminare dei corpora analizzati in questo lavoro di ricerca. I 
nomi completi sono Taltac2 (Trattamento Automatico Lessicale e Testuale per l'Analisi del Contenuto) e IraMuTeQ 
(Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires). Le notazioni utilizzate in 
questo elaborato per comodità di redazione sono Taltac2 e Iramuteq. Questi software sono descritti nel dettaglio 
nel paragrafo 1.6.  

Ha partecipato a quella rissa perché il lupo 
perde il pelo ma non il vizio 

Il lupo ha perso il pelo ma non perché ha 
partecipato a quella rissa. 

Forma grafica Occorrenze Forma grafica Occorrenze 

IL 3 IL 2 

HA 1 HA 2 

NON 1 NON 1 

MA 1 MA 1 

PELO 1 PELO 1 

LUPO 1 LUPO 1 

PERCHÉ 1 PERCHÉ 1 

RISSA 1 RISSA 1 

QUELLA 1 QUELLA 1 

A 1 A 1 

PARTECIPATO 1 PARTECIPATO 1 

VIZIO 1 VIZIO 0 

PERDE 1 PERSO 1 

 type totali 13 type totali 13 

 token totali 15 token totali 14 
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Le differenze riguardano esclusivamente la forma VIZIO, le forme PERDE e PERSO, e le diverse 

occorrenze delle forme grafiche HA e IL. La prima è presente nella prima frase (parte grigia della 

tabella 3) ma non nella seconda, mentre i due verbi s differenziano solo per il tempo verbale. La 

forma grafica HA compare una volta nella frase 1 (colonne in grigio) e due volte nella frase 2 

(colonne in bianco) mentre la forma grafica IL compare tre volte nella frase 1 (parte in grigio) e 

due volte nella frase 2 (parte in bianco). Osservando solo le tabelle, senza avere accesso alle frasi 

complete, come succederebbe ad esempio se si trattasse di un corpus molto più ampio, sarebbe 

praticamente impossibile risalire alle differenze semantiche. 

Se si procede alla assegnazione dei lemmi ad ogni forma grafica utilizzando il software Taltac2 

(Bolasco, Baiocchi&Morrone, 2015) sviluppato per trattare testi in lingua italiana e che per 

effettuare tale operazione associa le forme grafiche al relativo lemma usando un criterio 

grammaticale28, si ottengono i risultati illustrati nella Tabella 4. 

TABELLA 4 VOCABOLARIO FRASE DI ESEMPIO 2 E LEMMI ASSOCIATI DA TALTAC2 

Ha partecipato a quella rissa  
perché il lupo perde il pelo ma non il vizio 

Il lupo ha perso il pelo 
 ma non perché ha partecipato a quella rissa. 

Forma grafica Occorrenze Lemma Taltac2 Forma grafica Occorrenze Lemma Taltac2 

IL 3 IL 
IL 2 IL 

HA 1 AVERE 
HA 2 AVERE 

NON 1 NON 
NON 1 NON 

MA 1 MA 
MA 1 MA 

PELO 1 PELO 
PELO 1 PELO 

LUPO 1 LUPO 
LUPO 1 LUPO 

PERCHÉ 1 PERCHÉ 
PERCHÉ 1 PERCHÉ 

RISSA 1 RISSA 
RISSA 1 RISSA 

                                                      

28 Per ulteriori dettagli si veda il paragrafo 1.6 
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QUELLA 1 QUELLO 
QUELLA 1 QUELLO 

A 1 A 
A 1 A 

PARTECIPATO 1 PARTECIPATO 
PARTECIPATO 1 PARTECIPATO 

PERDE 1 PERDERE 
PERSO 1 PERSO 

VIZIO 1 VIZIO 
   

 

I termini a cui Taltac2 ha assegnato un lemma diverso dalla forma grafica sono HA, QUELLA e 

PERDE (evidenziati in giallo). Come è possibile osservare, considerare i lemmi rende ancora più 

simili i due vocabolari, pur mantenendo la differenza tra PERDE, diventato PERDERE e PERSO, 

rimasto tale. 

Se si opera la lemmatizzazione degli stessi frammenti utilizzando Iramuteq, software dedicato 

all’analisi del contenuto ma sviluppato per la lingua francese e dotato di un dizionario italiano 

che opera una lemmatizzazione non legata alle caratteristiche grammaticali, e quindi più netta 

rispetto a quella operata da Taltac2, le differenze tra i due vocabolari diminuiscono 

ulteriormente.  

Nelle Tabelle 5 e 6 è possibile vedere le liste dei lemmi individuati ed associati alle varie forme 

grafiche da Taltac2 ed Iramuteq. Nella Tabella 5, relativa alla frase 1, possiamo vedere che 

entrambi i software lemmatizzano la forma grafica QUELLA trasformandola nel suo lemma 

corrispondente QUELLO, la forma grafica HA trasformandola nel sul lemma AVERE e la forma 

grafica PERDE trasformandola nel lemma PERDERE ma Iramuteq si è spinto oltre ed ha 

trasformato anche la forma grafica PARTECIPATO nel suo lemma PARTECIPARE.  
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TABELLA 5 EFFETTI DELLA LEMMATIZZAZIONE TRAMITE TALTAC2 ED IRAMUTEQ (FRASE 1) 

In questa Tabella sono evidenziati in giallo i termini lemmatizzati nello stesso modo da entrambi i software e in viola i termini su 
cui i due software hanno agito in maniera diversa. Per eseguire la lemmatizzazione sono stati mantenuti i parametri preimpostati 
in entrambi i software. 

TABELLA 6 EFFETTI DELLA LEMMATIZZAZIONE TRAMITE TALTAC2 ED IRAMUTEQ (FRASE 2) 

Il lupo ha perso il pelo ma non perché ha partecipato a quella rissa 

Forma grafica TT Lemma Taltac2   Lemma Iramuteq  Occorrenze TT 

IL IL IL 2 

HA AVERE AVERE 2 

NON NON NON 1 

MA MA MA 1 

PELO PELO PELO 1 

LUPO LUPO LUPO 1 

PERCHÉ PERCHÉ PERCHÉ 1 

RISSA RISSA RISSA 1 

QUELLA QUELLO QUELLO 1 

A A A 1 

PARTECIPATO PARTECIPATO PARTECIPARE 1 

PERSO PERSO PERDERE 1 

In questa Tabella sono evidenziati in giallo i termini lemmatizzati nello stesso modo da entrambi i software e in viola i termini su 
cui i due software hanno agito in maniera diversa. Per eseguire la lemmatizzazione sono stati mantenuti i parametri preimpostati 
in entrambi i software. 

Ha partecipato a quella rissa perché il lupo perde il pelo ma non il vizio 

Forma grafica Lemma Taltac2 Lemma Iramuteq  Occorrenze 

IL IL IL 3 

HA AVERE AVERE 1 

NON NON NON 1 

MA MA MA 1 

PELO PELO PELO 1 

LUPO LUPO LUPO 1 

PERCHÉ PERCHÉ PERCHÉ 1 

RISSA RISSA RISSA 1 

QUELLA QUELLO QUELLO 1 

A A A 1 

PARTECIPATO PARTECIPATO PARTECIPARE 1 

VIZIO VIZIO VIZIO 1 

PERDE PERDERE PERDERE 1 
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Durante la lemmatizzazione della frase 2, i cui risultati sono riportati in Tabella 6, i software 

hanno agito in modo uniforme sulle forme grafiche HA e QUELLA (trasformate rispettivamente 

in AVERE e QUELLO) ed in modo difforme sulle forme grafiche PARTECIPATO e PERSO. In entrambi 

i casi Taltac2, che effettua una normalizzazione basata sugli aspetti grammaticali delle forme 

grafiche, ha mantenuto i participi nelle loro forma originaria mentre Iramuteq li ha trasformati 

nei lemmi corrispondenti. Gli effetti che la lemmatizzazione eseguita con Iramuteq ha avuto sulla 

lista finale dei lemmi delle due Frasi scelte come esempio si possono osservare nella Tabella 7 

 TABELLA 7 LEMMI INDIVIDUATI DA IRAMUTEQ NELLA FRASE 1 E NELLA FRASE 2 

Frase 1 
Ha partecipato a quella rissa perché il lupo 
perde il pelo ma non il vizio 

Frase 2 
Il lupo ha perso il pelo ma non perché ha 
partecipato a quella rissa 

Lemmi Iramuteq e occorrenze  Lemmi Iramuteq e occorrenze 

A 1 A 1 

AVERE 1 AVERE 2 

IL 3 IL 2 

LUPO 1 LUPO 1 

MA 1 MA 1 

NON 1 NON 1 

PRTECIPARE 1 PARTECIPARE 1 

PELO 1 PELO 1 

PERCHÉ 1 PERCHÉ 1 

PERDERE 1 PERDERE 1 

QUELLO 1 QUELLO 1 

RISSA 1 RISSA 1 

VIZIO 1   

In questa Tabella sono evidenziati in verde i termini che permettono di individuare la differenza tra le due frasi di esempio. Per 
eseguire la lemmatizzazione sono stati mantenuti i parametri preimpostati dal software Iramuteq.  

Come si può notare in questa Tabella, operando una lemmatizzazione netta come quella eseguita 

da Iramuteq, la sola differenza in termini di lemmi inseriti nel vocabolario riguarda la forma 

grafica VIZIO, non presente nella frase 1. Le altre differenze riguardano le occorrenze del verbo 

AVERE, che compare una volta nella frase 1 e due volte nella frase 2, e occorrenze dell’articolo IL 
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che compare tre volte nella frase 1 e due volte nella frase 2. Analizzare questi due testi solo dal 

punto di vista quantitativo, operando in modo meramente tecnico ovvero eseguendo le 

operazioni rese possibili dai software senza porsi domande sulla reale corrispondenza dei risultati 

ottenuti con il contenuto dei testi, potrebbe condurre a trarre la conclusione che si tratta di testi 

dal contenuto molto simile quando, già ad una prima lettura (anche avulsa dal contesto testuale), 

è evidente il contrario. Per questa ragione occorre ricordare in ogni momento dell’analisi che non 

tutto quello che è tecnicamente possibile grazie agli strumenti informatici, è anche 

metodologicamente appropriato. È necessario tuttavia ribadire che i due software qui utilizzati, 

pur mettendo a disposizione strumenti di lemmatizzazione, non sono stati sviluppati con questo 

fine principale e funzionano con modalità differenti rispetto ai software specificamente dedicati 

a questo scopo come Tree Tagger che permettono di raggiungere risultati più accurati anche se 

non completamente precisi.  

Questo semplice esempio evidenzia infatti come anche nei testi più semplici sia possibile 

incorrere in errori ed ambiguità se si procede ad una lemmatizzazione troppo netta senza prima 

analizzare il vocabolario composto per forme grafiche.  

Come ricordano Cortelazzo e Tuzzi  

da una lista di frequenze si può facilmente passare ad una per lemmi (ed è quindi sempre 
utilizzabile per confronti paralleli) ma non viceversa (2008) 

 ed è quindi consigliabile eseguire le operazioni di pulizia del corpus e lemmatizzazione prestando 

attenzione a distinguere i due livelli e mantenendo la consapevolezza di tale distinzione. Questo 

esempio conferma anche la necessità di non operare mai in maniera meccanica e totalmente 

automatica la lemmatizzazione preferendo i lemmi alle semplici forme grafiche, anche se in 

alcuni casi questo porta ad un migliore avvicinamento al livello semantico delle unità di analisi.  
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Allo stesso tempo occorre però considerare che ragionare solo per forme grafiche 

comporterebbe la predita di molte informazioni, soprattutto a livello semantico. Per questa 

ragione, dopo una prima analisi del vocabolario per forme grafiche, la letteratura suggerisce di 

procedere ad una codifica semi automatica dei materiali testuali, ricostruendoli in forme testuali, 

assemblate in base ai fini della ricerca condotta. Questo approccio, detto lessico-testuale, ha 

come scopo recuperare con strumenti di tipo linguistico le informazioni contenute nel corpus 

analizzato. Bolasco definisce le forme testuali come forme sia semplici che complesse aventi un 

significato univoco (Bolasco & Cipriani, 1995). Esse possono essere delle forme grafiche, dei 

lemmi o delle forme omologhe (risultati dalle fusioni di lemmi differenti). Per procedere alla 

ricodifica del corpus in forme testuali occorre individuare quelle espressioni formate da più forme 

grafiche che costituiscono unità minimali di senso29.  

1.2.3 Parola come entità di senso: dalla forma grafica al concetto attraverso le parole chiave  

La prima fondamentale distinzione che occorre ribadire per procedere nell’analisi della parola 

come entità di senso è quella tra significato e senso (Palermo, 2013) 30. Il significato di una 

espressione dipende dal codice linguistico ed è generalmente codificata all’interno dei dizionari 

di tale lingua. I significati potenziali di una parola, o più in generale di un atto comunicativo, sono 

molti, ma acquistano un senso univoco all’interno di uno specifico contesto comunicativo e 

                                                      

29 La procedura di codifica e formazione delle forme testuali sarà illustrata nel dettaglio nel paragrafo 1.2.4 

30Si noti che non tutti gli autori concordano sulla differenza esistente tra questi termini. Ad esempio Tullio De Mauro 
definisce il termine “senso” come “contenuto semantico o concettuale, significato: il senso di una parola, di una 
frase, senso proprio, Figurato | traduzione a senso, quella che cerca di cogliere il significato generale senza tenere 
in particolare conto la corrispondenza letterale con il testo”. La definizione di De Mauro risulta quasi antitetica a 
quella formulata da Palermo ed accosta i due termini considerandoli equivalenti. Partire dalla distinzione operata da 
Palermo risulta però funzionale a questa trattazione perché aiuta a descrivere l’attenzione che occorre dedicare al 
contesto comunicativo e testuale nel momento in cui si procede alla trasformazione in forme testuali, così definite 
appunto perché derivate dalla valutazione del contesto e del co-testo.  
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testuale. La differenza tra significato e senso appare particolarmente chiara considerando 

l’esempio riportato da Massimo Palermo e tratto da un celebre passo dei Promessi Sposi di 

Alessandro Manzoni. All’inizio del sesto capitolo del romanzo manzoniano il lettore può trovare 

il dialogo tra don Rodrigo e fra Cristoforo narrato in questo modo 

“In che posso ubbidirla?” - disse don Rodrigo, piantandosi in piedi nel mezzo della sala. Il suono 
delle parole era tale; ma il modo in cui erano proferite voleva dir chiaramente: bada a chi sei 
davanti, pesa le parole, e sbrigati (Manzoni, 2015, p. 68) 

Qualora considerassimo soltanto questa frase “«In che posso ubbidirla?» disse don Rodrigo, 

piantandosi nel mezzo della sala” avulsa dal suo contesto testuale, potremmo trarre delle 

conclusioni errate circa il suo senso. Ad esempio potremmo ipotizzare che don Rodrigo non sia 

consapevole delle possibili interpretazioni del proprio linguaggio del corpo, dato che 

l’atteggiamento assunto da don Rodrigo (piantare i piedi) contrasta con l’usuale atteggiamento 

docile che si converrebbe a chi si propone di mostrarsi disposto ad obbedire. Manzoni prosegue 

la descrizione del dialogo mostrando al lettore che il suo personaggio è invece pienamente 

consapevole della propria capacità di mandare un messaggio non solo attraverso le parole, 

facendo emergere il vero senso della frase da lui pronunciata, a dispetto del significato letterale. 

Come suggerisce Palermo,  

Il lettore può attivare alcuni elementi di contesto a lui già noti (l’intreccio, per come finora si è 
dipanato, il carattere dei due personaggi a confronto, i loro rapporti di ruolo) per fare delle 
supposizioni sul fatto che il significato letterale dell’enunciato non possa coincidere con il suo senso 
effettivo (Palermo, 2013, p. 28) 

Tuttavia, queste supposizioni risultano possibili solo a chi conosce il contesto. Questo esempio ci 

permette di delineare il primo dei passaggi necessari per analizzare una parola in quanto entità 

di senso, ovvero in quanto portatrice di un particolare contenuto semantico. Per considerare una 

parola da questo punto di vista infatti, non basta condurre la propria analisi concentrando 

l’attenzione a livello di lessie invece che di forme grafiche, ovvero raggruppando e considerando 
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come unico token le unità minimali di senso, individuando le polirematiche di interesse tra quelle 

presenti nel testo31, ma occorre effettuare un passaggio ulteriore. Per considerare la parola come 

unità di senso occorre avere chiari sia il contesto che l’obiettivo con cui l’analisi viene condotta. 

A tale proposito Bolasco, riferendosi in particolare alle procedure automatiche, ribadisce  

Il problema essenziale dell’analisi automatica dei testi è operare il riconoscimento del senso del 
discorso. La soluzione al problema si fonda in gran parte sulla scelta dell’unità di analisi del testo, 
indicata convenzionalmente con il termine parola. A seconda degli obiettivi, tale unità può essere 
una forma grafica, un lemma, una multiword, in grado di catturare al meglio i significati presenti 
nel testo (Bolasco, 2013, p. 93)32 

La consapevolezza dei propri fini permette al ricercatore di individuare con chiarezza e codificare 

adeguatamente le parole oggetto del proprio studio. Convenzionalmente si indica con 

l’espressione parole piene le parole “portatrici dei contenuti oggetto di studio” Tra le parole 

piene è possibile individuare alcune parole specificatamente significative rispetto al fine dello 

studio condotto. Parole a cui è possibile attribuire una funzione particolare nella mappatura dei 

contenuti del corpus analizzato. Queste parole possono essere definite parole chiave o keywords. 

I vari filoni disciplinari che si occupano di analisi dei testi, quelli afferenti alla Linguistica, alla 

Statistica, ed alla Semantica, hanno elaborato varie possibili definizioni del concetto di parola 

chiave e non esiste in letteratura una definizione consolidata ed universalmente riconosciuta.  

Ai fini di questo elaborato un utile punto di partenza per la formulazione è il lavoro svolto da 

Sarah Bigi, autrice di una tesi di dottorato dedicata a questo argomento.33 Secondo Bigi una 

                                                      

31 Per una trattazione dettagliata del processo di individuazione delle polirematiche si veda il paragrafo 1.2.4 

32. Si noti che anche Bolasco utilizza il termine senso ed il termine significato come equivalenti. Il termine multiword 
indica una “parola di più parole” ovvero una lessia complessa (lessema complesso) costituita da più forme grafiche, 
presente come entrata nel vocabolario, risultante da un intervento di lessicalizzazione. Per ulteriori approfondimenti 
si veda il paragrafo 1.2.4  

33 Bigi, Sarah (2006), Le parole chiave nelle dinamiche testuali, Tesi di dottorato in Scienze linguistiche, filologiche, 
letterarie, non pubblicata. Milano, Università cattolica del Sacro Cuore. 
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parola chiave è da considerarsi in primo luogo “uno strumento euristico, la cui funzione si 

specifica in base al contesto d’uso”34 per questa ragione il ricercatore deve scegliere e specificare 

l’approccio semantico che intende utilizzare nelle sue analisi di contenuto. Altrettanto 

fondamentale risulta essere il ruolo del contesto in cui si svolge l’atto comunicativo oggetto di 

analisi sia inteso come insieme di relazioni tra l’emittente ed i destinatari della comunicazione 

sia rispetto al contesto testuale vero e proprio. Dopo aver valutato questi due aspetti, prestando 

particolare attenzione a quegli “elementi lessicali che rendono (il testo) adeguato al contesto” 

(Bigi, 2006, p. 68), occorre stabilire quali tra le possibili funzioni si intenda assegnare, all’interno 

del proprio disegno di ricerca, alla parola chiave. Bigi, dopo una approfondita rassegna della 

letteratura linguistica pertinente, individua alcune tipologie possibili di parole chiave: 

- La parola chiave come organizzatore di campo semantico; 

- La parola chiave come elemento che svolge una funzione specifica all’interno di un 

contesto di interazione; 

- La parola chiave come indicatore di valori culturali percepiti come rilevanti dalla 

comunità dei parlanti.  

Solo la prima e la seconda di queste tre possibili accezioni risulteranno utili ai fini di questa 

ricerca. La terza nozione, tipica degli studi esplorativi svolti in campo etnografico non sarà 

oggetto di approfondimento. La seconda, ovvero la natura euristica e versatile del concetto di 

parola chiave, è già stata in parte approfondita nella prima parte di questo paragrafo.  

Per approfondire la prima tipologia occorre specificare la definizione del concetto di campo 

semantico. Anche in questo caso non esiste, nella letteratura linguistica, una definizione 

                                                      

34 Ibidem, p. 115.  
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generalmente accettata e riconosciuta come valida. Anche in questo caso è utile adottare come 

pinto di partenza una tesi svolta su questo argomento, in questo caso da Victoria Plinga 35 

Secondo la ricostruzione di Plinga, i primi studiosi a definire tale concetto, Gunther Ipsen e Jost 

Trier, non essendo pervenuti a nessuna definizione per loro totalmente soddisfacente, hanno 

specificato ulteriormente il concetto ed approfondito le categorie di campo lessicale e campo 

linguistico mentre Eugen Coseriu, pur essendo il primo ad aver provato a formulare un metodo 

univoco di individuazione e la mappatura, ha rifiutato da subito questa espressione, 

considerandola troppo ambigua e preferendo l’espressione “campo lessicale”. Tuttavia, proprio 

a causa di questa condizione “euristica” e versatile, il concetto di campo semantico risulta 

particolarmente utile alla ricerca qui condotta, caratterizzata dall’analisi di fonti e contesti molto 

differenti tra loro. In primo luogo possiamo definire un campo semantico come l’insieme dei 

significati che, nell’ambito di una determinata lingua e tradizione culturale, si presentino affini. 

Questa affinità può essere riconosciuta ad esempio dalla possibilità di sostituzione dei vocaboli 

all’interno del campo, attestata attraverso una analisi linguistica storica. Tuttavia la possibile 

sostituzione non è l’unica caratteristica che permette di riconoscere gli elementi inseribili in un 

campo semantico. Ibsen, (1924) formulandone la prima definizione asserisce che  

“Inoltre le parole non si trovano mai isolate in una lingua, ma sono inserite in gruppi semantici; 
con ciò non si intende un gruppo etimologico e ancora meno parole ordinate intorno a “radici” 
chimeriche, ma parole il cui contenuto cosale è intrecciato con altri contenuti. Questo intreccio 
però, non è inteso come allineamento in un filo associativo, ma in modo che l'intero gruppo 
delimiti un campo semantico che è articolato internamente; come in un mosaico, ma in modo 
che i contorni coincidano, e in modo che tutte insieme formino un'unità semantica di ordine 
superiore e non si perdano in una mera astrazione36 

                                                      

35 Plinga, V. (2016) “I campi semantici” Tesi di Laurea discussa presso Università degli Studi di Padova, A.A 2015-2016, 
disponibile alla pagina http://tesi.cab.unipd.it/53325/1/VICTORIA_PLINGA_2016.pdf 

36 Traduzione a cura di Victoria Plinga, I campi semantici, Tesi di Laurea Magistrale in linguistica, Università di Padova 
cit. in Geckeler 1979, p. 73. 
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Come anticipato, la nozione è stata raffinata da Trier (1931), autore della distinzione tra campo 

lessicale e campo linguistico.  

Un campo lessicale è un insieme di lessemi che “coprono” una data area concettuale 
delimitandosi a vicenda nel significato; come un mosaico ciascun lessema contribuisce ad 
articolare e dare forma a quest'area, ricevendo il proprio significato dalla relazione semantica 
che lo unisce e lo differenzia dagli altri lessemi che appartengono allo stesso campo e dalla 
posizione che occupano all'interno del campo.37 

 Entrambe queste definizioni possono essere comprese meglio considerando alcuni esempi 

celebri in letteratura ed essi stessi oggetto di ricerche specifiche. Il primo esempio riguarda i 

rapporti possibili tra le varie parole incluse nel campo semantico da un punto di vista linguistico. 

Ad esempio, il campo semantico di “cavallo” può comprendere, a seconda dell’approccio 

scelto38, 

• iperonimi (ovvero termini la cui estensione semantica è più estesa rispetto a quello 

oggetto di analisi) come ad esempio in questo caso “animale” 

• iponimi (ovvero termini la cui estensione semantica è più estesa rispetto a quello 

oggetto di analisi ma rispetto ad un significato specifico) come ad esempio in questo 

caso “destriero” e “cavalcatura” che possono essere usati anche per indicare un asino 

o un altro animale quadrupede cavalcato da qualcuno  

• meronimi (ovvero legati da una relazione semantica in cui indicano una parte della 

parola principale) in questo caso “criniera” oppure “zoccolo” 

                                                      

37 Traduzione a cura di Victoria Plinga, I campi semantici, Tesi di Laurea Magistrale in linguistica, Università di Padova 
cit. in Geckeler 1979, p. 73 (Trier cit. in Schick 1960: 64), 

38 Il campo semantico di cavallo è stato oggetto, tra le altre, anche dell’analisi condotta da Mario Alinei, che rifiuta 
l’immagine del mosaico e quella di campo semantico a favore del concetto di dominio. Secondo Alinei la teoria del 
campo semantico rappresenta «un ramo grosso e secco dell’attività linguistica. Il limite organico di questa teoria è 
di essersi fermata ad una interpretazione letterale di Saussure, e di non essere, per così dire, passata per Praga: la 
“struttura” del campo è una struttura inanalizzata, senza tratti che la compongano e la spieghino e, soprattutto, 
rendano esplicita la natura “incrociata” della struttura stessa. Per questo, la teoria dei campi arriva e non può non 
arrivare alla conclusione profondamente errata – un vero cul de sac – che il lessico sia un “mosaico” sovrapposto al 
reale. Inoltre, non disponendo di “tratti”, la teoria dei campi non può delimitare rigorosamente i campi stessi ed è 
condannata a piétiner sur place” (Alinei, 1974, citato in Diodato, Progetto di ricerca Lessico leopardiano 3.0. 
Ipertesto tra linguaggi dell’antico e modernità europea) 
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•  sinonimi (o meglio i termini indicati come tali dal dizionario di riferimento, dato che 

non esiste nessuna relazione di sinonimia assoluta tra due parole) in questo caso 

“destriero”, “corsiero”, “giumento”, “cavalcatura”, “palafreno”, “ronzino”, 

“bucefalo”;39  

• termini caratterizzati da solidarietà lessicale ma privi di qualsiasi relazione morfologica 

o semantica con la parola oggetto dell’analisi, come ad esempio “galoppare, “nitrire”, 

“montare”, ma anche “stalla”, “biada”, “equestre”  

Tra queste categorie di parole includibili nel campo semantico, le più insidiose sono le ultime due: 

sinonimi e termini caratterizzati da solidarietà lessicale. Rispetto alla impossibilità di sinonimia 

assoluta tra due termini De Mauro ha scritto, formulando la definizione di sinonimo, che  

[un sinonimo è una] parola o espressione che in più contesti, o in tutti, ha significato simile a 
quello di un’altra (ad es. faccia e volto) anche se può avere un diverso uso espressivo o stilistico40 

In questa definizione il linguista non utilizza la categoria di uguaglianza o di equivalenza, ma 

quella di somiglianza, sottolineando come l’uso di termini diversi deve essere considerato parte 

delle scelte espressive del parlante, e quindi elemento utile a capire meglio il suo punto di vista 

e probabile spia di un senso differente. Per comprendere ancora meglio il meccanismo alla base 

della sinonimia ed il collegamento con il concetto del campo semantico inteso come mosaico di 

oggetti simili che si delimitano a vicenda possiamo considerare un altro esempio molto affrontato 

in letteratura, quello relativo ai nomi dei colori. Se si considera l’insieme dei lessemi “bianco”, 

“verde”, “giallo”, “blu”, possiamo affermare che tutti questi lessemi possono essere inseriti 

all’interno del campo semantico del lessema “colore” che è anche il loro iperonimo.  

                                                      

39 Secondo il Dizionario dei Sinonimi e Contrari Zanichelli, edizione 2017, voce Cavallo 

40 Dizionario De Mauro, https://dizionario.internazionale.it/ consultato il 26 maggio 2017 

https://dizionario.internazionale.it/
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Allo stesso tempo però ognuno di questi lessemi può essere a sua volta considerato iperonimo 

di un campo semantico più specifico. Ad esempio il colore “rosso” è legato da relazione di 

iperonimia con i lessemi “scarlatto” “cremisi” “amaranto”, “bordò”, “carminio”, “mattone”, 

“porpora”, “porporino”, (lett.) “puniceo”, “purpureo”, “rubino”, “sanguigno”, “vermiglio”.  

A seconda del contesto questi lessemi possono essere considerati sinonimi del loro iperonimo 

“rosso”, ma anche portatori di contenuto semantico differente. Per esempio, se si considera il 

lessema “porpora” è possibile che esso sia utilizzato come sinonimo del mantello cardinalizio,41 

ed in questo caso il contenuto semantico rimanda ad un oggetto rosso acceso oppure per 

descrivere una tonalità cromatica specifica, posta in contrapposizione proprio al rosso acceso. Le 

caratteristiche dei lessemi relativi ai colori ci permettono di analizzare anche il criterio di 

solidarietà lessicale. Tale criterio è da considerarsi totalmente arbitrario e flessibile in base ai fini 

con cui viene condotta la ricerca.  

Nell’esempio già citato relativo al lessema “cavallo” vengono indicati come termini così qualificati 

“galoppare”, “nitrire” e “montare” ma anche “stalla”, “biada” ed “equestre”. Come si può notare 

non esiste un criterio morfologico che determina l’inclusione di alcuni termini in quanto la 

caratterizzazione è affidata all’interpretazione del ricercatore. Qualora nel corpus analizzato 

potessero essere presenti espressioni potenzialmente ambigue, come ad esempio “montare” 

riferito ad una costruzione o ad un prodotto audiovisivo, il ricercatore dovrà operare le 

                                                      

41 Esempio tratto dal capitolo XXIII episodio della conversione dell’innominato “Le sue lacrime ardenti cadevano sulla 
porpora incontaminata di Federigo, e le mani incolpevoli di questo stringevano affettuosamente quelle membra, 
premevano quella casacca, avvezza a portar l’armi della violenza e del tradimento” (Manzoni, 2015, p. 230).  



61 

 

necessarie procedure di disambiguazione, ad esempio attraverso l’analisi delle polirematiche o 

delle co-occorrenze 42 

Una procedura possibile per ridurre almeno parzialmente l’arbitrarietà nella scelta dei termini 

caratterizzati da solidarietà lessicale potrebbe essere procedere secondo un approccio di 

snowball sampling. Partendo da una o più parole chiave si potrebbe inserire all’interno del campo 

semantico tutte le parole contenute nella voce corrispondente del dizionario di riferimento o 

indicate come sinonimi e poi procedere inserendo le voci corrispondenti ai vari sinonimi. Alcuni 

software offrono degli strumenti per facilitare le operazioni di codifica basati su dizionari o su 

applicazioni di machine learning.  

Procedere in questo modo potrebbe però significare adottare un approccio meramente tecnico 

e non metodologico, privando lo strumento del campo semantico della sua effettiva utilità come 

aggregatore degli oggetti utili ai fini della ricerca condotta. Risulta allora molto più utile stabilire 

con chiarezza quale approccio semantico sia stato scelto di volta in volta ed esplicitare non solo 

i criteri di aggregazione dei campi semantici utilizzati, ma anche l’elenco completo dei lessemi 

inclusi in essi.  

Ai fini del presente elaborato la definizione43 di campo semantico è uno strumento euristico 

creato dal ricercatore ai fini della codifica di un corpus e della aggregazione di informazioni in 

esso presenti, per favorire una presentazione dei risultati più organica. Esso può essere aggregato 

sia utilizzando alcuni criteri formali e morfologici (plurali e singolari, femminili e maschili) che di 

                                                      

42 Si veda i paragrafi seguenti per la descrizione dettagliata delle procedure di disambiguazione.  

43 Questa definizione è stata formulata da chi scrive grazie ai lavori già citati di ricerca di Sarah Bigi e Victoria Plinga 
e non sarebbe stato possibile senza il loro prezioso lavoro di sintesi e rassegna della letteratura. 
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solidarietà lessicale. Può essere compilato a partire da alcuni termini chiave e dalla loro 

definizione, sia formulata dal ricercatore che formulata in una fonte esterna indicata 

esplicitamente. Può essere compilato anche a partire da interviste o focus group condotti ad hoc 

con gli autori dei testi in analisi, come suggerisce Janis (Lasswell, Fadner&Leites, 1979) tuttavia 

questo tipo di validazione, pur essendo particolarmente congeniale ad una ricerca condotta con 

metodologie miste non è sempre possibile per motivi di tempo e/o di disponibilità delle persone 

da coinvolgere. Avrebbe infatti poco senso interrogare sui significati delle parole chiave persone 

differenti dagli emittenti o dai destinatari dei messaggi analizzati.  

In generale si può affermare che un campo semantico è costituito da un insieme di parole piene, 

elencate nel dettaglio ed in alcuni casi trasformate in forme testuali, sempre attraverso 

procedimenti condivisi e descritti. Da un punto di vista del policy analyst, la categoria di un 

dizionario (come quelle create nel capitolo III) può essere assimilabile, anche se con 

completamente sovrapponibile al campo semantico.  

In contrapposizione alle parole piene, la logica comune porterebbe a pensare vi siano anche delle 

parole vuote. La natura peculiare dell’oggetto di studio determina però un incremento di 

complessità. Si potrebbe ipotizzare che tutte le parole prive di un contenuto semantico, ovvero 

tutte le forme grafiche in cui non vi è corrispondenza tra la singola forma grafica e la lessia, 

debbano essere classificate come parole vuote, intese come quelle parole che non esprimono in 

sé nessun elemento di interesse per l’oggetto dello studio. 

La letteratura appare però concorde nell’affermare che la maggior parte delle parole non unità 

di senso debbano in realtà essere considerate non vuote ma strumentali ovvero parole che 

permettono al discorso di funzionare e, pur essendo prive di contenuto semantico se considerate 
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singolarmente, permettono una migliore interpretazione del senso della comunicazione se 

analizzate nel contesto.  

Nella suddivisione dei token del vocabolario in queste tre categorie (piene, vuote e strumentali) 

operare in base al criterio morfologico può essere un punto di partenza ma non deve essere 

considerato il criterio esclusivo. Indubbiamente i nomi, gli aggettivi e i verbi saranno più 

facilmente classificabili come parole piene mentre gli articoli, le preposizioni o le congiunzioni 

potrebbero essere considerate come parole vuote o strumentali ma in molti casi la presenza di 

un articolo o di una preposizione determina una differenza nel contenuto semantico.  

Come ricorda Bolasco, queste parole sono “i cardini di alcuni costrutti lessico grammaticali, utili 

a discernere la semantica del discorso” (2013, p. 94). Per selezionare con attenzione occorre 

quindi trasformare i propri dati testuali (non strutturati) in dati codificati (strutturati). Questo 

passaggio permette anche di analizzare le relazioni tra le informazioni di cui si dispone a priori 

(ad esempio quelle sul contesto comunicativo) ed i risultati dell’analisi. Grazie alla procedura di 

pretrattamento è possibile effettuare  

il salto da un trattamento delle parole fuori contesto, come fossero estratte da un’urna, (bag of 
words) ad una rappresentazione, grazie a modelli statistici, sia del contesto complessivo sia del 
senso, anche latente, espresso dalle informazioni del corpus (Bolasco, 2013, p. 84) 

Pretrattare un testo significa innanzitutto aggregare le forme grafiche che costituiscono le unità 

minimali di senso, al fine di poter quantificare la presenza dei concetti oggetto dell’analisi. 

Lavorare in tal senso può significare fermarsi al livello di lessie ma in alcuni casi può essere 

necessario svolgere un passaggio ulteriore e trasformare le forme grafiche o le lessie in forme 

testuali. Come abbiamo visto nel paragrafo precedente una lessia è una unità di comportamento 

lessicale che corrisponde ad una unità minima significativa del discorso (2013, p. 96) 
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Una lessia può essere costituita da una forma grafica singola o da più forme grafiche e la 

aggregazione di questi nuclei avviene attraverso alcune procedure di disambiguazione rese 

sempre più automatiche dai diversi software. Esistono però anche alcune situazioni in cui 

individuare le lessie non permette di catturare in modo efficace tutti i contenuti presenti nel 

materiale analizzato. Ad esempio è possibile che, a causa delle differenze sociolinguistiche, i 

parlanti utilizzino espressioni (e quindi forme grafiche) diverse riferendosi allo stesso argomento 

od oggetto.  

Nei materiali analizzati, soprattutto qualora si trattasse di trascrizioni dal linguaggio parlato o 

post sui social media, possono essere presenti sigle o notazioni diverse per lo stesso ente, per la 

stessa legge, per lo stesso periodo storico. In questo caso, oltre al livello delle lessie, è possibile 

procedere ad una trasformazione delle parole più polisemiche del testo in forme testuali. Le 

lessie infatti, risultano spesso facilmente individuabili in maniera semiautomatica se dotati di 

adeguata competenza e consapevolezza rispetto alla lingua dei materiali utilizzati e/o di risorse 

elettroniche sviluppate ad hoc (lessici di frequenza, dizionari e liste). 

Tali strumenti automatici non sono però (ancora) in grado di discernere completamente il senso 

del discorso ed eliminare le varie forme di polisemia. Operare un pretrattamento basato sulla 

fusione delle forme grafiche o delle espressioni maggiormente ambigue lavorando per forme 

testuali permette invece di considerare nel processo di fusione anche il contesto extra testuale 

ed ottenere un vocabolario con livelli di monosemia particolarmente elevati. Procedere ad una 

procedura di trasformazione per forme testuali permette al ricercatore di creare campi semantici 

e liste più efficaci e corrispondenti al reale contenuto dei testi anche se inscindibilmente legati al 

corpus preso in esame e difficilmente riutilizzabili. Anche in questo caso occorre esplicitare tutti 
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i passaggi effettuati nel procedimento di fusione, per limitare od eliminare del tutto il pericolo di 

discrezionalità44. 

Chiaramente la codifica per forme testuali richiede molto tempo e necessita di software in grado 

di elaborare dati codificati ma costituisce anche un eccellente strumento per la riduzione di tutte 

e tre le forme di polisemia. Questi due possibili approcci di pretrattamento non sono 

mutualmente esclusivi ed è possibile adottarli in modo progressivo, operando prima a livello di 

lessie riducendo il più possibile l’ambiguità distinguendo i termini omografi ma polisemici nelle 

loro varie accezioni e poi fondendo in forme testuali i termini tra loro semanticamente 

equivalenti. Entrambi rendono più affidabili le analisi condotte sulle parole come entità di senso. 

Operare una operazione di ricodifica del testo permette infatti di valutare meglio la reale 

presenza del contenuto oggetto dello studio, al di là della formulazione grafica con cui questo 

contenuto è proposto. Allo stesso tempo, come ricorda Bolasco45, è sempre consigliabile provare 

a ridurre al minimo indispensabile questo tipo di interventi, preservando il più possibile l’integrità 

e l’autenticità del materiale testuale. Bolasco suggerisce di adottare come principio 

fondamentale quello di  

conservare distinte nel testo le variazioni significative in termini semantici e fondere le forme che 
costituiscono degli invarianti semantici (2013, p. 99) 

Per esemplificare i meccanismi di ricodifica possibili è utile considerare una forma polisemica 

come un atomo e le operazioni come una fissione o scissione del suo nucleo in nuclei più piccoli 

o la fusione del suo nucleo con altri nuclei. In altre parole per ricodificare un testo è possibile 

                                                      

44 Questi procedimenti saranno descritti nel dettaglio nei paragrafi successivi, dove sono presenti anche alcuni 
esempi tratti da questo o da altri lavori di ricerca.  

45 “Dall’esperienza si evince che gli interventi sul testo riguardano un 10% del vocabolario in analisi, che a sua volta 
potrebbe aggirarsi intorno al 12% di V: Si tratta quindi di appena l’1% del totale dei type, costituito essenzialmente 
da parole chiave.”(Bolasco, 2013) 
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operare scindendo le forme omografe polisemiche in diverse voci del vocabolario, oppure 

fondendo in un unico token le forme monosemiche attraverso la creazione di forme testuali o di 

entità. Mentre la prima operazione è sempre reversibile aggregando i diversi token creati nel 

medesimo campo semantico in fase di analisi o di presentazione dei risultati, la seconda risulta 

meno praticabile, soprattutto quando si passa dalla elaborazione condotta sui software testuali 

alla elaborazione tramite strumenti di analisi numerica tradizionale o di rappresentazione grafica. 

Anche per questa ragione una buona pratica è operare le fusioni solo in base a criteri morfologici 

o comunque formali, fondendo singolari e plurali oppure sigle e formule estese, e preferendo 

negli altri casi la mappatura di campi semantici adeguatamente formati. La differenza tra il 

procedere operando le fusioni e procedere mappando i campi semantici consiste nella maggiore 

trasparenza di quest’ultimo metodo. Esattamente come la compilazione del vocabolario per 

lemmi o per forme grafiche occorre infatti ricordare che, nel caso della fusione, tornare al livello 

precedente è molto più difficile che nel caso dei campi semantici.  

1.2.4 Scindere/Ampliare lo sguardo per ridurre la polisemia: individuare polirematiche, 

segmenti, poliformi e multiword expressions: 

Il primo metodo per ridurre la polisemia consiste nel riclassificare le forme polisemiche 

considerando anche il loro intorno e ricodificandole: assegnando loro un attributo che permetta 

di distinguerle dalle altre forme monosemiche o aggregando in un unico type più forme grafiche. 

Ad esempio per distinguere le forme omografe “pesca” inteso come frutto e “pesca” inteso come 

terza persona singolare presente del verbo pescare, è possibile ricodificare la prima come 

“pesca_sost” e “pesca_v”. Esistono dei software in grado di operare in maniera automatica 

questa operazione, denominata tagging (etichettatura) grammaticale. Occorre tuttavia 

controllare sempre gli esiti di questa procedura dato che in alcuni casi il software non è in grado 



67 

 

di svolgerla nella maniera corretta. Altre operazione di scissione di forme omografe ma non 

monosemiche possono essere svolte analizzando i contesti d’uso delle singole forme grafiche. Se 

consideriamo nuovamente la frase di esempio 1 “Ha partecipato a quella rissa perché il lupo 

perde il pelo ma non il vizio” ed in particolare l’espressione “il lupo perde il pelo ma non il vizio” 

ci troviamo in presenza di una polirematica ovvero di un gruppo di parole che ha un significato 

unitario, non desumibile da quello delle parole che lo compongono, sia nell’uso corrente sia in 

linguaggi tecnico-specialistici, come in italiano “vedere rosso" che significa adirarsi o “scala 

mobile" che significa in alcuni casi non “sistema automatico di salita” ma “crescita dei salari al 

crescere dell’inflazione”46. Un altro esempio di polirematica dove risulta più evidente questa 

proprietà è l’espressione “mercato nero” che non è utilizzata per descrivere un mercato scuro 

bensì un mercato illegale47. Secondo gli studi compiuti da Elia (1992, 1995)48 e ripresi da Bolasco 

(2013) la porzione di polirematiche presenti in un testo può comporre anche il 60% del 

vocabolario totale. Proprio per questa ragione riconoscerle e catalogarle risulta fondamentale 

per ottenere un vocabolario caratterizzato da un buon livello di monosemia. Per individuare le 

polirematiche è possibile procedere in più modi. Innanzi tutto occorre considerare il corpus 

oggetto dell’analisi e predisporre una lista di polirematiche verosimilmente presenti nel corpus e 

caratteristiche di quel materiale testuale. Alcuni software sono infatti dotati di liste 

preconfezionate anche particolarmente ampie, ma nessuna lista può essere totalmente esaustiva 

                                                      

46 Definizione di Tullio De Mauro, Nuovo De Mauro, http://dizionario.internazionale.it/ consultato il 10 aprile 2017 

47 Elia individua alcune proprietà che caratterizzano molte delle strutture polirematiche della lingua italiana come 
l’impossibilità di spostamento dell’aggettivo in quelle formate da nome+ aggettivo (non esiste equivalenza 
semantica tra ”amministratore delegato” e ”delegato amministratore”) o l’impossibilità di operare trasformazioni 
morfo sintattiche ( non esiste equivalenza semantica tra ”guerra fredda” e ”la freddezza della guerra” oppure ”guerra 
gelida”. Tuttavia, per setssa ammissione dell’autore, questi criteri non sono esaustivi di tutte le possibilità esistenti. 
Per una trattazione dei vari tipi di polirematica presenti nella lingua italiana si veda (Elia in Bolasco&Cipriani , 1995) 

48 Ibidem 

http://dizionario.internazionale.it/
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ed alcune espressioni sono da considerarsi come caratteristiche del corpus in esame. Per questa 

ragione, dopo aver analizzato il vocabolario per forme grafiche, è utile non solo operare una 

normalizzazione che permetta al software di riconoscere le polirematiche e le sigle presenti 

mediante il confronto tra il vocabolario e liste preconfezionate ma anche individuare tutti i 

segmenti presenti nel corpus e procedere ad una selezione delle polirematiche utili da codificare.  

Si definisce segmento una qualsiasi sequenza di forme grafiche nel testo di varia lunghezza. 

Riprendendo le frasi di esempio utilizzate nei paragrafi precedenti ed in particolare la frase uno 

“Ha partecipato a quella rissa perché il lupo perde il pelo ma non il vizio” nella frase 1 i segmenti 

possibili sono:  

 “ha partecipato” 

 “ha partecipato a”  

 “ha partecipato a quella” 

 (…)  

 “a quella” 

 “a quella rissa” 

 “perché il” 

 “il lupo” 

 “il lupo perde” …etc. 

Un segmento di senso compiuto è detto poliforme ovvero lessema complesso composto da più 

forme. Nella frase 1 i segmenti che è opportuno considerare poliformi sono “ha partecipato” e 

“il lupo perde il pelo ma non il vizio”. Una volta individuati i segmenti che è utile considerare come 

singole lessie per i fini della ricerca condotta è possibile procedere alla loro lessicalizzazione. 

Lessicalizzare un segmento significa ordinare al software di codificarlo in modo tale da essere 

considerato come un’unica occorrenza, a cui corrisponda un unico e nuovo type del vocabolario. 

Le voci del vocabolario ottenute tramite questo procedimento sono dette multiword expressions.  
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Dopo la lessicalizzazione di tali segmenti, i token che li formano, qualora compaiano in sequenza, 

verranno inseriti nel vocabolario nella loro nuova forma congiunta e questo produrrà delle 

alterazioni nel vocabolario stesso. Ad esempio se nel testo compaiono le forme grafiche “buona” 

e “volontà” e viene effettuata la lessicalizzazione indicando al software di considerarle come una 

singola espressione, nel nuovo vocabolario comparirà il “buona volontà” e le sue occorrenze. 

Dal punto di vista formale e morfologico i poliformi possono essere costituiti da gruppi nominali, 

verbi idiomatici, locuzioni con funzioni grammaticali (composti da avverbi, preposizioni, 

congiunzioni o aggettivi), esclamazioni oppure espressioni idiomatiche. 

L’opportunità o meno della loro lessicalizzazione dipende dai fini dell’analisi condotta. Qualora 

tale fine fosse, ad esempio, studiare la comparsa e l’evoluzione di alcuni modi di dire o di singole 

locuzioni in un determinato idioma, 49  oppure l’uso di alcune espressioni errate da parte di 

bambini affetti da disturbi dell’apprendimento, risulterebbe utile procedere alla lessicalizzazione 

delle espressioni oggetto dello studio anche se si trattasse di espressioni prive di un senso 

compiuto, ma nel caso dell’analisi del contenuto risulta utile lessicalizzare solo le espressioni che 

esprimono un contenuto autonomo. Nella Tabella 8 sono riportati alcuni esempi, formulati e 

divisi per categoria da Bolasco (2013) e classificati in base alla opportunità di lessicalizzazione ai 

fini dell’analisi del contenuto. In ogni caso è auspicabile che il ricercatore mantenga in ogni 

momento consapevolezza e traccia di quali espressioni sono state oggetto di lessicalizzazione.  

  

                                                      

49 Come ad esempio Spadaro teresa "Morpheme ki in Turkish: a corpus-based analysis", PhD Thesis, 2016,  
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TABELLA 8 ESEMPI DI POLIFORMI RILEVANTI PER L'ANALISI DEL CONTENUTO 

Caratteristica 
formale o 
morfologica 

Tipologia Esempi Lessicalizzazione 
significativa ai 
fini dell’analisi 
del contenuto? 

Segmenti vuoti e di, con il, non si, tra le, ma un, non 
c’ 

No 

 incompleti  campo del, è il, quando si, casa per No 

 pieni buona volontà, programma di 
governo, politica industriale 

Si 

Locuzioni 
grammaticali 
con funzioni di 

avverbi di più, non solo, per esempio, di 
nuovo, in realtà, più o meno, di fatto,  

da valutare caso 
per caso50   

 avverbi di luogo a casa, in chiesa, al di là,  da valutare caso 
per caso  

 avverbi di tempo di sera, un anno fa, al più presto No 

 avverbi di modo in particolare, d’accordo, in piedi da valutare caso 
per caso 

 preposizioni Fino a, da parte di, prima di, rispetto 
a, in modo da, per quanto riguarda 

no 

 aggettivi In punto, di oggi, del genere, in crisi, 
in fiamme, alla mano 

no 

 congiunzioni Il fatto che, dal momento che, prima 
che, nel senso che, a patto che 

no 

 interiezioni Va bene, Grazie a Dio, mamma mia! 
Hai voglia! Punto e basta 

da valutare caso 
per caso 

Espressioni 
idiomatiche 

 Io penso che, è vero che, per così 
dire, è un peccato 

si 

Gruppi 
nominali 
polirematico 

 Buona fede, lavoro nero, mercato 
unico, punto di vista, cassa 
integrazione.  

si 

Verbi di 
supporto e 
idiomatici 

 Si tratta di, tener conto, portare 
avanti, far fronte, far parte, prendere 
atto, dare vita, dare luogo, mettere a 
punto, venirne fuori 

si 

Questi poliformi tratti dal lessico di poliformi elaborato per il software Taltac2 da Bolasco&Morrone (1998)  

                                                      

50 Possibile utilità ma solo dopo aver eseguito la prima lessicalizzazione dei segmenti pieni. 
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Come detto nelle pagine precedenti esistono delle liste pre-compilate di poliformi e 

polirematiche51 relative alle diverse lingue, ma nessuna lista può comprendere tutte le figure 

retoriche possibili.  

Per questa ragione è consigliabile procedere in questo modo prima di individuare i segmenti 

tramite gli strumenti automatici messi a disposizione dai software. Una strategia utile per 

individuare sin dalla analisi per forme grafiche alcuni segmenti potenzialmente interessanti 

consiste nel selezionare le forme anomale rispetto al contesto in cui il corpus è stato assemblato 

e procedere ad una analisi delle concordanze ovvero dei contesti d’uso di queste forme grafiche. 

Ad esempio se la frase 1 è tratta da un corpus di testi relativi alla cronaca nera, come nel caso di 

risposte date da vari esperti sul comportamento di un criminale, la presenza della parola “lupo” 

desterebbe l’interesse del ricercatore in sede di analisi delle forme grafiche e lo porterebbe a 

svolgere un’analisi delle concordanze, individuando tramite il software tutti i co-testi in cui tale 

forma grafica appare. 

Un co-testo è un determinato insieme di parole adiacenti al termine scelto. Lo studio sistematico 

dei co-testi di un termine è detto analisi delle concordanze o dei cotesti d’uso. Il numero di parole 

da includere nel co-testo (intorno) può variare a seconda del tipo di corpus e di testi analizzati. In 

generale per comprendere il contesto d’uso sono sufficienti intorni di 10-20 forme grafiche prima 

e dopo la parola oggetto dell’approfondimento. Non essendo la parola “lupo” usuale nel contesto 

in cui il corpus è stato assemblato questo porterebbe all’individuazione dell’espressione “il lupo 

perde il pelo ma non il vizio” anche qualora risultasse assente nelle liste di poliformi utilizzare per 

                                                      

51 La maggioranza dei software dedicati alla codifica automatica e semiautomatica contiene queste liste.  
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individuare le espressioni idiomatiche presenti nel corpus. Dopo aver analizzato i contesti d’uso 

delle forme grafiche anomale è possibile procedere alla individuazione automatica dei segmenti. 

Molti software dispongono di strumenti automatici per compiere questa operazione che 

risulterebbe particolarmente onerosa se eseguita manualmente, soprattutto in presenza di 

corpora molto estesi. Occorre tuttavia sottolineare che, se fosse condotta in maniera 

completamente meccanica, la compilazione dell’elenco dei segmenti potrebbe presentare alcuni 

problemi di ridondanza. Infatti, se una sequenza è formata da cinque parole intervallate tra due 

separatori forti come ad esempio  

Luca vive in zona industriale 

 Da un procedimento meramente meccanico verrebbero individuati 9 segmenti (“Luca vive”, 

“Luca vive in”, “Luca vive in zona”, “vive in”, “vive in zona”, “vive in zona industriale”, “in zona”, 

“in zona industriale”, “zona industriale”) ma tra essi solo il segmento “zona industriale” risulta 

essere tra quelli da lessicalizzare per rendere più ricca l’analisi. Per individuare i segmenti 

significativi senza dover affrontare elenchi di segmenti troppo estesi 52  è utile innanzitutto 

procedere a limitare i parametri di estrazione. Ad esempio è possibile escludere 

dall’individuazione dei segmenti quelle sequenze che includono forme grafiche poco presenti nel 

corpus o addirittura hapax legomena.53 

Un’altra possibilità è escludere i segmenti che superano una determinata lunghezza ovvero sono 

composti da più di un determinato numero di forme grafiche. Bolasco suggerisce di scegliere la 

                                                      

52 Bolasco rileva che per corpus relativamente estesi è possibile che i segmenti individuati impostando come soglia 
minima 3 occorrenze siano in rapporto 2:1 con le forme grafiche presenti nel corpus (Bolasco, 2013) 

53 Un hapax legomena è una parola che compare una sola volta in tutto il corpus. Per approfondire si veda il paragrafo 
1.3.1 
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soglia massima di 10 parole. Infine è possibile escludere quei segmenti che non compaiono con 

una frequenza superiore a quella fissata dal ricercatore. 

 Queste scelte, se da un lato permettono di ridurre il numero di segmenti da analizzare 

singolarmente prima di procedere alla lessicalizzazione di quelli significativi, dall’altro lato 

presentano il costante rischio di predita di alcune informazioni importanti per l’analisi del 

contenuto del materiale in esame. Fissando una soglia di frequenza delle singole parole, o del 

segmento nel suo complesso, è possibile perdere quelle espressioni tipiche solo di uno o di pochi 

frammenti, ma semanticamente equivalenti a quelle usate nel resto del corpus. In altre parole è 

possibile, ad esempio, che nella raccolta di varie interviste sulla zona dove è meno desiderabile 

abitare, gli intervistati più colti e quindi più consapevoli delle espressioni linguistiche italiane 

utilizzino l’espressione “zona industriale”, mentre quelli meno consapevoli (ad esempio gli 

intervistati che parlano l’italiano come seconda lingua) utilizzino le espressioni “zona in cui ci 

sono tante fabbriche”, “zona con tante industrie”, “zona delle fabbriche”. Queste espressioni 

sono semanticamente equivalenti al segmento “zona industriale” tuttavia non verrebbero 

individuate se si procedesse ad una lessicalizzazione del segmento “zona industriale” senza 

procedere ad una analisi delle concordanze della forma grafica “zona” o del lessema “INDUSTR”. 

Il fine della ricerca determina il criterio nella selezione dei poliformi da lessicalizzare e le parole 

a cui dedicare particolare attenzione. Per procedere ad una selezione sistematica di poliformi 

potenzialmente interessanti è possibile ordinare ai software di ignorare alcune parole mentre 

seleziona i segmenti da estrarre. Per effettuare questa operazione Bolasco suggerisce di 

individuare alcune parole vuote ovvero parole che, per i fini specifici dell’analisi condotta54, 

                                                      

54 Questa specificità è molto importante. Non è possibile considerare una parola vuota (o piena) a prescindere, 
esattamente come non è possibile considerare a prescindere alcune parti del discorso parole vuote (tipicamente 
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risultino prive di un apporto semantico nella costruzione dei segmenti. I software più raffinati (ad 

esempio Taltac2) permettono di inserire la lista delle parole da considerare come vuote sia 

all’inizio che alla fine del segmento. Una volta inserita la lista, i software procederanno ad 

individuare tutti i segmenti che non iniziano o terminano con le parole presenti nella lista. Una 

ulteriore possibilità data da Taltac2 consiste nell’inserimento di una lista di parole pivot. Questa 

operazione permette di estrarre solo i segmenti in cui compaiano necessariamente una o più 

parole di interesse, le parole pivot appunto.  

Per selezionare i segmenti più significativi tra quelli estratti il software Taltac2 permette di 

procedere al calcolo dell’indice IS (Morrone, 1993). L’indice IS permette di ordinare i segmenti 

composti da parole di contenuto in base all’incidenza delle occorrenze del segmento rispetto alle 

occorrenze delle forme semplici. Per ciascuna delle q forme grafiche componenti il segmento si 

considera il rapporto tra f segm (occorrenze del segmento) su f i (occorrenze della forma grafica 

componente), moltiplicando poi la somma per P ovvero il numero di parole piene presenti nel 

segmento. Le parole piene sono tutte le parole non presenti nella lista impostata. Questo indice 

assume valore zero quando il segmento è composto da due parole nella lista. Il valore massimo 

del segmento è pari a q 2 .  

                                                      

preposizioni, articoli) ed altre parole piene (tipicamente sostantivi, aggettivi e verbi). La possibilità di agire su questa 
lista e di modificarla è da considerarsi un requisito fondamentale per un software che si propone di agevolare il 
ricercatore in questo tipo di operazioni dato che ogni ricerca ed ogni corpus hanno caratteristiche diverse.  
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L’utilità di questo indice è strettamente legata alla completezza della lista di parole vuote ed 

esistono in letteratura numerosi esempi di analisi del contenuto in cui sono ritenuti 

semanticamente significativi anche segmenti composti da parole apparentemente vuote 

(Bolasco, 2013, p. 93) Per compilare una lista adeguatamente efficace o almeno non fuorviante 

occorre una conoscenza profonda del corpus e del contesto linguistico dei parlanti. 

1.2.5 Fondere/ Unire i puntini per ridurre la polisemia: la codifica per forme testuali 

Ricordando la metafora “nucleare" utilizzata nei paragrafi precedenti, possiamo affermare che 

esattamente come la fusione nucleare richiede una maggiore capacità di gestione dell’energia 

prodotta, capacità non attualmente disponibili che ne determinano l’estrema pericolosità e la 

scarsa utilità rispetto alla fissione, già usata all’interno dei reattori e nelle bombe atomiche, 

anche le operazioni di fusione semantica risultano più onerose da gestire e potenzialmente latrici 

di perdita di più materiale semantico. Operare una fusione significa unificare due token e 

trasformare il materiale testuale rendendo impossibile risalire al token originale. Tale operazione 

può avvenire attraverso la creazione di forme testuali oppure attraverso la analisi per entità e la 

conseguente ricodifica o aggregazione in campo semantico. Sergio Bolasco definisce le forme 

testuali  

forme semplici sia forme complesse aventi un significato univoco. Esse possono essere delle 
forme grafiche, dei lemmi o delle forme omologhe (risultanti dalla fusione di lemmi differenti, al 
di là della omografia delle parole e/o vocaboli di origine quindi sia flessioni che sinonimie). 
(Bolasco&Cipriani, 1995, p. 92) 

La creazione di forme testuali è da intendersi come intrinsecamente legata alla ricerca condotta 

oltre che al corpus preso in esame. Continua Bolasco 

P
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In tutti questi casi ogni forma testuale avrà un’unica, medesima accezione testuale. Quest’ultima 
è da intendersi specifica o interna poiché proviene dal contesto del corpus, senza coincidere 
necessariamente con quella esterna, ossia l’accezione presente nel lessico generale. (ibidem) 

 La accezione di forma testuale risulta essere particolarmente ampia e come ricorda Tuzzi una 

forma testuale può essere:  

a. una forma grafica semplice monosemica piena (“televisione”, “giornale”); 

b. una determinata accezione di una forma grafica polisemica resa non ambigua dopo aver 
reso distinguibili i diversi significati (“ora_sost.”, “ora_avv.”); 

c. una forma complessa nata per fusione di sinonimi (“casa%” = {casa, dimora, abitazione, 
…}); 

d. una forma complessa nata per fusione di tutte le (o alcune) flessioni di un verbo 
(“avere#” = {ho, hai, ha, avevo, avevamo, avessi, abbiano…}),di un aggettivo (“bell$” = 
{bello, bella, belli, belle}) ecc.; 

e. un lemma (“dato_sost” = {dato, dati}); 

f. un lessema (“burocr>” = {burocrazia, burocratico, burocrate…}, “democr>” = 
{democrazia, democratica, democratici, …}); 

g. un poliforme (“tesi_di_laurea”, “posto_di_lavoro”, “debito_pubblico”); 

h. una forma complessa basata su una fusione semantica (“figli%” = {figlio, figlia, 
bambini…}, “Cattolico%” = {cattolici, democristiani, DC, …}) (Tuzzi, 2003, p. 65)  

L’aspetto fondamentale del lavoro per forme testuali è tenere traccia di ogni operazione di 

codifica svolta e rendere esplicite le fusioni operate, dotando la trattazione di una legenda utile 

ad interpretare la simbologia utilizzata. Per esemplificare questo processo Tuzzi (2003)55 riporta 

il lavoro di codifica svolto su analisi degli sbocchi professionali dei laureati in Scienze politiche.56 

Tale processo di ricodifica non è da intendersi come replicabile data la necessità di selezionare di 

volta in volta i criteri, ma offre alcuni spunti di metodo particolarmente significativi. Nella ricerca 

citata vennero operate operazioni di ricodifica per acronimi già in fase di trascrizione così da 

semplificare il trattamento dei dati o uniformare le diverse notazioni contenute nelle interviste, 

                                                      

55 Ibidem 

56 (Gangemi, ZaccariaeUniversit degli studi Padova Facolt di, scienze politiche, 2000) La codifica descritta è stata 
effettuata su un corpus di grandi dimensioni (171.659 token, 9.698 type) costituito da 256 interviste a laureati. I testi 
sono stati ottenuti dalla trascrizione di risposte aperte raccolte sulla base di una griglia di 17 domande. Si tratta di 
interviste di approfondimento svolte a 256 laureati della facoltà tra il 1973 ed il 1996, tra i 1400 che avevano 
compilato un questionario postale strutturato e autosomministrato. 
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come ad esempio il nome della facoltà frequentata, sempre codificato con FSP (Facoltà di Scienze 

Politiche) oppure i nomi delle materie sono stati indicati con la lettera maiuscola per facilitare la 

distinzione rispetto ad altri significati della stessa forma grafica (Legge inteso come Facoltà di 

Legge e legge inteso come atto normativo). Inoltre sono stati disambiguati i termini omografi ma 

morfologicamente differenti come “studio”, codificato in “studio_V”, “studio_Sost1” (lo studio 

universitario) e “studio_S2” (lo studio di un commercialista). Su alcuni termini è stata operata 

una fusione morfologica unendo plurali e singolari o maschili e femminili, codificando “profili” e 

“profilo” come “profil$”57.  

Rispetto alle condizioni in cui questo tipo di fusione è opportuna Bolasco suggerisce di 

considerare l’isofrequenza come indicatore della necessità di procedere ma non come criterio 

principale, affermando che al contrario la non isofrequenza può essere considerata una 

indicazione affidabile per una diversità di contenuto semantico e quindi la non opportunità di 

procedere con una fusione, al di là della morfologia simile dei significanti. Vengono inoltre 

descritte alcune fusioni basate su un criterio lessematico come ad esempio “burocr>” (19) frutto 

della fusione di [burocrate (1); burocrati (2); burocratico (3); burocratica (1); burocratici (2); 

burocratiche (3); burocrazia (5); burocratizzato (1); burocratizzante (1)]. Come si può notare dalle 

singole frequenze indicate tra parentesi tonde, considerando queste forme grafiche in quanto 

tali o per lemmi, esse avrebbero avuto frequenze molto basse e difficilmente sarebbero state 

individuate tra i contenuti più significativi, mentre dopo l’operazione di fusione, il contenuto 

afferente al concetto di burocrazia è stato individuato e mappato. Questo risultato sarebbe stato 

                                                      

57 Alla codifica di fusione morfologica attraverso il simbolo $ in questo lavoro si è preferito utilizzare la codifica *, 
indicando con un asterisco finale i termini nati dalla fusione morfologica ovvero ispirata all’unione di termini singolari 
e plurali.  
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possibile anche conducendo una analisi per lessemi ma la procedura di codifica ha reso possibile 

passare direttamente dalla analisi delle forme semplici alla analisi delle forme complesse, senza 

dover rianalizzare il vocabolario di volta in volta per forme grafiche, lemmi, lessemi. Un esempio 

ancora più chiaro dell’importanze di operare alcune fusioni codificando termini semanticamente 

affini ma morfologicamente diversi è la codifica operata dai ricercatori padovani attraverso 

alcune fusioni semantiche come quella sul concetto di figli. 

Dopo la ricodifica la forma testuale “figli%” risulta avere 63 occorrenze ma prima della fusione 

tali occorrenze erano così distribuite: “bambino” (5); “bambini” (6) “figlio” (10) “figlia” (5) “figli” 

(36) “figlie” (2). Oltre alla lettura integrale dei materiali da codificare, la analisi del vocabolario di 

forme grafiche e la ricerca per sinonimi uno strumento utile per individuare forme suscettibili a 

procedure di fusioni è la Ricerca entità, messo a disposizione da software come Taltac2. Si 

definisce entità un significato identico espresso da diversi significanti.58 Una volta individuato un 

concetto od una espressione che si ritiene significativa è possibile istruire il software perché 

codifichi i frammenti in cui questa espressione è presente e poi procedere ad una analisi dei 

cotesti. Particolarmente interessante la possibilità offerta da Taltac2 di inserire come criterio non 

solo elenchi di forme grafiche ma anche espressioni regolari composte da forme grafiche e 

operatori logici come quelli booleani o altri, studiati dagli sviluppatori per questo fine. Inserendo 

alcuni caratteri speciali alla fine delle forme grafiche è possibile ottenere come risultato un elenco 

completo delle forme grafiche simili. Questo permette di individuare eventuali dati persi a causa 

di errori di battitura o di ampliare i propri campi semantici59. Effettuare una ricerca di entità 

                                                      

58 La creazione di entità è descritta nel dettaglio nel paragrafo 1.4.  

59 Ad esempio aggiungendo ad una forma grafica il segno <?> si otterrà qualsiasi forma grafica che ha un singolo 
carattere oltre quelli della query (TB? = tbc, Tbc, tb-). Aggiungendo invece il segno <*> si otterrano tutte le forme 
grafiche che hanno zero o più caratteri doopo la forma grafica cercata (tele* = tele, televisione, 
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partendo dai segmenti selezionati come particolarmente significativi per il tema in esame usando 

l’operatore <LAGn> permette di individuare quei contesti in cui il segmento è spezzato da un 

separatore o da una o più forme grafiche, anche a causa di un errore tipografico. Questo 

comando opera solo all'interno di sequenze (ossia solo all'interno di virgolette) e deve essere 

posto tra due forme estreme della sequenza stessa. Permette di recuperare tutte le sequenze di 

testo che iniziano e finiscono con le due forme estreme ma comprendono nel mezzo da 0 ad n 

parole/poliformi. Sostituendo n con il numero desiderato si possono specificare le sequenze da 

includere nei risultati. Ad esempio "associazione? LAG3 local*" recupera <associazione attiva a 

livello locale >, <associazioni locali > e <associazioni attive localmente>. Tutte queste operazioni 

permettono di predisporre i testi all’analisi del contenuto ma, vanno sempre effettuate 

considerando i soggetti di studio nella loro interezza. Non bisogna infatti dimenticare che se la 

parola, nelle sue tre dimensioni, costituisce l’oggetto concreto dello studio del contenuto, i testi 

composti dalle parole sono il vero soggetto di tale studio, ovvero ciò che realmente determina il 

significato delle differenze tra gli oggetti analizzati. Essere consapevoli del contesto comunicativo 

in cui i testi oggetto di analisi sono stati prodotti è fondamentale per interpretare i risultati in un 

modo corretto.  

1.3 I soggetti dello studio: i Corpora. Procedure di selezione e preparazione 
1.3.1 Cos’è un testo? 

Prima di procedere alla descrizione delle operazioni necessarie per selezionare i soggetti da 

studiare ovvero, in termini di analisi del contenuto, assemblare un corpus, occorre formulare una 

                                                      

televisore,telegramma). Aggiungendo il segno <#> si otterrà la forma grafica cercata più qualsiasi cifra singola (0-9)  
(tg# = tg1, tg2, tg3) mentre il comando <[elencocaratteri]> permette di ottenere elenco con tutte le forme grafiche 
in cui il testo della query appare con i caratteri elencati (cen[aeò] = cena, cene, cenò).  



80 

 

definizione di testo. La letteratura linguistica propone varie definizioni possibili e in questa sede 

si ritiene opportuno riportare, oltre alla definizione formulata da De Mauro, anche quelle 

formulata da Palermo, che comprende anche alcuni riferimenti alla situazione comunicativa e 

risulta quindi funzionale a comprendere meglio tutti gli elementi da considerare. Secondo il 

Nuovo dizionario De Mauro un testo è (corsivi presenti nella voce originale) 

1. (definizione fondamentale) l’insieme delle parole che compongono uno scritto o un 
discorso: il testo di una legge, di un telegramma, di una lettera, rileggimi il testo del 
problema 

2. (definizione fondamentale) in uno scritto, specialmente in un libro, la parte originale 
distinta da tutto ciò che viene aggiunto come commento, traduzione o note: testo 
commentato, emendato, duecento pagine di testo più trenta di note, una traduzione che 
stravolge il testo 

3. (uso comune) opera, spec. antica, a cui è riconosciuta una certa autorevolezza nel 
campo del sapere: i testi della letteratura trecentesca | (di basso uso) singolo passo di 
un’opera di autorità indiscussa 

4. (uso tecnico specialistico linguistico) enunciato complesso, orale o scritto, considerato 
un’entità unitaria in base a proprietà particolari quali la compattezza morfosintattica e 
l’unità di significato 

5. (uso tecnico specialistico filologico) opera scritta, così come risulta dalla sua 
trasmissione sia manoscritta sia a stampa: testo a stampa, emendato, acefalo 

6. (uso tecnico specialistico musicale) composizione letteraria che costituisce la base di un 
brano musicale: un madrigale di Monteverdi su testo del Tasso 

7. (obsoleto, uso tecnico specialistico tipografico) carattere di stampa di corpo 18 

8. (uso tecnico specialistico informatico) la parte del messaggio di posta elettronica 
considerata senza riferimento ai caratteri di controllo e alle intestazioni generate da 
software60 

La definizione utile ai fini di questa trattazione è la numero quattro. Da questa definizione emerge 

chiaramente la duplice natura dei soggetti del nostro studio, dotati di organicità sia a livello 

formale che semantico (compattezza morfosintattica e l’unità di significato). 

Palermo definisce invece il testo come 

qualsiasi enunciato o insieme di enunciati, realizzato in forma orale, scritta o trasmessa, dotato 
di senso, che, collocato all’interno di opportune coordinate contestuali realizza una funzione 
comunicativa (2013, p. 22) 

                                                      

60 https://dizionario.internazionale.it/cerca/testo consultato il 5 maggio 2017 

https://dizionario.internazionale.it/cerca/testo
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La definizione formulata da M. Palermo aggiunge la dimensione contestuale e inserisce quindi 

anche gli elementi meta testuali alle caratteristiche da tenere in considerazione quando si 

procede allo studio dei testi. In entrambe le definizioni non sono presenti riferimenti alla 

lunghezza o agli argomenti oggetto degli enunciati. Ai fini della analisi del contenuto testuale 

possono essere quindi considerati testi gli insiemi di forme grafiche di qualsiasi lunghezza e 

argomento, dai singoli tweet agli insiemi di testi legislativi o di articoli di stampa locale. Occorre 

tuttavia precisare che l’applicazione di alcune tecniche quantitative di analisi del contenuto 

richiede che il materiale analizzato sia dotato di una adeguata ricchezza lessicale per garantire 

l’opportunità di utilizzare strumenti statistici 61. 

Generalmente la ricchezza lessicale è legata alle dimensioni dei testi analizzati dato che maggiore 

è l’estensione di un testo, più alta è la probabilità di contenere type tra loro differenti,62 ma, in 

particolare per alcuni generi testuali, la sola ampiezza non costituisce una garanzia di ricchezza 

lessicale. Se prendiamo in considerazione alcuni generi specifici come i tweet o gli emendamenti 

ad un testo legislativo è possibile che, data la natura peculiare del contesto e della funzione 

comunicativa svolta, la nostra collezione di testi, seppur ampia, non soddisfi le condizioni 

necessarie per dare senso al ricorso alle tecniche quantitative. Una possibile strategia per 

analizzare con tecniche quantitative testi privi della ricchezza lessicale necessaria può essere 

lavorare considerando anche il livello intertestuale ovvero aggiungendo alla collezione di testi 

analizzati anche quei testi a cui i materiali oggetto di interesse primario fanno riferimento, sia in 

                                                      

61Esistono vari indici per misurare la ricchezza lessicale, per verificare l’opportunitrà di procedere Bolasco suggerisce 
di utilizzare il Type Token ratio e l’Hapax ratio. Questi due indici sono descritti nel dettaglio nel paragrafo successivo.  

62 Come ricorda Tuzzi (2003) a p. 119” Il vocabolario è una funzione monotona non decrescente della dimensione, 
con tasso di accrescimento decrescente.”  
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maniera implicita (ad esempio attraverso una parodia) che in maniera esplicita (attraverso 

richiami o riferimenti puntuali). Come suggerisce infatti Palermo 

Nessun testo è compiutamente interpretabile senza tener conto dei rapporti che intrattiene con 
l’universo dei testi che lo hanno preceduto e seguito fino al momento della sua fruizione (2013, 
p. 56) 

Questa affermazione è particolarmente valida per i testi legislativi e giuridici, difficilmente 

interpretabili senza seguire i riferimenti in essi contenuti. Il termine ipotesto serve ad indicare il 

testo a cui il testo principale fa riferimento. Un altro genere testuale in cui risulta particolarmente 

utile ampliare lo sguardo è quello degli ipertesti (hypertexts). Questo termine coniato da Ted 

Nelson63, descrive un insieme strutturato di unità di informazione (nodi) e di collegamenti tra 

loro (link) realizzati su supporto digitale. Un esempio di ipertesto è una pagina web, caratterizzata 

dalla sua natura potenzialmente dinamica e multilivello. Dinamica perché è possibile modificarne 

il contenuto senza che il fruitore percepisca alcun intervento, a differenza del testo classico 

(stampato o comunque inciso su un supporto fisico) e multilivello perché è possibile inserire 

all’interno del testo collegamenti ad altri testi o ad altri contenuti, in alcuni casi fondamentali per 

una corretta interpretazione del contenuto. Altra caratteristica dell’ipertesto è prestarsi ad una 

fruizione che può non essere lineare. Un tipo di ipertesto è un sito web, la cui lettura non segue 

una fruizione lineare e sequenziale come un romanzo (capitolo 1, capitolo 2) o come un dizionario 

(organizzato per voci e consultato in maniera randomica) ma presenta dei percorsi che possono 

essere chiusi (come nel caso della navigazione all’interno di un sito statico), o aperti nel caso in 

                                                      

63 « By 'hypertext' I mean non sequential writing—text that branches and allows choices to the reader, best read at 
an interactive screen... a series of text chunks connected by links which offer the reader different pathways » 
(Nelson, 1965) 
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cui il sito contenga dei box interattivo che permette agli utenti del sito di vedere cosa accade in 

tempo reale su una diversa piattaforma (generalmente un social network).  

In entrambi i casi è necessario stabilire un confine o un criterio per dichiarare il proprio corpus se 

non esaustivo, almeno chiuso. Questo confine può essere connaturato alla fonte (un romanzo ha 

un inizio ed una fine), oppure stabilito dal ricercatore scegliendo ad esempio di analizzare solo gli 

articoli di un determinato periodo o i risultati ottenuti inserendo nel motore di ricerca interno al 

sito alcune parole chiave o hashtag. Queste parole chiave vanno scelte con particolare 

attenzione, cercando di rimanere sempre al livello più generico possibile, onde evitare la perdita 

di articoli significativi per l’argomento di analisi ma indicizzati in maniera differente all’interno 

dell’archivio. Gli strumenti di estrazione dei dati testuali dalle fonti web64 permettono di scaricare 

in forma testuale anche interi siti web ma occorre ricordare che, mentre l’esperienza di lettura 

di una pagina singola è assimilabile a quella di un testo scritto, per i siti web intervengono alcune 

dinamiche tipiche dell’ipertesto che determinano una diversa costruzione dei contenuti testuali, 

principalmente a causa della reiterazione delle parole per motivi di indicizzazione. Inoltre non 

bisogna dimenticare che anche gli elementi grafici sono espressi originariamente in forma 

testuale (linguaggio di programmazione). Analizzare l’intero testo di un sito web come se fosse 

solo un testo (e non un insieme di testi e linguaggio di programmazione) non significa quindi 

analizzare il contenuto visibile ai potenziali utenti, a meno che non si proceda ad una attenta 

pulizia dei testi estratto dal sito. Per loro natura i siti web sono molto più assimilabili ad un 

dizionario (consultato al bisogno secondo percorsi) che ad un romanzo ed anche per questa 

                                                      

64 Descritti brevemente nel paragrafo 1.6 
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ragione, ai fini dell’analisi del contenuto, risulta più opportuno analizzare le singole pagine o i 

risultati ottenuti in base a ricerche specifiche.  

1.3.2 Cos’è un corpus? 

Come abbiamo visto nel primo paragrafo un corpus testuale è una collezione di frammenti creata 

dal ricercatore in base ai fini della ricerca condotta. Usare in questa definizione il termine di 

collezione significa sottolineare l’elemento della scelta consapevole dei testi da analizzare in base 

ad alcuni criteri precisi. Oltre alla pertinenza rispetto al fine della ricerca occorre considerare sia 

le indicazioni date da coloro che si occupano di analisi dei dati testuali (Salem&Lebart, 1994 citati 

in Bolasco, 2013) che quelle date dai linguisti (Popescu, 2009; Woods, Fletcher&Hughes, 1986).  

Rispetto alla dimensione sociolinguistica Coseriu (1973) indica cinque possibili fonti di variazione 

nella natura di una comunicazione, e quindi anche in quella di un corpus.  

Oltre alle cinque variazioni di Coseriu, Gunnel Melchers e Philip Shaw (2011) suggeriscono di 

prestare molta attenzione alla lingua in cui la comunicazione avviene, in particolare rispetto alla 

competenza linguistica dei parlanti (per esempio, se si tratta di comunicazioni in lingua veicolare 

o in lingua franca65, e se ci sono differenze significative nella competenza linguistica dei parlanti).  

Le cinque variazioni indicate da Coseriu sono la variazione diacronica, la variazione diatopica, la 

variazione diastratica, la variazione diafasica e la variazione diamesica. 

La variazione diacronica riguarda le differenze di linguaggio relative al momento in cui i testi che 

compongono il corpus sono stati compilati. L’esistenza di una variazione diacronica va 

                                                      

65 Il termine lingua franca indica una lingua usata come veicolare tra parlanti caratterizzati da madrelingua diversa.  
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considerata con estrema attenzione dato che qualsiasi lingua si evolve e muta nel tempo sia a 

livello formale che semantico e lessicale. Una variazione diacronica che si possa definire 

linguistica avviene nell’arco di secoli, le variazioni morfologiche avvengono generalmente 

nell’arco di alcuni decenni mentre quelle lessicali possono essere molto più rapide ed 

imprevedibili. Pensiamo ad esempio al significato del termine “salvare” in lingua italiana: prima 

dell’avvento dell’informatica il termine salvare era utilizzato solo per descrivere un intervento in 

una situazione di pericolo mentre, per parlare dello stoccaggio di informazioni in un archivio, si 

utilizzava il verbo “archiviare”. L’avvento del personal computer, dove l’azione di dare il comando 

per archiviare le informazioni è descritta con il termine “salvare”, risultato del calco lessicale66 

del termine inglese save, ha prodotto un’evoluzione nel linguaggio. La presenza di una variazione 

diacronica di tipo linguistico o lessicale nel corpus non pregiudica a priori la sua trattabilità, anzi, 

può essere direttamente legata ai fini della ricerca, ma va tenuta in considerazione sia nella fase 

di codifica che nella fase di analisi di un corpus.  

La variazione diatopica può risultare egualmente significativa, in particolare se il corpus è 

composto da trascrizioni di interviste o comprende testi scritti in una lingua che non è la prima 

lingua per coloro che scrivono. Ancora più attenzione va prestata qualora si debba confrontare il 

contenuto di testi che sono scritti da parlanti che utilizzano una lingua franca, ovvero una lingua 

in cui nessuno di loro è madrelingua o comunque di cui non esiste un solo standard, come ad 

esempio l’inglese. Le lingue franche infatti sono caratterizzate da una variabilità formale e 

semantica più accentuata, che determina la necessità di maggiore cautela nell’assemblare un 

corpus per una analisi di contenuto. In Italiano occorre anche considerare l’influenza degli usi 

                                                      

66 Il termine calco lessicale indica un processo e risultato del calco di un vocabolo di un’altra lingua (definizione tratta 
dal nuovo De Mauro), in altre parole un vocabolo frutto di un prestito da una lingua diversa.  
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legati alla influenza dialettale, come ad esempio il diverso uso dei tempi verbali per i parlanti di 

origine meridionale.  

La terza variazione, la variazione diastratica, è presente in ogni corpus dove siano presenti testi 

relativi ad almeno due parlanti. Con il termine variazione diastratica Coseriu descrive infatti tutte 

le possibili differenze esistenti tra parlati in termini di classe sociale ed educazione. Il linguaggio 

di ognuno è frutto di ognuna delle esperienze comunicative fatte nel corso della vita e della loro 

rielaborazione quindi ogni coppia di parlanti presenta in una certa misura una variazione 

diastratica. Anche nel momento in cui il corpus fosse composto da testi scritti da due individui 

della stessa classe sociale che hanno ricevuto la stessa educazione, i due parlanti avrebbero 

necessariamente rielaborato in maniera differente le esperienze fatte e produrrebbero quindi 

testi in cui è presente una variazione diastratica.  

 Le altre due variazioni (diafasica e diamesica) riguardano più da vicino la dinamica con cui sono 

avvenute le comunicazioni che hanno originato i testi contenuti nel corpus. La variazione diafasica 

riguarda la situazione in cui la comunicazione è stata effettuata ed intende sottolineare 

l’importanza del registro nell’assemblare un corpus. Si tratta di testi formali o informali? Destinati 

ad essere diffusi o riservati? Nel caso di un corpus composto da interviste sono state svolte da 

intervistatori eutri o in un qualche rapporto precedente con gli intervistati? Tutte queste variabili 

influenzano lo stile della comunicazione e vanno tenute in considerazione. 

Infine la variazione diamesica, che riguarda le eventuali differenze nel mezzo attraverso cui sono 

state trasmesse le comunicazioni all’origine del corpus. Si tratta di comunicazioni scritte o orali e 

trascritte? Si tratta di e-mail, tweet, chat o lettere?  



87 

 

Secondo la sociolinguistica tutte queste variazioni vanno considerate in fase di assemblaggio del 

corpus. La letteratura invita a considerare alcuni parametri ulteriori prima di procedere ad una 

analisi quantitativa ed automatica dei testi.  

Lebart e Salem (1994, 1998) suggeriscono di considerare attentamente le variazioni affermando 

che un corpus, per essere analizzato solo dal punto di vista quantitativo, deve essere il più 

possibile omogeneo, costituito di testi prodotti in condizione di enunciazione simili e con 

caratteristiche lessicali confrontabili. Le caratteristiche di un testo sono la lunghezza, lo stile, la 

struttura delle frasi e la ricchezza del vocabolario. Si tratta di caratteristiche misurabili grazie ad 

alcune tecniche quantitative dette tecniche lessicometriche. 

Secondo i due autori francesi il corpus deve innanzitutto contenere testi di lunghezza 

paragonabile. In altre parole, se si decide di operare solo con strumenti quantitativi, occorre 

assemblare un corpus omogeneo, ovvero è possibile procedere all’analisi di due articoli di 

giornale oppure di varie risposte ad una domanda aperta ma non è possibile confrontare tra loro 

i risultati quantitativi ottenuti analizzando un articolo di giornale ed un intero libro, anche se essi 

riguardassero lo stesso argomento, dato che le condizioni di enunciazione e la lunghezza 

risulterebbero essere decisamente differenti tra loro. 

 

Infine, per valutare le caratteristiche lessicometriche di un testo e stabilire se questo sia trattabile 

con strumenti automatici è necessario procedere a calcolare alcuni indici di ricchezza lessicale 

prima di procedere a qualsiasi intervento di normalizzazione o ricodifica del corpus, operando 

quindi sulle forme grafiche. Qualora i valori del corpus rientrassero nei parametri indicati in 

letteratura e empiricamente attestati (Bolasco, 2013) si potrà procedere all’analisi con strumenti 
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quantitativi, diversamente i risultati dell’applicazione di strumenti quantitativi a corpus troppo 

poco estesi o caratterizzati da una ricchezza lessicale troppo scarsa risulterebbero fuorvianti e di 

difficile interpretazione. 

Tra i vari indici a disposizione Bolasco (2013) e Tuzzi (2003) suggeriscono di procedere prendendo 

in considerazione due indici di ricchezza lessicale. Per valutare la ricchezza lessicale del corpus 

preso in esame occorre procedere innanzi tutto a calcolare la percentuale di hapax legomena, 

ovvero di type presenti una sola volta, sulla totalità del vocabolario. La percentuale di hapax 

legomena sulla totalità del vocabolario non deve superare il 50%delle forme grafiche presenti 

(Bolasco, 1999). In termini analitici la prima condizione perché un corpus risulti trattabile con 

strumenti di analisi quantitativa è  

𝐻1 (𝐶)

𝑉(𝐶)
< 0,50 

dove H1 è il numero di hapax legomena presenti nel vocabolario del corpus C mentre V è il 

vocabolario nel suo complesso ovvero la totalità dei type.  

La seconda misura di ricchezza lessicale da considerare per valutare l’opportunità di proceder è 

il type token Ratio ovvero il rapporto tra la totalità delle forme grafiche presenti (token) e le voci 

del vocabolario (type). Questo rapporto non deve superare il 20%. In termini analitici deve essere 

vera la condizione 

𝑉(𝐶)

𝑇(𝐶)
< 0,20 
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dove V(C) corrisponde ai type del vocabolario del corpus C e T(C) corrisponde ai token di C. 

Qualora il corpus risultasse rispondente ad entrambi questi parametri, si potrà procedere alla sua 

analisi tramite strumenti quantitativi.  

Il primo passo consisterà nello scegliere l’unità di analisi da utilizzare (forma grafica, lemma o 

forma testuale?), considerando i fini della ricerca svolta. Si procederà quindi al pretrattamento 

del testo, preparandolo e ricodificandolo in base ai fini della ricerca. Una volta ottenuto un corpus 

caratterizzato da un livello monosmeico adeguato ai fini della ricerca svolta si potrà procedere 

all’analisi del contenuto.  

1.3.2 Alcune attenzioni per il pretrattamento 

Procedere al pretrattamento di un testo significa procedere ad una parziale ricodifica di esso, 

funzionale all’estrazione di tutte le informazioni in esso contenute. Bolasco definisce la prima 

fase di questa procedura normalizzazione, un’operazione di pulizia dei dati automatica che 

consente di pre-trattare il testo per eliminare le possibili fonti di sdoppiamento del dato (ad 
esempio abbassando le maiuscole non rilevanti), uniformando la grafia di nomi propri, sigle ed 

altre entità67 

Innanzi tutto occorre chiarire che la normalizzazione effettuata su un testo può essere “pesante” 

o “leggera” (Bolasco, 1999). Dopo aver codificato i vari frammenti del corpus in modo tale che il 

software sia in grado di riconoscerli come distinti si procede ad una normalizzazione leggera 

ovvero a trasformare le forme grafiche che cominciano con la lettera maiuscola ed unirle a quelle 

che cominciano con la lettera minuscola. È importante che questo processo venga effettuato 

dopo una prima analisi del vocabolario per forme grafiche dal momento che l’elenco potrebbe 

                                                      

67 Tratto dal Manuale dell’Utente di Taltac2, voce Normalizzazione.  



90 

 

contenere alcune parole usate con la lettera maiuscola per motivi semantici. Ad esempio se il 

corpus contenesse le frasi contenenti una antonomasia68 come la seconda delle due frasi 

“Mario Rossi è un avvocato.”  

“Gianni Agnelli era noto come l’Avvocato.” 

In questo caso il software procederebbe alla normalizzazione dei termini avvocato e Avvocato 

inserendoli entrambi nello stesso type ma questo risulterebbe semanticamente errato. Per 

questo motivo è importante controllare il vocabolario per forme grafiche ed individuare le forme 

da codificare in un secondo momento.  

Dopo aver proceduto ad una normalizzazione leggera 69  si procede al calcolo delle misure 

lessicometriche (type/token ratio e percentuale di hapax) e se il testo è dotato della ricchezza 

lessicale necessaria si procede alla seconda normalizzazione. In questo caso, se il software ne è 

dotato, si procede a confrontare il vocabolario del corpus con alcune risorse statistico linguistiche 

e contenenti espressioni idiomatiche, verbi idiomatici, luoghi, celebrità, sigle, società. In questa 

fase il software può anche procedere al tagging (etichettatura) grammaticale delle forme 

grafiche, inserendo nel vocabolario le diciture corrispondenti. Queste informazioni linguistiche e 

sintattiche possono rivelarsi molto utili anche in fase di analisi di contenuto perché permettono, 

in un secondo momento, di procedere all’analisi delle diverse parti del discorso. La presenza di 

liste di confronto adeguate e complete e la accuratezza nel tagging grammaticale permettono al 

ricercatore di risparmiare molto tempo ed energie ma sono intrinsecamente legate alla lingua 

                                                      

68 Figura retorica che consiste nel designare una persona con un nome comune che ne indichi una delle principali 
caratteristiche, anziché con il nome proprio (ad es. San Francesco: il poverello d’Assisi) | Figura retorica che consiste 
nell’attribuire il nome di un famoso personaggio a chi ne possiede le caratteristiche peculiari (ad es. mecenate un 
protettore delle arti). 

69 Ovvero ad un primo riconteggio dei type volto ad uniformare nel database le forme grafiche con lettera maiuscola 
e minuscola presenti nel testo.  
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dei documenti del corpus.70. Qualora un software venga utilizzato per il pretrattamento di testi 

in lingue diverse da quelle per cui è stato concepito sarà necessario un lavoro sul vocabolario più 

manuale e meno automatizzato.  

Dopo la normalizzazione ed il riconoscimento dei verbi e delle espressioni idiomatiche occorrerà 

procedere al riconoscimento di quelle polirematiche che il software non ha riconosciuto in 

maniera autonoma perché caratteristiche del corpus analizzato. In questa fase sarà necessario 

individuare i segmenti presenti nel testo, procedendo alla compilazione della lista delle parole da 

considerare vuote secondo il procedimento illustrato nel paragrafo 1.2.4 prestando particolare 

attenzione a alle liste di stop words. Queste liste (differenti tra loro per le forme grafiche da 

considerare come vuote quando sono all’inizio, nel mezzo o alla fine di un segmento) contengono 

poche parole funzionali come preposizioni semplici ed articolate, articoli e congiunzioni. La lista 

delle forme grafiche da considerare come vuote se alla fine di una sequenza contiene anche la 

forma grafica “è” voce del verbo essere. In questo modo, per la frase “Guido è intraprendente e 

preciso” i segmenti individuati saranno “è intraprendente” e non “Guido è” ed “è intraprendente”, 

evitando la ridondanza. Nei software più raffinati la lista è modificabile dall’utente in base alle 

sue esigenze. Una volta ottenuta la lista dei segmenti contenuti nel corpus, usando come guida 

l’indice IS ma anche e soprattutto gli scopi della ricerca, è possibile procedere alla 

lessicalizzazione i quei segmenti che si ritiene essere più informativi se considerati 

congiuntamente, trasformandoli in multiword expressions.  

                                                      

70 In questo elaborato sono stati utilizzati sia alcuni software dotati di risorse interne molto strutturate (come 
Wordsta e Taltac2) ma coperti da licenza e legati al codice linguistico che altri software dotati di risorse più limitate 
(Iramuteq) open source ed utlizzabili a prescindere dal codice linguistico. Una descrizione delle varie caratteristiche 
dei software è contenuta nel paragrafo 1.5.  
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Dopo aver effettuato la normalizzazione e la lessicalizzazione delle polirematiche significative il 

vocabolario risulterà composto non più da forme grafiche semplici ma da unità testuali ovvero 

da unità minimali di senso, formate da una o più forme grafiche in base alle regole sintattiche o 

al confronto con liste di polirematiche. Un vocabolario così formato, pur essendo latore di molte 

più informazioni, potrebbe però non essere ancora adeguato ai fini della analisi del contenuto, in 

particolare se il suo fine fosse quello di mappare alcuni concetti esprimibili attraverso parole 

diverse ed il corpus contenesse testi scritti da parlanti diversi. Inoltre il processo di 

normalizzazione e lessicalizzazione difficilmente risolve la totalità dei problemi di polisemia. In 

questo caso potrebbe risultare utile procedere ad una ulteriore disambiguazione del vocabolario 

attraverso la fusione di alcuni type in base alla loro affinità semantica o la loro distinzione in due 

voci differenti qualora si trattasse di due termini omografi e polisemici. Questa operazione è 

particolarmente delicata e, come ricorda Bolasco, deve essere portata avanti dal ricercatore 

cercando di “procedere con parsimonia negli interventi sul testo poiché questi possono produrre 

più danni che vantaggi” (Bolasco, 1999). Tuzzi inoltre suggerisce di seguire un criterio formale per 

le fusioni agendo innanzitutto in base alle radici lessematiche isolando prefissi e suffissi e, solo in 

un secondo momento, fondendo tra loro type semanticamente affini ma formalmente diversi. In 

ogni fase dell’analisi è importante tenere traccia delle scelte operate e dei criteri utilizzati. Il 

principio guida deve essere lo stesso che Cortelazzo e Tuzzi (2008) indicato per la scelta tra la 

compilazione di una lista per forme grafiche o per lemmi ovvero che è sempre possibile 

procedere in avanti nella selezione, passando da forme grafiche a lemmi o da forme grafiche a 

unità lessicali, ma una volta persa una informazione ad un livello, è impossibile recuperarla dal 

livello successivo. Nella disambiguazione dei type attraverso l’analisi dei loro lessemi è possibile 

operare solo su alcuni lessemi ed è importante fare riferimento ad un dizionario univoco. Per la 
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lingua italiana le operazioni più facili riguardano la fusione degli aggettivi e dei sostantivi nelle 

loro diverse flessioni (Maschile, femminile, singolare, plurale). Bolasco suggerisce alcuni criteri 

guida per procedere alla fusione di type anche se consiglia di procedere ove possibile anche alla 

analisi delle concordanze prima di prendere la decisione definitiva. Il primo criterio suggerito da 

Bolasco è considerare la vicinanza-somiglianza sul piano fattoriale di due parole dopo aver 

eseguito una analisi delle corrispondenze71. Il secondo parametro è l’esistenza di l’isofrequenza 

tra i due type da fondere. Tale condizione, secondo Bolasco, costituisce una condizione 

necessaria ma non sufficiente per procedere alla fusione. In alcuni casi l’isofrequenza può al 

contrario dimostrare la non opportunità della operazione di fusione (Tuzzi, 2003). Il solo modo 

per essere certi prima di procedere è, come già suggerito, valutare singolarmente i contesti d’uso.  

Una volta ultimata l’analisi per lessemi è possibile procedere alla fusione semantica dei type in 

base alla loro affinità ed al fine della ricerca. Per procedere a quest’ultima operazione è 

consigliabile non solo descrivere in maniera analitica gli elenchi dei termini uniti tramite fusione 

ma anche riportare le definizioni usate come riferimento. Queste definizioni possono essere 

formulate dal ricercatore, estratte da un dizionario oppure tratte da glossari già compilati ed 

attinenti al tema di ricerca.  

                                                      

71 L’analisi delle corrispondenze è una tecnica statistica utile a studiare la distribuzione congiunta di due o più 
caratteri qualitativi (Tuzzi, L’Analisi del contenuto, p. 91). Questa tecnica permette di ottenere una rappresentazione 
grafica sul piano cartesiano in cui viene riprodotta la struttura di associazione esistentetra due variabili. La sua 
applicazione ai dati testuali genera un piano cartesiano in cui le parole sono rappresentate più vicine tra loro se si 
comportano nello stesso modo, in base a vari criteri come per esempio la concordanza all’interno di unità di contesto 
stabilite (Metodo Reinert). 
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1.4 Classificare (oggetti) e soggetti: coding, tagging semantico e ricerca entità 
1.4.1 Coding manuale 

Il coding è un processo che consiste nell’identificare aspetti dei dati relativi alla domanda di 

ricerca.72 Le procedure di coding manuale sono state le prime applicate per effettuare analisi di 

contenuto e vengono tuttora applicate in moltissimi ambiti disciplinari tra cui l’analisi delle 

politiche sanitarie (Daly, Kellehear&Gliksman, 1998). 

Alcune metodologie di coding sono legate a specifiche cornici teoriche ed epistemologiche come 

la Grounded Theory, l’Interpretative Phenomenological Analysis e la pattern based Discourse 

Analysis. In questo elaborato si è preferito adottare la Thematic Analysis (TA), metodologia in 6 

fasi elaborata da Gerald Holton (Merton, 1975) e sistematizzata da Braun e Clarke (2013). 

 Questa metodologia è stata preferita alle altre non solo perché è caratterizzata da una maggiore 

libertà rispetto al framework teorico di riferimento e quindi, secondo i suggerimenti di Amaturo 

e Punziano73, più adatta ad una ricerca svolta in prospettiva mixed methods ma anche perché tra 

i molti possibili, questo approccio è quello più frequentemente applicato in letteratura nelle 

ricerche di analisi del contenuto finalizzate all’analisi delle politiche pubbliche ed in particolare a 

quelle sanitarie (Isaacs, 2014).Come affermano Braun e Clarke 

TA offers a really useful qualitative approach for those doing more applied research, which some 
health research is, or when doing research that steps outside of academia, such as into the policy 
or practice arenas. TA offers a toolkit for researchers who want to do robust and even 
sophisticated analyses of qualitative data, but yet focus and present them in a way which is 
readily accessible to those who aren’t part of academic communities (2013, p. 56) 

                                                      

72 Definizione tratta da (Braun e Clarke, 2013, p. 35). 

73 Amaturo e Punziano (2016) ricordano che i Mixed methods sono caratterizzati da una riduzione dell’importanza 
dei temi metafisici e paradigmatici ed un movimento che si muove oltre la guerra dei paradigmi. (Amaturo e 
Punziano, 2016) 
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La Thematic Analysis (TA) prevede 6 fasi di lavoro, ad ogni fase corrisponde un risultato in termini 

di metadati prodotti e di annotazioni sulla nota di ricerca. I metadati prodotti sono le 

evidenziature sul testo che possono essere fatte dal ricercatore direttamente sul supporto 

analizzato su forma cartacea o in forma digitale tramite i software CAQDAS (Computer 

Assisted/Aided Qualitative Data Analysis)74. 

 Le annotazioni invece sono le riflessioni del ricercatore nate in seguito alla procedura di codifica. 

Queste annotazioni sono fondamentali a partire dalla fase due, quando il ricercatore deve 

riorganizzare quanto analizzato prima in codici e poi in temi. Le 6 fasi di lavoro sono descritte 

nella Tabella 9. La TA prevede la possibilità di codificare solo una parte dei dati (selective coding) 

o la totalità dei dati (complete coding). 

Il selective coding consiste nell’individuare all’interno dei dati alcuni esempi del fenomeno che è 

oggetto della ricerca ed eventualmente costruire un nuovo database da analizzare. Ad esempio, 

se il mio interesse di ricerca è comprendere il senso con cui viene usato un termine ambiguo, 

posso procedere ad estrarre dal mio database iniziale gli intorni di tale termine e procedere ad 

una analisi il cui lo scopo non sarà determinare il contenuto degli intorni, ma solo in quale 

accezione viene utilizzato il termine oggetto di approfondimento. 75  Effettuare una codifica 

                                                      

74 Esistono moltissimi software di questo tipo, sia open source che proprietari. Per un elenco aggiornato si consiglia 
di consultare il sito web del CAQDAS Networking Project coordinato dai ricercatori della University of Surrey 
(https://www.surrey.ac.uk/sociology/research/researchcentres/caqdas/) e la libGuide dedicata a questo argomento 
dall’Università dell’Indiana contenuta nel sito (http://guides.library.illinois.edu/c.php?g=348074&p=2346107). In 
questo elaborato verranno utilizzati i software proprietari Atlas.ti e QDA Miner. La scelta dei software è stata 
compiuta considerando da un lato la possibilità di acquisto, supporto all’utente e traninig, dall’altro l’aggiornamento 
degli strumenti, prediligendo i più disponibili. Le caratteristiche dei software utilizzati sono descritte nel dettaglio 
nel paragrafo 1.5. 

 

 

https://www.surrey.ac.uk/sociology/research/researchcentres/caqdas/
http://guides.library.illinois.edu/c.php?g=348074&p=2346107
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selettiva dei materiali presuppone una conoscenza preliminare dell’oggetto di interesse e delle 

sue possibili manifestazione (ad esempio i possibili significati del termine “stakeholder”, stabiliti 

consultando un dizionario) se non addirittura di una precisa ipotesi teorica da confermare o 

smentire (ad esempio si può effettuare un selective coding per capire se due contenuti vengono 

associati secondo uno schema prestabilito).  

Il complete coding consiste invece nella individuazione di ogni contenuto o indizio rilevante per 

rispondere alla domanda di ricerca. Questo implica la lettura, la analisi ed il coding di tutti i testi 

inclusi nel corpus, rimandando l’estrazione dei contenuti più rilevanti ad un momento successivo 

dell’analisi. Effettuare una codifica completa significa creare etichette per i vari aspetti dei dati 

che siano potenzialmente interessanti per rispondere alla domanda di ricerca ed applicare queste 

etichette ai dati, secondo una partizione che può essere fissa o variabile. 

 Una etichetta, o codice, è una parola o una frase che descrivono non solo il contenuto dei dati 

così classificati ma anche il loro potenziale impiego rispetto ai fini della ricerca. In altre parole, 

analizzando il medesimo corpus, ad esempio un insieme di interviste a madri nubili e lavoratrici, 

se si tratta di una analisi linguistica volta a determinare con quali termini le intervistate si 

riferiscono ai propri genitori le frasi “Ho coinvolto mia madre” e “ Ho chiesto aiuto a mia mamma” 

verranno codificate in maniera diversa, mentre se la domanda di ricerca è relativa alle fonti di 

supporto emotivo per le giovani madri lavoratrici, le frasi verranno codificate nello stesso modo, 

ovvero usando il codice Supporto proveniente dal nucleo familiare ristretto. L’attribuzione di un 

codice non è esclusiva ed è possibile che le unità di analisi possano essere etichettate in più modi 

(Braun&Clarke, 2013) Le unità di analisi possono avere lunghezza fissa, come ad esempio una 

frase tra due punti fermi ma generalmente i manuali (Creswell, 2007; Denzin&Lincoln, 2011; Dey, 

1993) consigliano di procedere in maniera meno rigida e codificare, se necessario anche due o 
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tre frasi, per evitare la perdita di alcuni elementi di contenuto. Per creare i codici è possibile 

utilizzare un approccio data-derived, traendo direttamente dai testi le frasi con cui costruire il 

sistema di codifica oppure researcher-derived, formulando i nomi dei codici esplicitando ed 

interpretando i contenuti latenti nel materiale utilizzato.  
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TABELLA 9 FASI DI CODING SECONDO LA TA 

N. 

fase 
Azione Metadati prodotti Annotazioni prodotte 

1 

 Leggere e rileggere i testi per 

familiarizzare con i loro 

contenuti, prestando 

particolare attenzione ad 

eventuali schemi ricorrenti 

Coding preliminare, non 

sistematico 

 Lista di potenziali codici e loro 

descrizione  

2 

Creare il primo sistema di codici 

documentando dove ed in che 

modo emergono degli schemi. 

La formulazione dei nomi dei 

codici (etichette) permette al 

ricercatore di individuare 

possibili categorie di analisi 

Coding completo ed 

individuazione delle risposte 

alla domanda di ricercar 

presenti nel materiale 

Spiegazione dettagliata dei criteri 

di inclusione nei vari codici e del 

loro contenuto. Descrizione delle 

relazioni tra i codici. Elenco delle 

domande poste ai dati da parte del 

ricercatore 

3 

 Individuazione dei temi 

presenti e combinazione dei 

codici nei vari temi individuati 

Lista dei temi presenti ed 

eventuale codifica dei 

frammenti in base al tema 

prevalente  

 Descrizione dettagliata dei temi 

individuati, Descrizione delle 

relazioni tra i codici 

(sovrapposizione, opposizione) ed 

eventualmente delle loro 

combinazioni successive operate 

dal ricercatore all’interno dei temi 

individuati  

4 

Produzione della mappa 

tematica e valutazione della 

chiarezza e della coerenza dei 

temi individuati rispetto al 

contenuto del materiale 

analizzato 

Schema grafico dei temi e 

loro gerarchia (temi e 

sottotemi)  

Oltre ai criteri adottati per la 

creazione della gerarchia, occorre 

annotare i codici rimasti 

eventualmente esclusi dalla mappa 

e le motivazioni che hanno portato 

all’esclusione  

5 Revisione dei temi  

Descrizione completa dei 

temi, comprese eventuali 

citazioni  

Pregi e difetti del sistema di temi 

creato, in relazione alla domanda 

di ricerca 

6 Illustrazione dei risultati  

Descrizione accurata della 

diffusione dei temi 

individuate nel materiale 

analizzato, eventuali 

rappresentazioni grafiche 

sintetiche della prevalenza 

dei temi analizzati  

Risultati particolarmente 

significativi ma anche elementi da 

analizzare più a fondo, eventuali 

spunti per una analisi successiva  
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La procedura di codifica manuale è da sempre oggetto di critiche per la potenziale discrezionalità 

ma, sin dalle origini della disciplina sono state elaborate alcune strategie utili per la validazione 

dei risultati ottenuti. Lasswell, Janis, Kaplan e Goldsen si interrogano sul problema della 

validazione (Lasswell, Fadner&Leites, 1979) ed indicano come prima soluzione il ricorso agli 

strumenti quantitativi. Kaplan e Goldsen affermano infatti  

Una caratteristica peculiare dell’analisi del contenuto, in confronto ad altre tecniche di 
descrizione delle comunicazioni è il suo aspetto quantitativo. (…) i risultati dell’analisi del 
contenuto, al pari di quelli di altri procedimenti di misurazione, devono soddisfare determinate 
condizioni di attendibilità, prima di poter essere accettati come dati utilizzabili nella formulazione 
delle ipotesi. (…) l’importanza della attendibilità risiede nella garanzia che essa fornisce che i dati 
ottenuti siano indipendenti dalla situazione di misura, dallo strumento o dalla persona (in 
Lasswell, Fadner&Leites, 1979, p. 113) 

Janis suggerisce inoltre alcune regole generali per effettuare una codifica il più possibile priva di 

errori, sia sistematici (regole procedurali che portano a classificazione fallace) e spuri (dovuti a 

differenze non evidenti o alla prospettiva di osservazione dell’analista). In primo luogo, lo schema 

di classificazione deve essere coerente con obiettivo analisi. La fedeltà allo scopo dovrebbe 

prevenire, secondo lo psicologo di Yale, gli errori sistematici mentre per contenere gli errori spuri 

occorre definire in modo preciso e dettagliato le categorie di analisi ed esplicitare il più possibile 

i criteri di inclusione di un contenuto in un particolare codice. Questi criteri non possono però 

essere formulati in maniera troppo rigida, prevedendo ad esempio la presenza o l’assenza di 

determinate forme grafiche come unico criterio di inclusione. Janis infatti afferma che 

Mi sembra che la riduzione dell’analisi del contenuto semantica all’analisi del veicolo segnico sia 
del tutto impraticabile. La principale difficoltà risiede nel fatto che la significazione semantica di 
un dato segno dipende dal contesto linguistico. La riduzione richiederebbe non soltanto 
l’elencazione di tutti i veicoli segnici che mostrino significazioni più o meno equivalenti, ma anche 
l’elencazione dei veicoli segnici che compongono ogni possibile contesto in cui quei veicoli 
ricorrono. Ad esempio vi sono migliaia di strutturazioni dei veicoli segnici che forniscono i contesti 
linguistici per la caratterizzazione esplicita della disonestà (in Lasswell, Fadner&Leites, 1979, p. 
95) 

Per questa ragione, anche se è possibile applicare alcune tecniche di codifica semiautomatica, 

per cogliere tutte le sfumature di un contenuto complesso o la affinità tra il contenuto dei 
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documenti analizzati e concetti strutturati, è sempre consigliabile operare anche una codifica 

manuale o almeno una validazione a posteriori. Janis suggerisce in maniera esplicita due regole 

generali per creare categorie 

1) tutti i veicoli segnici o gruppi di veicoli segnici classificati nella stessa categorie si riferiscono 
alla stessa cosa 

2) tutti i veicoli segnici o gruppi di veicoli segnici esclusi da una data categoria non si riferiscono 
alla stessa cosa a cui si riferiscono quelli inclusi (in Lasswell, Fadner&Leites, 1979, p. 98)  

 

Queste regole permettono quindi di procedere, qualora fosse necessario, ad una classificazione 

multipla degli stessi veicoli segnici. 

Una possibile procedura di verifica del sistema di classificazione consiste nel ricorso a più analisti, 

che procedano alla classificazione del materiale contemporaneamente seguendo le stesse 

regole. Una scelta di questo tipo, se da un lato riduce i tempi di analisi, dall’altro lato moltiplica 

le possibilità di errore se non documentato adeguatamente. La compilazione di annotazioni 

dettagliate in questo caso risulta strategica dato che permette di ricostruire i passaggi effettuati 

in caso di incongruenze nei risultati ottenuti.  

Qualora il corpus da catalogare sia di grandi dimensioni e/o non vi siano le condizioni per 

procedere ad una codifica manuale completa di tutto il materiale è possibile ricorrere alle 

tecniche di text mining utili ad individuare i contenuti rilevanti per il ricercatore.  

 

 

1.4.2 Strumenti di text mining per la policy analysis 

Come illustrato nel paragrafo 1.1.2 le procedure di analisi automatica possono essere applicate 

a corpora composti da testi politici per vari scopi. In questa elaborazione verranno utilizzate due 
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procedure utili ad individuare i contenuti di interesse, la prima ovvero il tagging semantico è 

basata su liste, la seconda ovvero la ricerca entità, è basata sulla trasformazione delle voci di una 

lista in espressioni regolari. Entrambe queste procedure sono state eseguite sui corpora analizzati 

utilizzando Taltac2 (Bolasco, Baiocchi&Morrone, 2015), descritto nel dettaglio al paragrafo 1.5. 

Effettuare il tagging semantico significa attribuire una o più categorie semantiche alle forme 

testuali che compongono il vocabolario del corpus. Per svolgere questa operazione Taltac2 si basa 

su una lista di parole che può essere importata da file esterno, generata a partire dai database 

frutto delle precedenti analisi del corpus oppure costituita attraverso entrambe queste due 

operazioni (metalista). Le elaborazioni condotte in questo elaborato sono state svolte prima 

utilizzando solo le liste predefinite (ricognizioni descritte nei paragrafi 3.3 e 4.3) poi ampliando le 

liste aggiungendo anche voci provenienti dai database, attraverso la creazione di una metalista 

(ricognizioni descritte nei paragrafi 3.4 e 4.4).  

Per creare le metaliste sono state aggiunte alle liste precompilate tutte le forme testuali presenti 

nel vocabolario del corpus e ritenute rilevanti rispetto ai contenuti di interesse ovvero legate al 

People Centred Approach. Svolgere questa operazione ha permesso di ottenere un database in 

cui fossero contenute le occorrenze delle singole voci di interesse divise per i testi dei corpora. I 

dati contenuti in questo database sono stati rappresentati e discussi nei capitoli III e IV di questo 

elaborato.  

Il secondo strumento utilizzato è la procedura di ricerca entità tramite espressioni regolari. Lo 

strumento Ricerca Entità messo a disposizione da Taltac2 permette di interrogare il testo 

formulando delle istruzioni atte ad individuare la presenza di particolari costrutti di interesse. La 

differenza rispetto al tagging semantico consiste nel fatto che si tratta di una interrogazione 
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meno vincolante e che risente quindi meno dell’aspetto formale. In altre parole durante il 

tagging semantico i soli riscontri che si ottengono sono quelli esattamente uguali alle voci della 

lista, mentre eseguendo una procedura di ricerca entità è possibile ottenere tra i riscontri 

porzioni di testo corrispondenti alle regole fissate nella espressione regolare ma caratterizzate 

da una maggiore varietà formale. Se ad esempio sono interessato ad ottenere un elenco di tutte 

le volte in cui nei testi del mio corpus compaiono espressioni in cui compaiono riferimenti alla 

bontà posso effettuare un tagging semantico utilizzando una lista precompilata e contenete le 

voci “buono”, “buona”, “buoni”, “buone” oppure interrogare il corpus utilizzando l’espressione 

regolare <buon*>. Nel primo caso il software individuerà solo quei testi in cui è presente una 

delle quattro voci della lista mentre nel secondo caso il software individuerà anche i testi in cui 

sono presenti le forme grafiche “buonismo”, “buonista”, “buonissimo”, “buonissimi” ma anche 

“buonuscita” e “buonanima”, non rilevanti rispetto ai contenuti di mio interesse. 

Per formulare le espressioni regolari è possibile utilizzare non solo alcuni caratteri speciali, come 

già visto nel paragrafo 1.2.5, ma anche riferimenti a particolari caratteristiche attribuite alle 

forme testuali tramite analisi precedenti come ad esempio il lemma o la categoria grammaticale. 

Se ad esempio ho assegnato ad ogni forma testuale del mio testo il suo lemma, è possibile 

interrogare il software richiamando tutte quelle stringhe di testo in cui compaiono forme testuali 

afferenti a questo lemma. Riprendendo l’esempio precedente, utilizzando l’espressione 

<LEMMA(buono)> otterrò come riscontro “buono”, “buona”, “buoni”, “buone”, buonismo”, 

“buonista”, “buonissimo”, “buonissimi” ma non “buonuscita” e “buonanima”.  

La differenza di pertinenza tra i riscontri ottenuti tramite le due espressioni regolari citate come 

esempio permette di sottolineare una caratteristica fondamentale delle procedure di text mining 
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ovvero l’opportunità di sottoporre a validazione i riscontri individuati tramite tali procedure 

(Bolasco, 2013, p. 148). Tali riscontri possono essere di quattro tipi:  

1. riscontri cosiddetti “veri positivi”> recuperati tramite la procedura di text mining e 

pertinenti rispetto ai contenuti oggetto dello studio; 

2. riscontri cosiddetti “falsi positivi”> recuperati tramite la procedura di text mining ma non 

rilevanti rispetto ai contenuti oggetto dello studio; 

3. riscontri cosiddetti “veri negativi” > non recuperati perché effettivamente assenti; 

4. riscontri cosiddetti “falsi negativi” > non recuperati tramite la procedura ma presenti. 

Nel paragrafo 4.5 verranno esposti saranno esposti i risultati ottenuti tramite la procedura di 

validazione dei riscontri ottenuti tramite la ricerca entità e verrà esposto un riepilogo 

dell’incidenza percentuale dei riscontri falsi positivi e falsi negativi sul totale dei riscontri 

individuati.  

1.5 I software utilizzati 

La disponibilità sempre maggiore di materiale testuale digitalizzato ha determinato una 

evoluzione ed una considerevole diffusione di software finalizzati all’analisi dei dati testuali e per 

motivi di spazio, non è possibile redigere un elenco completo in questa sede. Esistono alcune 

risorse on-line costantemente aggiornate dagli sviluppatori dei software. Queste risorse sono sia 

contenute su siti generalisti di tipo collaborativo che curate da gruppi di lavoro accademici come 

ad esempio il sito del CAQDAS Networking Project76.  

                                                      

76Risorsa disponibile alla pagina https://www.surrey.ac.uk/sociology/research/researchcentres/caqdas/ (consultata 
il 25 giugno 2017) 

https://www.surrey.ac.uk/sociology/research/researchcentres/caqdas/
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Esistono anche alcune rassegne sviluppate a scopo didattico, dove sono contenuti anche esempi 

di applicazione delle varie tecniche come ad esempio i lavori di Luca Giuliano77 e Gevisa La 

Rocca78.  

I software utilizzati per la stesura di questo elaborato sono Antconc, Taltac2, Iramuteq, QDA 

Miner (in particolare il pacchetto Wordstat) e Atlas.ti. Per le rappresentazioni grafiche standard 

(istogrammi, mappe concettuali) si è scelto, per uniformità, di rielaborare i dati con gli strumenti 

della suite Office, anche qualora il software mettesse a disposizione degli strumenti di sintesi 

grafica, mentre in un caso particolare (i concordance plot di Antconc) si è preferito mantenere 

l’output originale79. 

Occorre specificare che la scelta di questi software rispetto ad altri è stata dettata anche dalla 

possibilità di un confronto diretto e personale con gli sviluppatori e l’occasione di partecipare a 

momenti formativi nel corso della redazione di questo elaborato. Ove possibile è stato sempre 

preferito lo strumento open source. Le condizioni di utilizzo dei vari software sono riassunte nella 

Tabella 10B. Sul web sono anche disponibili delle applicazioni on-line che permettono di svolgere 

alcune elaborazioni senza scaricare nessun pacchetto software ma immettendo il testo in una 

maschera. In questo elaborato si è preferito lavorare sempre su software residenti, tuttavia nella 

Tabella 10B sono indicati alcuni strumenti web based equivalenti, qualora disponibili.  

                                                      

77  Giuliano, L. (2014) “The value of words” Roma, Dipartimento di Scienze statistiche 
http://www.dss.uniroma1.it/it/node/6212 (consultato il 25 giugno 2017).  

78  Disponibili a queste pagine http://www.ledonline.it/ledonline/giuliano/giuliano-analisi-automatica-dati-
testuali.pdf e http://www.ledonline.it/ledonline/giuliano/giuliano-analisi-automatica-dati-testuali-II.pdf (consultate 
il 25 giugno 2017). 

79 Per ulteriori dettagli sulle rappresentazioni grafiche dei risultati si veda in paragrafo 1.6.  

http://www.dss.uniroma1.it/it/node/6212
http://www.ledonline.it/ledonline/giuliano/giuliano-analisi-automatica-dati-testuali.pdf
http://www.ledonline.it/ledonline/giuliano/giuliano-analisi-automatica-dati-testuali.pdf
http://www.ledonline.it/ledonline/giuliano/giuliano-analisi-automatica-dati-testuali-II.pdf
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1.5.1 Descrizione dei software e riferimenti 

Antconc è un software open source, sviluppato da Laurence Anthony, professore presso la Faculty 

of Science and Engineering presso la Waseda University, (Giappone). Questo software permette 

di ottenere in modo rapido alcune statistiche testuali di base (Numero di type, numero di token, 

occorrenze e loro distribuzione nel corpus, concordanze e analisi di contesto). Nel sito dello 

sviluppatore sono disponibili una serie di software complementari, utili al pretrattamento dei 

testi o allo svolgimento di alcune esplorazioni preliminari. Questo strumento non contiene risorse 

linguistiche ed è stato sviluppato per lavorare a prescindere dalla lingua del materiale analizzato. 

Per questa ragione è stato scelto come strumento neutro, da applicare a tutti e quattro i corpora 

analizzati per determinarne la trattabilità tramite strumenti quantitativi, secondo i parametri 

descritti nel paragrafo 1.3. Antconc è disponibile alla pagina 

http://www.laurenceanthony.net/software/antconc/. 

Il Software Taltac2 (Trattamento Automatico Lessicale e Testuale per l'Analisi del Contenuto) è 

un software proprietario per l'analisi automatica del testo nella duplice logica di Text Analysis 

(TA) e di Text mining (TM). Tale analisi consente di dare delle rappresentazioni del fenomeno 

studiato su base quantitativa sia a livello di unità di testo (parole), sia a livello di unità di contesto 

(frammenti/documenti), quindi come linguaggio utilizzato e come contenuti trattati nel testo. Il 

software è nato durante le ricerche svolte presso le Università degli Studi di Salerno e di Roma 

"La Sapienza" nel corso degli anni novanta, coordinate da Sergio Bolasco, ordinario di Statistica 

presso il Dipartimento di studi geoeconomici, linguistici, statistici e storici per l'analisi regionale 

ed è frutto della collaborazione di ricercatori e colleghi di varie università italiane e francesi. 

Taltac2 utilizza risorse sia di tipo statistico, sia di tipo linguistico, altamente integrate fra loro e 

personalizzabili dall'utente, e consente di lavorare a due livelli: lessicale e testuale, consentendo 

http://www.laurenceanthony.net/software/antconc/
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da un lato l'analisi del testo (text analysis), dall'altro il recupero e l'estrazione d'informazione, 

secondo i principi del data mining e del text mining. Le informazioni e la guida di Taltac2 sono 

disponibili sul sito http://www.taltac.it/it/index.shtml. 

Iramuteq (http://www.iramuteq.org/) è un software libero (licenza GNU GLP) per svolgere 

l’analisi del contenuto dei dati testuali. Si basa sul software R (IRAMuTeQ significa infatti 

Interfaccia R per l’Analisi Multidimensionale del Testo e dei Questionari). Iramuteq è stato creato 

da Pierre Ratinaud per le sue ricerche presso il Laboratoire LERASS dell’Université de Toulouse 3 

– Paul Sabatier. Il software è nato nel 2009 e permette l’applicazione del Metodo Reinert per 

l’individuazione dei mondi lessicali nel corpus.  

QDA Miner (https://provalisresearch.com/products/qualitative-data-analysis-software ) è un 

software CAQDAS per l’analisi qualitative dei dati testuali. Permette di codificare, annotare ed 

analizzare corpora di piccole e medie dimensioni composti da testi, ma anche da altri tipi di 

supporti come video ed immagini. I suoi strumenti di analisi statistica e quantitativa (Simstat e 

WordStat) permettono di svolgere text mining esplorativo per identificare i temi e gli schemi 

latenti nel corpus. Wordstat è dotato di eccellenti risorse statistico-linguistiche per la lingua 

inglese, in particolare per il riconoscimento di poliformi e polirematiche. Questo software 

permette di addestrare uno strumento basato sul machine learning.  

Atlas.ti (http://atlasti.com/) è un software CAQDAS proprietario finalizzato alla conduzione di 

analisi qualitative su materiali provenienti da varie fonti. Questo software permette di creare un 

sistema di coding basato su codici e nodi (temi) e mette a disposizione uno strumento grafico 

utile alle rappresentazioni sintetiche dei contenuti (mappe tematiche). 

http://www.taltac.it/it/index.shtml
http://www.iramuteq.org/
https://provalisresearch.com/products/qualitative-data-analysis-software
http://atlasti.com/
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1.5.2 Tabella sinottica dei software  

La struttura della Tabella utilizzata come modello per la compilazione dello schema sinottico, 

redatta da Huisman e Van Duijn (2005), è riportata integralmente nella Tabella 10A. Huisman e 

Van Duijn riferiscono di aver usato come criterio di inclusione nella loro rassegna la lista del sito 

dell’INSNA (International Network Social Network Analysis) ma sfortunatamente questa lista non 

è più disponibile e non è quindi possibile stabilire se gli autori avessero escluso alcuni software 

disponibili al momento della compilazione. Huisman e Van Duijn dividono le caratteristiche di un 

software in tre macro categorie: dati che il software è in grado di elaborare (Dati), funzionamento 

del software (Funzionamento) e disponibilità di supporto (Supporto). A partire da queste tre 

categorie sono state formulate le dimensioni da considerare per strutturare il sinottico relativo 

ai software usati in questa elaborazione.  

TABELLA 10A STRUTTURA DEL MODELLO USATO PER LA COMPILAZIONE DEL SINOTTICO 

 
Dati Funzionamento Supporto 

Network 
Analysis 
(Huisman e 
Van Duijin) 

Tipo di dati 
trattati (networks 
completi, 
egocentrati, di 
affiliazione, large) 

Formato 
(matrice, 
lista 
legami, 
lista nodi) 

Missing value Ambiente 
(java, 
excel) 

Analisi condotte 
(descrittiva, 
strutturale, ruoli e 
posizioni, diadi e 
triadi, statistiche, 
visualizzazione) 

Licenza  
Disponibilità 
di manuale e 
aiuto on line 

 Equivalente 
per le 
Metodologie 
testuali  

 formato di dati 
supportati 

 codifica 
necessaria 

Strumenti di 
pretrattamento e 
codifica 

tipo di 
analisi 
eseguibile 

lingue supportate le 
risorse linguistiche 
interne, 
visualizzazione 

Licenza 
Disponibilità 
di manuale e 
aiuto on line 

 

 La categoria Dati è stata trasformata nella categoria Dati e pretrattamento ed in essa è stato 

inserito il formato di dati supportati, la codifica necessaria per inserire i dati nel software e la 

disponibilità di strumenti utili al pretrattamento ed alla codifica, come il calcolo delle misure 

lessicometriche o l’analisi delle concordanze. Nella categoria Funzionamento (mantenuta) sono 

stati inseriti il tipo di analisi eseguibile con il software (qualitativo, quantitativo, entrambi), le 
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lingue supportate e le risorse linguistiche interne, le tecniche di text mining incluse e la possibilità 

di ottenere rappresentazioni grafiche. Infine, la categoria Supporto è stata trasformata in 

Supporto e condizioni d’uso. In questa categoria sono state incluse le informazioni relative alla 

tipologia di licenza ed alla disponibilità di manuali, tutorial e/o community di utenti. Infine, nella 

colonna possibili equivalenti, sono stati inseriti (se esistenti) strumenti web based simili a quelli 

descritti.  
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 TABELLA 10B CARATTERISTICHE DEI SOFTWARE UTILIZZATI 

 Dati e pretrattamento Funzionamento Supporto e 
condizioni 
d’uso. 

 Note ed 
Equivalenti web 

based 

Software Formato 
dei dati 
support
ati 

Codifica 
necessaria 

Strumenti di 
pretrattament
o e codifica 

Tipologia 
di analisi 
eseguibile 

Lingue supportate  Risorse 
linguist
iche 
interne  

Tecniche 
di text 
mining 

Rappresent
azioni 
grafiche 

tipologia di 
licenza  
manuali, 
tutorial 
community  

 

AntConc Testi 
(.txt) 

nessuna Calcolo delle 
occorrenze, 
estrazione di 
segmenti, 
analisi delle 
concordanze, 
possibilità di 
caricare una 
lista esterna di 
lemmi 

Quantitati
va 
(frequenz
e, analisi 
delle 
concordan
ze 

Tutte No Estrazion
e di 
parole 
chiave a 
partire da 
un corpus 
di 
riferimen
to 
caricato 
dall’utent
e 

Rappresent
azione bar 
code della 
distribuzion
e nel corpus 
di singole 
parole 
(Concordan
ce plot) 

Open source, 
manuale in 
inglese e 
tutorial video 
disponibili sul 
sito,  

textalyzer 
(http://textalyser.
net/) per 
occorrenze e 
segmenti, 
 
hyperbase 
(http://hyperbase.
unice.fr/)  per 
concordanze 

http://textalyser.net/
http://textalyser.net/
http://hyperbase.unice.fr/
http://hyperbase.unice.fr/
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 TABELLA 10B CARATTERISTICHE DEI SOFTWARE UTILIZZATI 

 Dati e pretrattamento Funzionamento Supporto e 
condizioni 
d’uso. 

 Note ed 
Equivalenti web 

based 

Software Formato 
dei dati 
support
ati 

Codifica 
necessaria 

Strumenti di 
pretrattament
o e codifica 

Tipologia 
di analisi 
eseguibile 

Lingue supportate  Risorse 
linguist
iche 
interne  

Tecniche 
di text 
mining 

Rappresent
azioni 
grafiche 

tipologia di 
licenza  
manuali, 
tutorial 
community  

 

Iramuteq Testi(.txt
) 

**** 
*variabil_
modalità 
Codifica 
UTF8   

Pulizia del 
testo, Calcolo 
delle 
occorrenze, 
analisi delle 
concordanze, 
lemmatizzator
e con lista 
modificabile,  

Quantitati
va 
(frequenz
e, analisi 
delle 
concordan
ze, 
estrazione 
di 
subcorpor
a,classifica
zione dei 
frammenti
, Metodo 
Alceste)  

Inglese, Francese, 
tedesco, Italiano, 
svedese,portoghese,
spagnolo, greco, 
galiziano, altre se si 
dispone di dizionario 

Diziona
ri 
disponi
bili per 
le 
lingue 
support
ate 

 Calcolo 
delle 
specificità
, Metodo 
Alceste, 
Estrazion
e dei 
mondi 
lessicali, 
classificaz
ione 
gerarchic
a 
dicsende
nte, 
analisi di 
similarità) 

Istogrammi 
delle 
specificità, 
wordcloud, 
rappresenta
zione su 
piano 
cartesiano 
dei mondi 
lessicali, 
network di 
similarità 
network di 
cooccorrenz
e) 

Manuali 
disponibili in 
francese, 
portoghese, 
spagnolo, 
inglese. Mailing 
list degli utenti e 
sviluppatori 
molto 
disponibili 
 

Per alcune funzioni 
Hyperbase(http://
hyperbase.unice.fr
/) ma non per il 
metodo Alceste 

http://hyperbase.unice.fr/
http://hyperbase.unice.fr/
http://hyperbase.unice.fr/
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 TABELLA 10B CARATTERISTICHE DEI SOFTWARE UTILIZZATI 

 Dati e pretrattamento Funzionamento Supporto e 
condizioni 
d’uso. 

 Note ed 
Equivalenti web 

based 

Software Formato 
dei dati 
support
ati 

Codifica 
necessaria 

Strumenti di 
pretrattament
o e codifica 

Tipologia 
di analisi 
eseguibile 

Lingue supportate  Risorse 
linguist
iche 
interne  

Tecniche 
di text 
mining 

Rappresent
azioni 
grafiche 

tipologia di 
licenza  
manuali, 
tutorial 
community  

 

Atlas.ti Testi, 
immagin
i, video, 
database
, siti web 

nessuna 
(dotato di 
wizard di 
importazio
ne) 

Processo di 
pretrattament
o 
automatizzato, 
disponibile tool 
di auto 
codifica, 

Qualitativ
a (coding, 
recupero 
di 
informazio
ni a partire 
da parole 
chiave, 

Al momento in cui è 
stata compilata 
questa Tabella solo 
Inglese ma Spagnolo, 
Tedesco in via di 
implementazione 

No No Network 
Editor per la 
rappresenta
zione di 
codici e 
citazioni. 
Wordcloud 

Proprietario, 
manuali 
disponibili nelle 
lingue 
supportate, 
tutorial e 
webinar 
settimanali sul 
sito dei 
produttori 

 

QDA 
Miner 

Testi, 
immagin
i, video, 
database
, siti web 

nessuna 
(dotato di 
wizard di 
importazio
ne)  

Processo di 
pretrattament
o 
automatizzato 

Qualitativ
a e 
quantitati
va 

Inglese, Spagnolo, 
Francese,  

Inglese, 
Spagnol
o, 
Frances
e e 
dizionar
i 
tematic
i 

Tramite 
Wordstat 
assistenz
a 
automati
ca alla 
compliazi
one di 
dizionari, 

istogrammi 
di diffusione 
di codici e 
temi 
wordcloud, 
tool per la 
costruzione 
di network 
semantici, 

Proprietario, 
manuali 
disponibili nelle 
lingue 
supportate, 
tutorial 

CAT per alcune 
funzioni CAQDAS, 
Voyant per le 
funzioni 
quantitative 
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 TABELLA 10B CARATTERISTICHE DEI SOFTWARE UTILIZZATI 

 Dati e pretrattamento Funzionamento Supporto e 
condizioni 
d’uso. 

 Note ed 
Equivalenti web 

based 

Software Formato 
dei dati 
support
ati 

Codifica 
necessaria 

Strumenti di 
pretrattament
o e codifica 

Tipologia 
di analisi 
eseguibile 

Lingue supportate  Risorse 
linguist
iche 
interne  

Tecniche 
di text 
mining 

Rappresent
azioni 
grafiche 

tipologia di 
licenza  
manuali, 
tutorial 
community  

 

disponi
bili a 
pagame
nto 

machine 
learning 

rappresenta
zioni 
geolocalizza
te 

Taltac2 Testi .txt **** 
*variabile
=modalità 

Calcolo misure 
lessicometrich
e e procedure 
di 
normalizzazion
e molto 
raffinate, 
estrazione di 
segmenti 

Quantitati
va, analisi 
delle 
concordan
ze 

Italiano, Inglese Molto 
ampie 
per 
italiano 
(liste e 
lessici 
di 
frequen
za) 

Indice IS, 
TFIDF, 
Estrazion
e 
linguaggi
o 
specifico 
e 
peculiare, 
ricerca 
entità  

No Manuale 
disponibile in 
lingua italiana e 
inglese 
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 1.6 Rappresentazioni grafiche: Word cloud, concordance plot e mappe 
tematiche 
1.6.1 Perché è utile riflettere sulle rappresentazioni grafiche?  

La quasi totalità delle operazioni necessarie a svolgere una analisi del contenuto viene ormai 

svolta tramite software e strumenti informatici. La maggior parte di questi strumenti mette a 

disposizione del ricercatore una serie di rappresentazioni grafiche dei risultati in ogni fase 

dell’analisi ed in alcuni casi il risultato finale è costituito proprio una rappresentazione grafica. 

Per questa ragione una riflessione metodologica sull’analisi del contenuto non può non 

contenere qualche riferimento ad alcune dinamiche tipiche della percezione visiva ed al loro 

possibile impatto sulla interpretazione dei risultati. La disciplina che si occupa di analizzare le 

dinamiche della percezione visiva con il fine di formulare un insieme di regole che permettano 

la costruzione di sistemi di segni o linguaggi per la traduzione grafica di un’informazione è detta 

Semiologia grafica. La letteratura in materia è ampia (Hansen, Johnson& Johnson, 2005; 

Anderson, 2013). e multidisciplinare ma in questa sede per motivi di spazio è utile riportare solo 

una ricostruzione visiva del meccanismo di interpretazione dei dati tratta dal manuale Visual 

Data Mining e alcuni principi chiave, formulati da Jacques Bertin, cartografo francese ritenuto 

il fondatore della disciplina, già nel 1967. Questi principi chiave, ripresi da Sergio Bolasco nel 

capitolo dedicato alle rappresentazioni grafiche del suo manuale Analisi Multidimensionale dei 

dati (1999), verranno utilizzati in questo capitolo come linee guida nella descrizione delle varie 

scelte possibili per la rappresentazione grafica dei dati testuali.  
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La Figura 2 rappresenta in modo sintetico il processo interpretativo di una rappresentazione 

grafica 80 . In questa figura appare chiaro il ruolo centrale del ricercatore in ogni fase del 

processo.  

FIGURA 2 VISUAL DATA MINING COME PROCESSO DI SCOPERTA E INTERAZIONE TRA IL RICERCATORE E LA 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

 

 

Da questo punto di vista l’interpretazione degli output grafici dei software di analisi testuale 

(come le wordcloud) può essere estremamente soggettiva e per questa ragione occorre che il 

ricercatore adotti alcune strategie di validazione delle proprie interpretazioni e preferisca, in 

                                                      

80 La figura sintetizza le definizioni di Visual data mining formulate da Beilken e Spenke, (1999) Visual, Interactive 
Data Mining with InfoZoom – the Financial Data Set in (International Conference on Data Mining Cambridge, 
England, 2000; Niggemann, 2001) e Mihahil Ankerst “Visual Data Mining”,Ph.D. thesis, University of Munich. 

Fonte: Simoff, S. J. (2008) “Visual data mining”,Berlin,Springer. 
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fase di comunicazione dei risultati, sempre quegli strumenti che limitano il più possibile le 

interpretazioni soggettive. 

Bolasco sintetizza queste due questioni formulando due domande utili in fase di scelta 

dell’output grafico. In primo luogo il ricercatore deve chiedersi se sta estraendo tutte le 

informazioni statistiche presenti nel grafico. In secondo luogo il ricercatore deve chiedersi se ha 

adottato tutte le accortezze necessarie per far sì che ogni altro osservatore tragga dal grafico le 

medesime osservazioni da lui tratte. In termini concreti questo significa produrre grafici il più 

possibile espliciti rispetto alle relazioni significative individuate oltre che ai criteri di 

composizione. In altri termini occorre perseguire, esattamente come con le parole oggetto dello 

studio, il massimo livello possibile di monosemia. La differenza tra un’immagine ed un grafico, 

secondo Bolasco, consiste esattamente nel livello di monosemia. Un grafico è  

la risultante di un’immagine ed una informazione. Dove un’immagine è l’insieme di una figura 
che si stacca dallo sfondo mentre l’informazione è l’insieme dei dati e delle relazioni stabilitesi 
tra essi (Bolasco, 1999, p. 39) 

Fondamentale risulta inoltre essere la presenza di una dimensione spaziale, intesa come 

presenza di un sistema di riferimento che permetta all’osservatore considerare le informazioni 

presenti all’interno del giusto sistema di riferimento.  

Nella stesura di questo elaborato si è tentato di costruire rappresentazioni grafiche in grado di 

“utilizzare l’istantaneità dell’immagine per trascrivere un insieme di relazioni” come auspicato 

da Bertin (citato in Bolasco, 1999) e di considerare i suggerimenti di Bolasco circa la 

consapevolezza del funzionamento della percezione visiva. Questi suggerimenti sono 

riassumibili in quattro caratteristiche del grafico ideale: completezza, oggettività, spazialità e 

leggibilità. 
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Secondo queste linee guida si procederà ad analizzare gli output grafici messi a disposizione dai 

software descritti nel paragrafo precedente ed utilizzati per le elaborazioni svolte in questo 

elaborato (ovvero la wordcloud, il concordance plot e la mappa tematica) sottolineando per 

ognuno potenzialità e criticità. 

1.6.2 Wordcloud: la semplicità aiuta?  

La wordcloud, nuvola di parole, è la più nota ed usata tra le rappresentazioni grafiche delle 

analisi quantitativa dei dati testuali. Si tratta di una rappresentazione grafica basata 

sull’approccio bag of words in cui le parole presenti in un testo vengono rappresentate con font 

di dimensioni proporzionali alla loro diffusione nel testo e riorganizzate in base ad una forma, 

che può essere quella di una nuvola ma anche di altri oggetti (da qui il nome). Il risultato che si 

ottiene è esemplificato in Figura 3, ottenuta tramite l’inserimento del testo di questo capitolo 

nello strumento di elaborazione web based Wordart (https://wordart.com/) La proliferazione 

di strumenti web based gratuiti con cui è possibile ottenere questo tipo di rappresentazioni le 

ha rese molto diffuse, non solo in ambito accademico, ma anche in ambito pubblicitario e 

politico. Tuttavia, come si può vedere osservando la Figura 3, questa tecnica, se applicata senza 

alcuni correttivi, risulta poco utile nella rappresentazione del contenuto di un documento.  

https://wordart.com/


117 

 

FIGURA 3 WORDCLOUD DEL CAPITOLO 1 DI QUESTO ELABORATO 

 

Fonte: Elaborazione propria tramite lo strumento web based Wordart 

Dato che questo strumento si basa esclusivamente sulla frequenza, appare evidente che senza 

escludere le parole strumentali, come la preposizione “di” parola più frequente in assoluto 

(1186 occorrenze), gli articoli “il”, “la”, “un”, “le” e le preposizioni “per”, “da”, “del” (solo per 

citare quelle in carattere di corpo più grande) si ottiene una rappresentazione poco informativa 

del contenuto, per dirla in altri termini un’immagine, non un grafico. 

Il risultato ottenuto migliora se si procede alla rimozione delle parole strumentali più frequenti 

come è stato fatto per ottenere la Figura 4. Questa rimozione può avvenire tramite la maschera 

per la selezione delle parole messa a disposizione dagli strumenti più raffinati come appunto 

Wordart, oppure tramite l’uso di liste preconfezionate di stop words (parole funzionali). In 

questo caso si è proceduto alla rimozione manuale delle parole funzionali con frequenza 

superiore a 50 ovvero “di” “il”, “la”, “un”, “le”, “per”, “da”, “del”, “che”, “una”, “le”, “come”, 
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“dai”, “dei”, “non”, “si”, “della”, “delle”, “ad”, “nel”, “ma”, “al”, “più”, “alla”, “ed”, “anche”, 

“con”, “nella”, “cui”, “dell’”, “se”, “gli”, “dal”, “sia”, adottando un criterio di esclusione 

grammaticale.  

FIGURA 4 WORDCLOUD CAPITOLO 1 SENZA PAROLE FUNZIONALI CON FREQUENZA SUPERIORE A 50 

 

Fonte: Elaborazione propria tramite lo strumento web based Wordart 

La Figura 4 mostra come la rimozione delle parole funzionali migliori la rappresentatività della 

wordcloud ma, se si considerano le indicazioni di Bolasco, questo tipo di rappresentazione 

grafica appare ancora profondamente inadeguata. Come sottolineano Ignatow e Mihalcea 

(2017) essendo basata essenzialmente sulla frequenza delle parole e su logiche di 

ottimizzazione grafica (far entrare le parole in una forma prestabilita), la nuvola di parole può 

essere estremamente fuorviante. Anche la lunghezza delle parole riveste un ruolo non 

irrilevante, come osservato da Viegas e Wattemberg (2008) che sottolineano come gli algoritmi 

che assegnano una posizione alle parole la usino come criterio principale, spesso a scapito del 
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contenuto. Anche la posizione nella nuvola è fonte di ambiguità dato che le word cloud sono 

prive di assi e quindi non forniscono all’osservatore nessun sistema di rifermento.  

La comunità scientifica appare abbastanza concorde (si veda oltre ai testi già citati anche 

Cooper, Collins&Knotts, 2009; Cidell, 2010) nell’affermare che questo tipo di rappresentazioni 

non costituisce un output di ricerca scientificamente o risolutivo rilevante anche se può essere 

considerato utile nelle fasi preliminari di una ricerca, come strumento di esplorazione rapida da 

interpretare con sguardo consapevole, come affermano anche McNaught e Lam (2010).  

Per queste ragioni in questo lavoro le wordcloud sono state utilizzate come strumento 

esplorativo ma non sono state incluse tra i risultati esposti in questo elaborato  

1.6.3 Concordance plot: quando less is more 

Un concordance plot è una rappresentazione grafica sintetica della distribuzione di una forma 

grafica in un testo. I concordance plot utilizzati in questo elaborato sono stati ottenuti tramite 

il software Antconc. Un esempio di questa rappresentazione è visibile nella Figura 5. La forma 

grafica oggetto della rappresentazione è rappresentata tramite una linea nera mentre l’intero 

del testo è rappresentato tramite un rettangolo azzurro. Osservando il concordance plot è 

possibile ricavare una rappresentazione immediata della distribuzione di un concetto all’interno 

di un documento.  

Se analizzato secondo i criteri stabiliti da Bolasco (completezza, interpretazione, spazialità e 

leggibilità) questo tipo di grafico appare dotato di innegabili vantaggi, dato che permette 

all’osservatore di avere un quadro completo, obiettivo perché basato su un indice e spaziale 

delle caratteristiche del testo. Tuttavia a causa della scarsa diffusione di questo tipo di grafici, il 
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concordance plot risulta poco leggibile ad un osservatore non esperto. Per questa ragione, in 

questo elaborato è stato utilizzato solo nel capitolo II, per mostrare la diffusione dei riferimenti 

al concetto di persona nei due testi analizzati, in quel caso la risoluzione A/70/L1 Transforming 

our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development (UN, 2015) e la alla “United Nations 

Millennium Declaration” (UN, 2000). 

FIGURA 5 CONCORDANCE PLOT DELLA FORMA GRAFICA PEOPLE RELATIVO ALLE ANALISI ILLUSTRATE NEL CAPITOLO 

II 

 

1.6.4 Mappe tematiche: completezza significa efficacia?  

La Thematic Analysis prevede la creazione di una mappa tematica utile ad organizzare in 

maniera sistematica i codici creati durante la quarta fase di analisi. Questa mappa tematica deve 

essere poi sottoposta a revisione ed eventualmente modificata durante la quinta fase. Non 

esistono, tuttavia, linee guida consolidate per la creazione di una mappa tematica e questo ha 

determinato la presenza in letteratura di una grande varietà di possibili layout e tipologie. In 

questo elaborato le mappe tematiche sono state utilizzate per rappresentare i risultati ottenuti 

dalle due TA svolte sui testi analizzati, nel capitolo II per la compilazione delle liste tramite il 

software Atlas.ti e nel capitolo III ai fini di validazione tramite il software QDA Miner.  
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Il software Atlas.ti mette a disposizione dell’utente uno strumento utile a rappresentare le 

mappe tematiche create a partire dal lavoro di coding effettuato. Attraverso questo strumento 

è possibile inserire nelle mappe anche le citazioni tratte dal testo e classificate con il codice 

rappresentato nella mappa. Questo strumento permette di organizzare le proprie mappe 

secondo differenti layout, descritti nel dettaglio nel manuale del software (Scientific Sofware 

Development, 2017). In questo elaborato è stato utilizzato il layout “Hierarchical (left> right)” 

ed il layout Ortogonal Tree.  

Secondo il manuale questi layout permettono di rappresentare le informazioni organizzate in 

modo gerarchico, secondo differenti livelli di analisi (Scientific Sofware Development, 2017, p. 

205). 

Applicando i criteri stabiliti da Bolasco (completezza, interpretazione, spazialità e leggibilità) per 

valutare l’opportunità di questo tipo di grafico occorre sottolineare che esso permette 

all’osservatore di avere un quadro completo dei temi individuati grazie alla TA ed è 

comprensibile anche da utenti non esperti. Allo stesso tempo, a discapito del suo nome, non 

può essere considerato come una rappresentazione dotata di spazialità dato che gli oggetti 

rappresentati in esso non sono inseriti in un sistema di riferimento definito. Questa 

caratteristica, unita alla grande influenza delle scelte discrezionali del ricercatore determina 

anche che tale grafico sia particolarmente esposto a diverse interpretazioni da parte 

dell’osservatore. In questo elaborato le mappe tematiche sono state inserite solo quando 

espressamente prescritto dalle metodologie di analisi applicate (Figura 13, Figura 14, Figura 17, 

Figura 18, Figura 19, Figura 31). 
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Capitolo 2 Cosa vuol dire “people-centred”? La 
costruzione del dizionario 

Introduzione al Capitolo II 

Questo capitolo contiene la descrizione del processo di coding, che ha permesso di individuare 

le parole chiave dell’approccio “people-centred” in sanità, così da poter costruire il dizionario 

del “people-centred approach” (PCA). Tale dizionario è stato organizzato in categorie sulla base 

dei codici individuati. Ognuna di queste categorie contiene una lista di parole chiave, la cui 

presenza verrà mappata nei corpus analizzati nei capitoli successivi, secondo in approccio 

dictionary based.  

La prassi consolidata in letteratura (Alexa, 1997; Alexa&Züll, 1999; Brier&Hopp, 2011; K. 

Dowding, Hindmoor&Martin, 2016) per la costruzione di un dizionario ex novo prevede due fasi: 

la prima consiste nel coding manuale dei testi definiti a priori dal ricercatore come pertinenti 

rispetto al contenuto di suo interesse; la seconda si articola nella compilazione delle liste delle 

parole da includere nel dizionario. Durante la fase di compilazione può accadere che il 

ricercatore organizzi il dizionario in categorie tematiche, ognuna costituita da uno o più campi 

semantici. 

In questo contesto, i testi individuati a priori come pertinenti da chi scrive sono il Framework 

on Integrated People-Centred Health Services (WHO, 2016) ed il glossario allegato al documento 

“People-centred and integrated health services: an overview of the evidence” (World Health 

Organization-Service Delivery and Safety, 2015a, p. 48-49) elaborato durante il processo di 

redazione del FIPCHS. Questi testi sono stati sottoposti a coding completo, secondo il 

procedimento descritto a partire dal paragrafo 2.2  
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Considerando il forte collegamento tra il Framework IPCHS ed i Sustainable Development Goals 

(SDGs) descritti nella risoluzione A/70/L1 Transforming our world: the 2030 Agenda for 

Sustainable Development (UN, 2015) è stato ritenuto opportuno svolgere un’esplorazione 

preliminare anche di questo documento, concentrandosi in particolare sui riferimenti al 

concetto di persona. I risultati di questa ricognizione, finalizzata principalmente ad individuare 

possibili spunti per la costruzione del sistema di codici da utilizzare per la successiva analisi, 

sono illustrati nel paragrafo 2.1.  

Rispetto a tale paragrafo è importante sottolineare che non si tratta un coding completo della 

risoluzione 70/1 ma solo di un’esplorazione conoscitiva atta ad evidenziare alcuni elementi utili 

per sottolineare come il PCA costituisca una novità peculiare degli SDGs. 

Per questa ragione il testo della risoluzione 70/1 è stato messo a confronto con il testo in cui 

era descritto il Framework precedente, ovvero la United Nations Millennium Declaration,(UN, 

2000) in cui erano formulati i Millennium Development Goals (MDGs). 

La presenza del concetto di persona nei due testi è stata l’oggetto del confronto. Oltre alla 

forma grafica “person” ed al suo plurale “people”, sono stati analizzati anche i sinonimi presenti 

nella voce del dizionario di riferimento di questo elaborato, l’Oxford Dictionary (OD, 

OxfordDictionaries.com, 2017). I risultati di questo confronto saranno illustrati tramite una 

Tabella di sub-occorrenze ed alcuni concordance plot, relativi alla distribuzione delle forme 

grafiche nei due testi analizzati.  

Nei paragrafi 2.4 e 2.5 è invece descritto il processo di composizione delle liste che costituiscono 

le voci del dizionario e la loro organizzazione in categorie tematiche.  
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Considerato il fine ultimo della costruzione del Dizionario, ovvero l’analisi di testi in lingua 

italiana, la composizione del dizionario ha richiesto due passaggi: la composizione delle liste e 

la loro traduzione in lingua italiana. 

Nel paragrafo 2.5 sono riportate le azioni svolte per procedere a questa traduzione. In primo 

luogo, vista la mancanza di un dizionario ufficiale per il materiale UN sono stati interpellati per 

posta elettronica i funzionari degli enti responsabili della diffusione di materiale ufficiale UN e 

WHO in lingua italiana. Alla luce delle loro risposte è stato possibile procedere ad una 

traduzione del dizionario creato, a cura di chi scrive. Tutte le voci del dizionario PCA e la loro 

traduzione in italiano sono riportate nelle tabelle contenute nei paragrafi 2.4 e 2.5.  
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2.1 Il People Centred Approach: una novità degli obiettivi di sviluppo sostenibile 

(SDGs) 

2.1.1 Dagli MDGs ai SDGs: cosa è cambiato? 

La risoluzione A/70/L1 adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (in seguito indicato 

come United Nations, UN) il 25 settembre 2015 ed intitolata “Transforming our world: the 2030 

Agenda for Sustainable Development”(UN, 2015) costituisce il risultato finale del lungo 

processo di revisione e ridefinizione dei Millennium Development Goals (MDGs), formulati in 

seguito alla “United Nations Millennium Declaration”(UN, 2000). 

A partire dalla loro formulazione, nella seconda metà degli anni ’90, gli MDGs hanno costituito 

il principale framework teorico e pratico per il lavoro non solo delle varie agenzie delle Nazioni 

Unite, ma anche per gli Stati nazionali e le organizzazioni non governative. Tra i punti di forza di 

questo framework vi sono senza dubbio l’ampiezza e la trasversalità di questi obiettivi, formulati 

in modo che nessuno potesse sentirsi esente da essi o potesse percepirli in contrasto con i 

propri. 

Gli otto MDGs, la cui formulazione sintetica qui riportata risale tuttavia al 201081, impegnavano 

gli stati a compiere ogni sforzo per: 

1. Eradicate extreme poverty and hunger 

2. Achieve universal primary education 

3. Promote gender equality and empower women 

4. Reduce child mortality 

5. Improve maternal health 

6. Combat HIV/AIDS, malaria and other diseases 

7. Ensure environmental sustainability 

                                                      

81 Questa formulazione sintetica, è tratta dalla risoluzione A/65/1 Keeping the promise: united to achieve the 
Millennium Development Goals (UN, 2010).  
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8. Develop a global partnership for development82 

 Tuttavia, allo stesso tempo, occorre sottolineare che una carenza strutturale di questo 

framework, fortemente legata alla sua natura e solo in parte mitigata da interventi successivi 

alla risoluzione 55/2, è la mancanza di concretezza. Trattandosi di una dichiarazione, il testo 

originale contiene infatti principi ed obiettivi generici, ma risulta sprovvisto di indicazioni 

operative ed indicatori per monitorarne la realizzazione. Tale carenza è stata parzialmente 

colmata negli anni successivi grazie al lavoro continuo delle agenzie UN e del Segretario 

Generale; nel corso del tempo, sono stati individuate procedure ed indicatori specifici.  

Il nuovo framework, dove vengono individuati non solo i nuovi 17 Sustainable Development 

Goals (SDGs) ma anche 169 target precisi, essendo contenuto integralmente nella risoluzione, 

appare, anche dal punto di vista linguistico, più adeguato all’ambizioso obiettivo che si pone.  

Il lungo processo di elaborazione, che ha coinvolto oltre agli Stati membri dell’Assemblea 

generale ed alle agenzie UN anche esponenti della società civile e del settore privato, ha 

permesso non solo la formulazione di obiettivi ancor più condivisibili da attori non istituzionali 

ed esponenti del settore privato, ma anche l’individuazione di target efficaci alla loro 

implementazione. 

  

                                                      

82 1)  Eliminare la povertà estrema e la fame; 2) Assicurare l'istruzione primaria universale; 3) Promuovere 
l'uguaglianza di genere e l'autonomia delle donne; 4) Ridurre la mortalità infantile; 5) Migliorare la salute materna; 

6) Combattere l'HIV/AIDS, la malaria e altre malattie; 7) Assicurare la sostenibilità ambientale; 8) Sviluppare un 
partenariato globale per lo sviluppo. Traduzione a cura di UNric, tratta dal sito 
(https://www.unric.org/it/informazioni-generali-sullonu/37 , consultato il 14 agosto 2017)  
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I 17 obiettivi di sviluppo sostenibile impegnano non solo gli Stati membri ma tutta la società 

civile mondiale a: 

1) End poverty in all its forms everywhere 

2)  End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable 
agriculture 

3)  Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages 

4) Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning 
opportunities for all 

5) Achieve gender equality and empower all women and girls 

6) Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all 

7) Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all 

8) Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive 
employment and decent work for all 

9) Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and 
foster innovation 

10) Reduce inequality within and among countries 

11) Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable 

12) Ensure sustainable consumption and production patterns 

13) Take urgent action to combat climate change and its impacts 

14) Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable 
development 

15) Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably 
manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt 
biodiversity loss 

16) Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to 
justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels 

17) Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for 
sustainable development (UN, 2015, p. 14)83  

                                                      

83 1) Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo; 2) Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, 
migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile; 3) Assicurare la salute e il benessere per tutti e 
per tutte le età; 4) Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti; 
5) Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze; 6) Garantire a tutti la 
disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie; 7) Assicurare a tutti l’accesso a 
sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni; 8) Incentivare una crescita economica duratura, 
inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti; 9) Costruire 
un'infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile; 
10) Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni; 11) Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, 
sicuri, duraturi e sostenibili; 12) Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo; 13) Promuovere azioni, 
a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico; 14) Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i 
mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile; 15). Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile 
dell’ecosistema terrestre; 16) Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile; 17) Rafforzare 
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Come è affermato nella risoluzione, gli SDGs, pur collocandosi in continuità con la precedente 

strategia, ambiscono a  

build on the Millennium Development Goals and complete what they did not achieve 

(UN, 2015, p. 2)  

Altra caratteristica fondamentale dei Sustainable Development Goals, diretta conseguenza della 

maggior precisione circa le modalità operative e le metodologie di implementazione, è la 

presenza di indicazioni molto precise non solo sul cosa perseguire, ma anche sul come farlo. 

Sin dal preambolo la risoluzione è molto precisa ed indica alcune questioni cruciali da tenere 

costantemente presenti nell’elaborazione delle politiche atte al perseguimento degli SDGs. Tali 

capisaldi sono People, Planet, Prosperity, Peace and Partnership. In particolare, rispetto al punto 

People, la risoluzione afferma 

We are determined to end poverty and hunger, in all their forms and dimensions, and to ensure 
that all human beings can fulfil their potential in dignity and equality and in a healthy 
environment (UN, 2015, p. 2) 

Individuando il diritto alla salute ed alla vita in un ambiente sano come fondamentale per la 

messa in pratica degli obiettivi.  

2.1.2 Le persone come fine: uno sviluppo people-centred 

La centralità delle persone, non esclusivamente come beneficiari ma soprattutto come attori 

protagonisti dello sforzo per raggiungere lo sviluppo, appare evidente anche dal fatto che i 

termini “people” e “human beings” sono le uniche parole piene84 che compaiono in più punti 

                                                      

i mezzi di attuazione e e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile. Traduzione a cura di UNric 
(http://www.unric.org/it/images/Agenda_2030_ITA.pdf , consultato il 10 agosto 2017) 

84 Come stabilito nel capitolo I con il termine parole piene si indicano le parole portatrici dei contenuti oggetto di 
studio. Per ulteriori chiarimenti si veda il paragrafo 1.2.3 
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del preambolo. Infatti, oltre che nel punto People, il riferimento al concetto di persona è 

contenuto anche nel punto Partnership 

We are determined to mobilize the means required to implement this Agenda through a 
revitalized Global Partnership for Sustainable Development, based on a spirit of strengthened 
global solidarity, focused in particular on the needs of the poorest and most vulnerable and 
with the participation of all countries, all stakeholders and all people (UN, 2015, p. 2) 

Dove viene sottolineata la necessità di coinvolgere tutti i paesi e gli stakeholder, ovvero tutti i 

soggetti sociali portatori di interessi specifici, oltre a tutte le persone.  

Conducendo una semplice verifica quantitativa sui testi85, impostando una query che includa 

per completezza oltre a queste due espressioni anche i termini “women”, “men”, “children”, 

“girls”, “boys” e i sinonimi pertinenti86 elencati dal dizionario di riferimento di questo elaborato, 

è possibile riscontrare che tutti questi riferimenti siano molto più presenti e diffusi nel testo 

della risoluzione A/70 rispetto al testo della Millennium Declaration.  

Le espressioni inserite nella query sono state: 

                                                      

85 Si noti che, data la differenza di lunghezza tra i due testi, non è consigliabile basare le valutazioni rispetto allo 
sbilanciamento tematico di uno dei due, solo su risultati quantitativi e quindi sulle frequenze delle parole chiave, 
tuttavia, operando in una logica Mixed methods questo esercizio costituisce un possibile metodo di validazione 
delle ipotesi formulate rispetto ad una più ampia importanza data al concetto di persona. 

86 La voce completa OD include i termini e le espressioni “human beings”, “persons”, “individuals”, “humans, 
mankind”, “humankind”, “the human race”, “Homo sapiens”, “humanity”, “the human species”, “mortals”, 
“souls”, “living souls”, “personages”, “men, women and children” (indicate da OD come sinonimi di people inteso 
come massa di persone riportati nella voce sotto l’esempio “crowd of people”) 

- “citizens”, “subjects”, “electors”, “voters”, “taxpayers”, “residents”, “inhabitants”, “public”, “general 
public”, “citizenry”, “nation”, “population”, “populace”, “community”, “society” (indicate come sinonimi di popolo 
riportati nella voce sotto l’esempio “the British people have not been told the truth”) ma non tutte queste 
espressioni sono state inserite nella query per ragioni di pertinenza al contesto ed al registro linguistico. 

 Voce People (2017). In OxfordDictionaries.com, tratto da https://en.oxforddictionaries.com/definition/people 
(consultato il 2 agosto 2017) 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/people
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- “human beings”, “persons”, “individuals”, “humans, mankind”, “humankind”, “the 

human race”, “humanity”, “men, women and children”, “men and women”87  (le 

espressioni precedenti sono indicate dall’Oxford Dictionary - OD - come sinonimi di 

people, inteso come massa di persone, riportati nella voce sotto l’esempio “crowd 

of people”) 

- “citizens” (termine indicato come sinonimo di popolo e riportato nella voce sotto 

l’esempio “the British people have not been told the truth”) 

- Il termine “person*”88 è stato inserito nella query sia al plurale che al singolare, dato 

che al plurale esso è considerato sinonimo di “people” usato nei contesti formali e 

legislativi.  

Osservando le occorrenze delle varie espressioni nella appare evidente lo sbilanciamento 

tematico dell’”Agenda 2030”. I riferimenti al concetto di persona nelle sue varie accezioni sono 

128 nella Risoluzione 70/1 e solo 33 nella Millennium Declaration. 

In particolare il termine “people” è presente 7 volte nella Tabella 11 Millenum Declaration e 34 

volte nell’”Agenda 2030”. Osservando la Tabella 11 è possibile notare anche l’attenzione 

maggiore dedicata ai temi dell’uguaglianza di genere e dell’empowerment delle donne e 

ragazze. Infatti il termine “women” passa da 5 occorrenze nella Millenium Declaration a 30 

nell’”Agenda 2030” e il termine “girls” risulta essere nettamente più diffuso del suo omologo 

                                                      

87 Espressione non presente nella voce ma inserita per completezza.  

88 Tuttavia è singolare notare come esso sia poco presente in entrambi i testi analizzati, nonostante la loro natura 
formale farebbe presupporre una preferenza in suo favore, rispetto all’espressione “people”, molto più colloquiale. 
È possibile ipotizzare che questa preferenza sia ascrivibile alla sovrapposizione tra due concetti: l’uso di  “people” 
come plurale di persone e l’uso di “people” inteso come popolo/popoli.  
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perfetto “boys” (15 occorrenze contro 5) a fronte di una loro presenza simmetrica (2 

occorrenze) nella Millenium Declaration.  

Nelle figure è possibile osservare anche la diffusione di alcune di queste espressioni all’interno 

dei due documenti, rappresentata attraverso dei Concordace plot89 ottenuti tramite il software 

Antconc. 

  

                                                      

89 Si riprende qui brevemente la spiegazione del paragrafo 1.6.3 Un concordance plot è una rappresentazione 
grafica sintetica della distribuzione di una parola (rappresentata tramite una linea nera) in un testo (rappresentato 
tramite un rettangolo azzurro. Osservando il concordance plot è possibile ricavare una rappresentazione 
immediata della distribuzione di una forma grafica all’interno di un documento. Nelle rappresentazioni seguenti 
sono posti a confronto i concordace plot ottenuti analizzando il testo della Millennium Delclaration e della “Agenda 
2030”. Ad esempio, osservando la distribuzione delle linee nere nella Figura 6 relativa alla forma grafica “people” 
è possibile riscontrare la maggiore presenza e diffusione di tale forma nel testo relativo agli SDGs.  
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TABELLA 11 OCCORRENZE DEI RIFERIMENTI AL CONCETTO DI PERSONA 

Espressione (query) Millennium 
Declaration (A/55/2). 

“Agenda 2030” (A/70/L1) 

people 7 34 

person* 1  12 presons /1 person 

women 5 30 

men  0 8 

children 9 11 

girls 2 15 

boys 2 5 

human beings 1 2 

humanity 4 5 

individuals 0 2  

humans, mankind 0 0 

humankind 0 0 

the human race 1 1 

citizens 1 2 

men, women and childrena  1 1 

Men and women /women and men a 2 2 Men and women / 
        3 women and men a 

Total 33 128 

(a)  Termini citati in sequenza, inseriti per completezza e non computati in somma finale  

Fonte: elaborazione propria
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FIGURA 6 CONCODANCE PLOT RELATIVO ALLA FORMA GRAFICA PEOPLE 

 

Fonte: elaborazione propria 

Nelle Figure 6, 7, 8, 9 10 e 11 sono posti a confronto i concordace plot ottenuti analizzando il 

testo della Millennium Declaration e della “Agenda 2030” rispetto alle parole “people”, 

“women”, “men”, “girls” e “boys”.  

Ad esempio, osservando la distribuzione delle linee nere nella Figura 6 relativa alla forma grafica 

“people” è possibile riscontrare la maggiore presenza e diffusione di tale forma nel testo relativo 

agli SDGs. Le linee nere nel secondo riquadro blu sono infatti più numerose (34 come si legge 

anche nella Figura, in corrispondenza del cerchio rosso) e maggiormente distribuite. 
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FIGURA 7 CONCORDANCE PLOT RELATIVO ALLA FORMA GRAFICA WOMEN 

 

Fonte: elaborazione propria 

 

FIGURA 8 CONCORDANCE PLOT RELATIVO ALLA FORMA GRAFICA MEN 

 

Fonte: elaborazione propria 

 

Nelle Figure 7 e 8 vediamo come sia la forma grafica “women” sia la forma grafica “men” siano 

maggiormente presenti, soprattutto la prima, nel testo della risoluzione 70, relativa agli SDGs.  
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Nella Figura 9 possiamo invece osservare come le occorrenze della forma grafica “children” 

siano similmente presenti e distribuite nei due testi.  

FIGURA 9 CONCORDANCE PLOT RELATIVO ALLA FORMA GRAFICA CHILDREN 

 

Fonte: elaborazione propria 

FIGURA 10 CONCORDANCE PLOT RELATIVO ALLA FORMA GRAFICA GIRLS 

 

Fonte: elaborazione propria 
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FIGURA 11 CONCORDANCE PLOT RELATIVO ALLA FORMA GRAFICA BOYS 

 

Fonte: elaborazione propria 

Osservando però le figure 10 e 11 è possibile notare che la forma grafica “girls” è molto più 

presente e distribuita della forma grafica “boys”, esattamente come i corrispettivi adulti 

“women” e “men”. 

Tra le 34 occorrenze del termine “people” contenute nella risoluzione 70, tre sono dovute all’ 

uso dell’espressione “people-centred”, assente invece nella Millennium Declaration.  

Questa espressione è una dei tre aggettivi utilizzati nell’introduzione per descrivere il 

framework degli SDGs nella sua totalità  

On behalf of the peoples we serve, we have adopted a historic decision on a comprehensive, 
far-reaching and people-centred set of universal and transformative Goals and targets. We 
commit ourselves to working tirelessly for the full implementation of this Agenda by 2030. We 
recognize that eradicating poverty in all its forms and dimensions, including extreme poverty, 
is the greatest global challenge and an indispensable requirement for sustainable development. 
We are committed to achieving sustainable development in its three dimensions – economic, 
social and environmental – in a balanced and integrated manner. We will also build upon the 
achievements of the Millennium Development Goals and seek to address their unfinished 
business (UN, 2015, p. 3) 
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Viene poi usata per descrivere il tipo di sviluppo economico auspicato dal framework al punto 

27, dove viene definito l’approccio economico che è necessario adottare per raggiungere gli 

obiettivi fissati dall’”Agenda 2030”. 

27. We will seek to build strong economic foundations for all our countries. Sustained, inclusive 
and sustainable economic growth is essential for prosperity. This will only be possible if wealth 
is shared and income inequality is addressed. We will work to build dynamic, sustainable, 
innovative and people-centred economies, promoting youth employment and women’s 
economic empowerment, in particular, and decent work for all. (UN, 2015, p. 8) 

Infine, l’espressione “people-centred” è citata al punto 74, comma (e), tra le caratteristiche che 

dovrà avere il processo di revisione e verifica (“follow up and review processes”) atto a 

controllare lo stato di attuazione degli obiettivi che sia ispirato a questi principi. 

74. Follow-up and review processes at all levels will be guided by the following principles: 

(a) They will be voluntary and country-led, will take into account different national realities, 
capacities and levels of development and will respect policy space and priorities. As national 
ownership is key to achieving sustainable development, the outcome from national-level 
processes will be the foundation for reviews at the regional and global levels, given that the 
global review will be primarily based on national official data sources. 

(b) They will track progress in implementing the universal Goals and targets, including the means 
of implementation, in all countries in a manner which respects their universal, integrated and 
interrelated nature and the three dimensions of sustainable development. 

(c) They will maintain a longer-term orientation, identify achievements, challenges, gaps and 
critical success factors and support countries in making informed policy choices. They will help to 
mobilize the necessary means of implementation and partnerships, support the identification of 
solutions and best practices and promote the coordination and effectiveness of the international 
development system. 

(d) They will be open, inclusive, participatory and transparent for all people and will support 
reporting by all relevant stakeholders. 

(e) They will be people-centred, gender-sensitive, respect human rights and have a particular 
focus on the poorest, most vulnerable and those furthest behind. 

(f) They will build on existing platforms and processes, where these exist, avoid duplication and 
respond to national circumstances, capacities, needs and priorities. They will evolve over time, 
taking into account emerging issues and the development of new methodologies, and will 
minimize the reporting burden on national administrations. 

(g) They will be rigorous and based on evidence, informed by country-led evaluations and data 
which is high-quality, accessible, timely, reliable and disaggregated by income, sex, age, race, 
ethnicity, migration status, disability and geographic location and other characteristics relevant 
in national contexts. 

(h) They will require enhanced capacity-building support for developing countries, including the 
strengthening of national data systems and evaluation programmes, particularly in African 
countries, least developed countries, small island developing States, landlocked developing 
countries and middle-income countries. 
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(i) They will benefit from the active support of the United Nations system and other multilateral 
institutions. (UN, 2015, p. 31) 

2.1.3 Le persone come mezzo: le partnership per lo sviluppo 

Un’altra novità di questa risoluzione consiste nell’inserimento del punto Partnership in questo 

punto della risoluzione, al pari delle altre questioni fondamentali come la persona, il pianeta, lo 

sviluppo e la pace, che rivestivano il medesimo ruolo di principi cardine già nella Millennium 

Declaration, sebbene declinati in alcuni casi usando termini diversi. 

 Nel documento del 2000, nella sezione riguardante i principi cardine si fa infatti riferimento alla 

responsabilità condivisa (Shared responsability) affermando che  

Responsibility for managing worldwide economic and social development, as well as threats to 
international peace and security, must be shared among the nations of the world and should 
be exercised multilaterally. As the most universal and most representative organization in the 
world, the United Nations must play the central role. (UN, 2000, p. 2) 

La risoluzione 70/1 contiene invece, sin dal preambolo, un invito accorato a collaborare ad ogni 

livello, tra attori diversi e a differenti livelli. Questa centralità data al tema della costruzione di 

partnership per lo sviluppo, a cui viene dedicato anche l’ultimo dei 17 obiettivi, risulta evidente 

ponendo a confronto anche su questo tema i testi delle due risoluzioni90.  

In entrambi i testi sono presenti riferimenti espliciti al tema della collaborazione nella prima 

parte, quella che in questo tipo di testi enuncia i principi generali. Tuttavia nella Millennium 

Declaration si afferma solamente che lo Sviluppo deve essere un compito di tutti, mentre nell’ 

“Agenda 2030” viene affermato con forza che lo sviluppo è un obiettivo raggiungibile solo 

                                                      

90 L’analisi condotta nel paragrafo 3.1.2, lungi dall’ essere un’analisi testuale completa delle due risoluzioni, si pone 
come unico obiettivo fornire alcune evidenze basate sulle frequenze delle parole chiave ed utili a supportare le 
affermazioni del paragrafo 3.1.1 in merito alla centralità del tema delle partnership per lo sviluppo.  
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lavorando insieme. Il termine partnership compare infatti solo una volta nella Millennium 

Declaration, al punto 20 e riferito alla lotta contro la povertà 

20. We also resolve: 

• To promote gender equality and the empowerment of women as effective ways to combat 
poverty, hunger and disease and to stimulate development that is truly sustainable. 

• To develop and implement strategies that give young people everywhere a real chance to find 
decent and productive work. 

• To encourage the pharmaceutical industry to make essential drugs more widely available and 
affordable by all who need them in developing countries. 

• To develop strong partnerships with the private sector and with civil society organizations in 
pursuit of development and poverty eradication. 

• To ensure that the benefits of new technologies, especially information and communication 
technologies, in conformity with recommendations contained in the ECOSOC 2000 Ministerial 
Declaration, are available to all. (UN, 2000, p. 5)  

Mentre nella “Agenda 2030” la parola “partnership”, oltre ad essere contenuta nell’elenco dei 

principi cardine, è citata 23 volte. Sin dal preambolo questa modalità di lavoro viene indicate 

come la modalità di azione da preferire per raggiungere gli obiettivi 

We are determined to mobilize the means required to implement this Agenda through a 
revitalized Global Partnership for Sustainable Development, based on a spirit of strengthened 
global solidarity, focused in particular on the needs of the poorest and most vulnerable and 
with the participation of all countries, all stakeholders and all people (UN, 2015, p. 2)  

 

Il testo della risoluzione 70 prosegue elencando le partnership anche nei mezzi di 

implementazione (punto 39), in cui è contenuto anche un primo elenco dei protagonisti di 

queste partnership.  

Means of implementation 

39. The scale and ambition of the new Agenda requires a revitalized Global Partnership to 
ensure its implementation. We fully commit to this. This Partnership will work in a spirit of 
global solidarity, in particular solidarity with the poorest and with people in vulnerable 
situations. It will facilitate an intensive global engagement in support of implementation of all 
the Goals and targets, bringing together Governments, the private sector, civil society, the 
United Nations system and other actors and mobilizing all available resources (UN, 2015, p. 28)  
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Il tipo di attori da coinvolgere è descritto più nel dettaglio al punto 17.16 del framework dove 

vengono auspicati partenariati che coinvolgano i vari portatori di interesse (multi-stakeholder 

partnership) 

Multi-stakeholder partnerships 

17.16 Enhance the Global Partnership for Sustainable Development, complemented by multi-
stakeholder partnerships that mobilize and share knowledge, expertise, technology and 
financial resources, to support the achievement of the Sustainable Development Goals in all 
countries, in particular developing countries 

17.17 Encourage and promote effective public, public-private and civil society partnerships, 
building on the experience and resourcing strategies of partnerships. (UN, 2015, p. 27)  

Come vedremo nei paragrafi successivi mettere a fuoco il significato del termine stakeholder 

costituisce uno dei passi necessari nella ricostruzione degli elementi che compongono il People 

Centred Approach (PCA).91 

In considerazione del legame esistente nell’”Agenda 2030” tra la costruzione di partnership ed 

il coinvolgimento degli stakeholder nella compilazione delle liste di parole chiave del People 

Centred Approach (PCA) servirà prestare attenzione anche al tema dei partenariati per lo 

sviluppo auspicati dall’obiettivo 17.  

2.2 Il Framework on Integrated People-Centred Health Services 

 Secondo quanto riportato nella risoluzione 69 e sul sito dedicato92 il processo di elaborazione 

del Framework on Integrated People-Centred Health Services (WHO, 2016) è cominciato nel 

2013 all’interno del dipartimento Service Delivery and Safety.  

                                                      

91 Come illustrato nel paragrafo 2.4 il Framework on Integrated, People Centred Health Services contiene una 
sezione dedicata ai vari protagonisti ovvero gli stakeholder della costruzione di un sistema sanitario incentrato 
sulla persona.  

92  Si veda il sito http://www.who.int/servicedeliverysafety/areas/people-centred-care/framework-
development/en/ (consultato il 29 giugno 2016). 

http://www.who.int/servicedeliverysafety/areas/people-centred-care/framework-development/en/
http://www.who.int/servicedeliverysafety/areas/people-centred-care/framework-development/en/
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Il primo atto formale risale in realtà al 2009, quando l’Assemblea generale per la salute (World 

Health Assembly) organo decisionale della World Health Organizations(WHO) composta dai 

delegati provenienti dai 194 paesi membri, ha adottato la risoluzione WHA62.12 “Primary 

health care, including health system strengthening” (WHO, 2009) in cui si auspicava che gli Stati 

membri mettessero al centro dei loro sistemi sanitari la persona. 

1. URGES Member States:  

[…] 

- to put people at the centre of health care by adopting, as appropriate, delivery models 
focused on the local and district levels that provide comprehensive primary health care 
services, including health promotion, disease prevention, curative care and palliative care, 
that are integrated and coordinated according to needs, while ensuring effective referral 
system;(WHO, 2009, p. 2) 

Ulteriore atto formale preliminare alla costruzione del Gruppo di lavoro è stata l’adozione, 

durante l’assemblea tenutasi nel 2011, della risoluzione WHA64.9 “Sustainable health financing 

structures and universal coverage(WHO, 2011) .  

A partire dal 2013, il Gruppo di lavoro formato da funzionari WHO, delegati degli Stati membri, 

esponenti della comunità dei donatori, del mondo accademico e rappresentanti delle 

organizzazioni della società civile, ha redatto due documenti preliminari: “People-centred and 

integrated health services: an overview of the evidence”(World Health Organization-Service 

Delivery and Safety, 2015a) e “WHO Global Strategy on Integrated and People-Centred Health 

Services”(World Health Organization-Service Delivery and Safety, 2015b). 

In particolare, il secondo documento contiene le strategie che verranno poi inserite nel 

framework vero e proprio. Questo documento è stato sottoposto al giudizio degli Stati membri 

tramite il coinvolgimento dei comitati regionali e del pubblico attraverso una consultazione on 

e off line.  
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Questa consultazione93 si è tenuta nel 2015. La prima fase (on-line) dall’8 giugno al 15 luglio, la 

seconda fase (off-line), limitata all’ufficio regionale africano del WHO, dal 7 settembre al 12 

ottobre. Per entrambe le consultazioni è stato somministrato ai partecipanti un questionario 

finalizzato a indagare il livello di consenso dei rispondenti rispetto alle strategie contenute nel 

framework ed a sollecitare suggerimenti. 

La decisione di somministrare il questionario off-line è stata dettata dal desiderio di raccogliere 

un campione significativo di opinioni anche in un contesto dove l’infrastruttura tecnologica 

carente non avrebbe permesso una diffusone adeguata dell’indagine. Per la stessa ragione il 

questionario è stato tradotto anche in lingua francese.  

Entrambe le consultazioni hanno visto la partecipazione di funzionari governativi, medici, 

esponenti di organizzazioni no profit e membri della comunità accademica. Le principali 

sottolineature hanno riguardato la necessità di curare la formazione dei nuovi professionisti del 

settore sanitario, dotarsi di una infrastruttura informativa e tecnologica adeguata ad una 

maggiore condivisione di dati ed informazioni ed alla inclusione degli obiettivi di tutela della 

salute in tutte le politiche pubbliche. 

Il 46% degli intervistati ha poi sottolineato la necessità di includere nel framework un maggiore 

numero di stakeholder tra cui il settore privato the (private sector), gli enti di formazione 

(training organizations), le organizzazioni della società civile (civil society organizations) e degli 

erogatori di servizi sanitari (professional organizations of providers) , le associazioni 

                                                      

93 Descritta nel Report on the public consultation to inform development of the Framework on integrated people 
centred health services http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246252/1/WHO-HIS-SDS-2016.4-eng.pdf?ua=1 
(consultato il 10 luglio 2017). 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246252/1/WHO-HIS-SDS-2016.4-eng.pdf?ua=1
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studentesche (student-based associations), i corpi intermedi a livello comunitario, regionale e 

locale (community, regional and local bodies) e le organizzazioni dei pazienti (patients’ 

organizations). 

Nel 2016, durante la sessione 138, il WHO Executive Board ha adottato la risoluzione EB138.R2 

“Strengthening integrated people-centred health services”. In questa risoluzione il board 

raccomandava alla World Health Assembly di adottare il “Framework on integrated people-

centred health services”. Questo invito è stato accolto durante la sessione 69 della World Health 

Assembly che ha adottato il testo finale del framework, ovvero la risoluzione WHA69.24, il cui 

testo è stato analizzato in questo capitolo. 

2.3 Analisi qualitativa finalizzata alla composizione del dizionario PCA 

La Thematic Analysis (TA)94 condotta in questo capitolo è stata impostata con l’obiettivo di 

individuare parole chiave che descrivono il People Centred Approach così da poterle inserire nel 

dizionario PCA ed organizzarle in categorie. 

Sono stati analizzati due testi ritenuti rilevanti: il “Framework on integrated people-centred 

health services”(WHO, 2016) ed il glossario allegato al documento “People-centred and 

integrated health services: an overview of the evidence” (World Health Organization-Service 

Delivery and Safety, 2015a, p. 48-49). Il primo testo è stato oggetto di un coding completo 

mentre il secondo testo è stato usato come fonte di definizioni delle espressioni 

particolarmente significative. Il secondo testo è riportato integralmente nelle Figure 15 e 16.  

                                                      

94 Per una descrizione approfondita delle fasi di analisi si veda il paragrafo 1.4 
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Per analizzare il Framework on integrated people-centred health services è stata effettuato un 

coding completo di tutto il documento. Il coding è stato eseguito utilizzando il software Atlas.ti 

(Scientific Sofware Development, 2017) descritto nel capitolo I. Si è preferito adottare un 

sistema di codici in lingua inglese così da poter creare uno strumento condivisibile ed utilizzabile 

in un secondo momento anche dalla comunità scientifica internazionale.  

Atlas.ti assegna ad ogni frase codificata un codice citazione ordinato in maniera progressiva. Per 

facilitare la comprensione del lettore questo codice sarà riportato insieme al testo completo 

delle citazioni usate come esempio nella descrizione delle scelte operate durante il coding.  

La fase 1 della TA prevede la lettura approfondita ed un primo coding basato sulle impressioni 

del ricercatore, annotate nel diario di codifica. 95 

Durante la prima lettura sono stati individuate alcune categorie di contenuti particolarmente 

utili allo scopo della analisi: le definizioni esplicite, i suggerimenti di policy, le cinque macro 

strategie, l’elenco degli Stakeholder. Si è rilevata anche la presenza di informazioni meno 

significative come le informazioni su processo redazionale o i riferimenti agli altri documenti 

delle Nazioni Unite rilevanti.  

Considerato lo scopo definitorio della analisi il primo codice creato ha coinvolto le definizioni 

esplicitate come tali nel testo, che sono state codificate come tali attraverso il codice Definition.  

Sono poi stati creati 5 codici data derived relativi alle 5 strategie elencate  

                                                      

95 In questo paragrafo è descritto il processo che ha portato al coding del documento in oggetto. Per una maggiore 
comprensibilità si è preferito ampliare il contenuto del diario di codifica. 
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(1) Empowering and engaging people and communities, 

(2) Strengthening governance and accountability, 

(3) Reorienting the model of care, 

(4) Coordinating services within and across sectors,  

(5) Creating an enabling environment.  

Con questi cinque codici sono state inizialmente codificate le spiegazioni delle strategie, 

contenute in un riquadro separato anche graficamente nel framework quindi le espressioni 

attinenti alle varie strategie. 

 Il codice Aims é stato creato per evidenziare le dichiarazioni di intenti ed ai risultati attesi 

dell'azione delle politiche suggerite nel framework, sparsi nel testo in vari punti.  

Il codice di servizio Intro è stato creato per evidenziare tutte le informazioni sul processo di 

redazione del documento. 

Per catalogare gli esempi concreti di people centred policy é stato creato il codice data derived 

(denominato così da citazione del testo) Policy options and interventions con cui sono state 

codificate tutte le affermazioni presenti nelle colonne a destra delle tabelle, relative ai 

suggerimenti pratici. Per poter dividere le citazioni di questo codice in base alla strategia di 

riferimento sono stati creati anche cinque sottocodici numerati Policy for... (numero della 

strategia).  

Gli esempi di policy sono stati codificati singolarmente nel primo codice Policy options and 

interventions, mentre sono stati aggregati in base all’approccio strategico secondario (nella 
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Figura 12 i punti della strategia 4 elencati con 4.1, 4.2, 4.3). Per comprendere meglio questa 

distinzione si veda la Figura 12.  

Sono anche stati creati dei collegamenti tra citazioni, denominati “esemplificato in”, tra i titoli 

della strategia ed i suggerimenti di policy relativi a quella strategia.  

È stato creato un codice relativo ai protagonisti Stakeholders, con cui sono stati codificati non 

solo tutte le descrizioni degli stakeholders elencati nella sezione apposita del framework ma 

anche gli altri passaggi riferiti a enti o categorie professionali particolari.



 1
4

7 

FIGURA 12 ESEMPIO DI CODIFICA 

Fonte: rielaborazione propria a partire da uno screenshot del testo del Framework IPCHS (WHO, 2016)  

Nota di redazione: Per questa Figura è stata scelta la Strategia 4 unicamente per motivi di chiarezza grafica (è la strategia più breve ed era quindi possibile riportarla nella sua 
interezza in una sola pagina) Inoltre è una delle strategie in cui sono presenti più citazioni codificate con più codici ognuna.
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Nella Figura 12 è possibile vedere come è stato codificato il testo analizzato. I riquadri colorati 

posti ai lati del testo indicano la corrispondenza tra i colori presenti nella Figura, i vari codici e 

le citazioni individuate nel passaggio riportato. 

Ad esempio, è possibile vedere, sottolineate in verde chiaro, le espressioni “achieve better 

continuity of care”, “enanche the patient’s experience with services” e “coordinate intersectoral 

action” codificate con il codice PCAverbs.  

Come indicato precedentemente, le espressioni contenute nella colonna “Policy options” a 

destra della Tabella sono state codificate sia singolarmente nel codice Policy options and 

interventions, in giallo nella Figura 12, che in modo aggregato rispetto ai corrispondenti nella 

colonna a destra, codice Policies for (4) coordinating services within and across sectors, 

segnalato dai riquadri in azzurro nella Figura, collegati ai corrispondenti contenuti attraverso le 

frecce verdi.  

La frase sottolineata in arancione “The focus for improvement is on the delivery of care to the 

individual, with services coordinated around their needs and those of their families” offre un 

esempio dei contenuti codificati come General Recommendations.  

Per individuare alcune prassi caratteristiche del PCA facilmente individuabili anche in tipologie 

di testi differenti (come ad esempio le interviste che saranno analizzate nel capitolo III) è stato 

creato un codice PCA verbs per codificare tutte le espressioni verbali descrittive di approccio 

PCA. Le espressioni sono state codificate con il loro intorno massimo di 10 forme grafiche ed 

una successiva rilettura della lista ha permesso di espandere l’elenco per la compilazione della 

lista di espressioni da inserire nel dizionario. Con questo codice è stata ad esempio evidenziata 
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la citazione “build trust and legitimacy with citizens” che è stata poi separata ed inserita nel 

dizionario come due diverse espressioni “build trust” and “build legitimacy”.  

Considerata l’importanza della costruzione di partnership evidenziata nel paragrafo 2.1, è stato 

ritenuto opportuno creare un codice ad hoc, il codice Partn…. Per verificare la diffusione di 

questo concetto è stata utilizzata la procedura di autocodifica messa a disposizione da Atlas.ti. 

La procedura di autocodifica permette di inserire una stringa e codificare automaticamente 

tutte le sezioni del documento contenenti quella stringa testuale. La procedura permette di 

scegliere se codificare la singola parole, la frase o il paragrafo. In questo caso è stata inserita la 

stringa "partn" e sono stati codificate tutte le frasi in cui compaiono le parole " partnership”, 

“partner” e “partners". Il software permette di codificare automaticamente tutti i riscontri o di 

controllare singolarmente i risultati e validare caso per caso la codifica semiautomatica. In 

questo caso è stata effettuata la validazione caso per caso basata sulla analisi delle 

concordanze.  

Nella Figura 12 sono presenti due esempi delle espressioni codificate con il codice Partn, 

evidenziati in rosso.  

In alcuni casi erano presenti nel documento delle spiegazioni, spesso precedute dall'espressione 

"this expression means". In questo caso sono state inseriti dei collegamenti denominati 

"explains". 

La Fase 2 della Thematic Analysis prevede la rilettura di tutto il documento per procedere al 

coding completo. 
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Durante questa fase al codice Definition sono state aggiunte le frasi che, pur non essendo 

esplicitamente indicate come definizione contenevano l'espressione “include” seguita da una 

spiegazione dell’espressione usata.96 

Oltre alle espressioni contenute nell’elenco degli stakeholders, sono state aggiunte al codice 

Stakeholders anche alcune citazioni che contenevano riferimenti a politiche dedicate a speciali 

categorie. Un esempio di queste aggiunte sono le due frasi sottolineate in rosa nella Figura 12.  

Durante la seconda fase sono state analizzate con più attenzione le parti inizialmente ritenute 

meno significative per i fini di questa trattazione. Inizialmente è stato creato il codice UN 

reference per evidenziare i riferimenti ad altre fonti UN (documenti, risoluzioni, framework).  

Il codice Background è stato creato per evidenziare le descrizioni dei problemi che rendono 

necessaria l'adozione del framework.  

Per codificare le indicazioni di condotta valide in linea generale anche se contenute all’interno 

di un box specifico è stato creato il codice General Recommendations 

Un esempio di queste indicazioni è la citazione  

“Changes in the way care is funded and paid for are also needed to promote adequate levels of 
funding and the right mix of financial incentives in a system that supports the integration of 
care between providers and settings and protection of patients against undue out-of-pocket 
expenditures on health.” (WHO, 2016, p. 9)  

 

                                                      

96 Si tratta in realtà di una sola frase, codificata in questo modo perché ritenuta particolarmente significativa ai fini 
della ricerca qui condotta. La frase è “Public health systems include all public, private, and voluntary entities that 
contribute to the delivery of essential public health functions within a defined geographical area". 
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Infine, per evidenziare le indicazione relative all’implementazione contenute nella sezione 

specifica è stato creato il codice data derived Implementation approach. Infine è stato 

nuovamente utilizzato lo strumento di autocodifica per verificare nuovamente le citazioni 

significative rispetto al PCA inserendo nella stringa di autocodifica l’espressione “people-

centred” e codificando tutte le occorrenze con il codice PCA Occurences. 

La fase due è stata completata avendo codificato il documento nella sua interezza attraverso 

un sistema composto da 22 codici, riassunti nella Tabella 12 nel loro contenuto e nella loro 

diffusione, ovvero nel numero di citazioni codificate. 
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TABELLA 12 RIEPILOGO DEL SISTEMA DI CODICI CREATO PER IL FRAMEWORK PCA 

Codice Diffusione (Numero 
di citazioni) 

Spiegazione sintetica del contenuto 

Policy options and interventions 87 Suggerimenti pratici di policy relativi a tutte e 5 le 
strategie suggerite nel framework 

PCA verbs 45 Verbi significativi dell’agire ispirato al PCA 

PCA Occurences 28 Occorrenze dell’espressione people-centred 
(ottenuto con strumento di autocodifica) 

UN references 25 Riferimenti ad altri documenti UN 

Stakeholders 22 Protagonisti del PCA, portatori di interessi. 

(3) reorienting the model of care 13 Spiegazioni relative alla strategia 3 “reorienting 
the model of care” 

Policies (5) creating an enabling 
enviroment 

11 Suggerimenti di policy relative alla strategia 5 
“creating an enabling enviroment” 

Implementation approach 11 Indicazioni per l’implementazione del framework 

General Recommendations 10 Raccomandazioni generali non contenute nella 
sezione “Implementation approach” 

(5) creating an enabling 
enviroment 

9 Spiegazioni relative alla strategia 5 “creating an 
enabling enviroment” 

Intro 9 Informazioni relative al processo di redazione del 
framework 

(4) coordinating services within and 
across sectors 

8 Spiegazioni relative alla strategia 4 “coordinating 
services within and across sectors”  

(1) empowering and engaging 
people and community  

8 Spiegazioni relative alla strategia 1 “empowering 
and engaging people and communities” 

Partn… 8 Occorrenze dei riferimenti al concetto di 
partnership (ottenuto con strumento di 
autocodifica) 

Aims 8 Fini dichiarati del framework  

(2) streghtening governance and 
account  

6 Spiegazioni relative alla strategia 2 “stregthening 
governance and account”  

Definitions 6 Definizioni 

Policies for (1) empowering and 
engaging people and communities 

5 Suggerimenti di policy relative alla strategia 1 
“empowering and engaging people and 
communities” 

Policies for (3) reorienting the 
model of care 

4 Suggerimenti di policy relative alla strategia 3 
“reorienting the model of care” 

Policies for (2) strengthening 
governance and accountability 

4 Suggerimenti di policy relative alla strategia 2 
“strengthening governance and accountability” 

Background 4 Informazioni relative ai problemi che rendono 
necessaria l’adozione del framework 

Policies for (4) coordinanting 
services within and across sectors 

3 Suggerimenti di policy relative alla strategia 4 
“coordinanting services within and across sectors” 

Fonte: elaborazione propria 

Nota: Si ricorda che (3) reorienting the model of care e Policies for (3) reorienting the model of care sono due 
codici diversi, il primo dedicato alle spiegazioni relative alla strategia 3, il secondo dedicato ai suggerimenti di policy 
attinenti alla strategia 3. 
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La fase tre della TA prevede l’Individuazione dei temi presenti e la combinazione dei codici nei 

vari temi individuati. In questo caso si è preferito organizzare i codici in quattro temi molto 

intuitivi, ognuno destinato a rispondere ad una domanda sul PCA. I quattro temi sono stati 

sintetizzati in quattro parole simbolo, riportate tra parentesi.  

1) Cos’è il PCA? Quali sono le modalità di azione concreta in cui il PCA si realizza? (COSA) 

2)  Quali sono i protagonisti del PCA? In che relazione è auspicabile che siano questi 

protagonisti (CHI) 

3)  In che modo il è possibile applicare il PCA a livello generale? Quali sono le modalità di 

implementazione? (COME) 

4) Perché il PCA è necessario? Quali sono i problemi che si propone di risolvere? (PERCHÉ?) 

I 22 codici sono stati organizzati nei 4 temi secondo lo schema della Figura 13. In questa Figura 

è rappresentata la prima versione della mappa tematica, costruita per rappresentare 

l’organizzazione tematica del testo secondo il sistema di codifica creato.  

Ad ogni tema è stato assegnato un colore diverso. I codici relativi al tema COSA sono stati 

evidenziati in verde, quelli relativi al tema CHI in rosso, quelli inseriti nel tema COME sono stati 

colorati in viola e quelli a cui è stato assegnato il tema PERCHÉ in giallo.  

La costruzione di una mappa tematica costituisce la fase 4 della TA. La quinta fase consiste 

invece nella revisione dei temi composti, per verificarne la coerenza e la completezza. Dopo il 

processo di revisione si procede a rappresentare graficamente i nuovi risultati, attraverso la 

mappa tematica definitiva, visibile nella Figura 14. Nella figura 13 e 14 è possibile osservare 

l’evoluzione della mappa tematica. 
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In particolare si può vedere come nel tema COSA, siano stati inseriti i codici Definitions e Policy 

options and interventions e Verbs. I codici Stakeholder e Partn sono invece stati inseriti nel 

tema CHI. Inizialmente questo tema conteneva solo il codice Stakeholder, ma durante la quinta 

fase della TA, ovvero la revisione dei temi, si è ritenuto più utile inserire nel tema CHI anche il 

codice Partn e modificare la descrizione del tema aggiungendo anche la parte relativa alle 

relazioni tra i protagonisti auspicate all’interno del framework. Questo cambiamento è 

riscontrabile ponendo a confronto la Figura 13 e la Figura 14 dove il box Partn cambia colore, 

passando dal viola al rosso.  

Il tema COME contiene i 10 codici relativi alle strategie (cinque relativi alle spiegazioni e cinque 

relativi alle politiche), il codice General Recommendations ed il codice Implementation 

approach. Anche questo tema è stato oggetto della revisione condotta nella quinta fase dalla 

TA. In questo caso è stato ritenuto utile spostare il codice PCA Verbs, inizialmente contenuto 

nel tema COME, all’interno del tema COSA. Anche in questo caso il box corrispondente cambia 

colore, passando dal viola al verde.  

Questa decisione è stata dettata dall’esigenza di separare le componenti PCA concrete ed 

oggettive, utili per le fasi quantitative e possibili fonti per i campi semantici e le componenti più 

soggettive, utili per le successive fasi qualitative. 

L’ultima modifica effettuata durante la quinta fase riguarda il tema PERCHÉ, che viene 

maggiormente dettagliato e organizzato due sottotemi. Il primo sottotema risponde alla 

domanda perché questo framework serviva, all’interno del quale è stato inserito il codice 

Background; Il secondo sottotema risponde alla domanda quali sono gli scopi di questo 

framework e contiene il codice Aims.  
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I codici Intro, UN Reference e PCA Occurences sono stati esclusi dalla organizzazione tematica 

essendo codici di servizio, privi di contenuto informativo utile ai fini della analisi condotta 

oppure creati a scopo di controllo. 

Infine, nelle Figure 15 e 16 è riportato integralmente il glossario allegato al documento “People-

centred and integrated health services: an overview of the evidence” (World Health 

Organization-Service Delivery and Safety, 2015a, p. 48-49). Questo testo è stato codificato 

integralmente con il codice Definitions ed è stato utilizzato come fonte durante la seconda fase 

della analisi svolta nel capitolo III, in cui è stato necessario ampliare le liste compilate in questo 

capitolo, integrandole con forme grafiche ed espressioni tratte dal corpus analizzato.  
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FIGURA 13 MAPPA TEMATICA PROVVISORIA FRAMEWORK IPCHS (FASE 4 TA) 

Fonte: elaborazione propria 

Nota: Le Figure 13 e 14 sono state ottenute grazie allo strumento Networks messo a disposizione da Atlas.ti, Layout Hierarchical (left> right) 
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FIGURA 14 MAPPA TEMATICA DEFINITIVA FRAMEWORK IPCHS (FASE 6 TA) 

 

Fonte: elaborazione propria 

Nota: Le Figure 13 e 14 sono state ottenute grazie allo strumento Networks messo a disposizione da Atlas.ti, Layout Hierarchical (left> right) 
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FIGURA 15 GLOSSARIO DELLE PAROLE CHIAVE TRATTO DAL DOCUMENTO PEOPLE-CENTRED AND INTEGRATED 

HEALTH SERVICES: AN OVERVIEW OF THE EVIDENCE (PRIMA PAGINA) 

 

Fonte:(World Health Organization-Service Delivery and Safety, 2015)  
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FIGURA 16 GLOSSARIO DELLE PAROLE CHIAVE TRATTO DAL DOCUMENTO PEOPLE-CENTRED AND INTEGRATED 

HEALTH SERVICES: AN OVERVIEW OF THE EVIDENCE (SECONDA PAGINA) 

Fonte:(World Health Organization-Service Delivery and Safety, 2015) 
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2.4 Compilazione del dizionario PCA per l’analisi quantitativa 

2.4.1 Metodo di composizione delle liste e loro organizzazione in categorie 

Una volta completata l’analisi tematica qualitativa del Framework IPCHS e del Glossario è 

stato possibile procedere alla compilazione del dizionario.  

Per la compilazione di un dizionario occorre creare una lista di parole significative ai fini della 

ricerca condotta e preferibilmente organizzate in categorie. Nella creazione di queste 

categorie può essere utile ricorrere ai campi semantici.97  

Secondo la definizione formulata nel primo capitolo, un campo semantico è uno strumento 

euristico, costituito da un insieme di parole piene, creato dal ricercatore ai fini della codifica 

di un corpus e dell’aggregazione di informazioni in esso presenti. Come abbiamo visto esso 

può essere aggregato sia utilizzando alcuni criteri formali e morfologici, che di solidarietà 

lessicale e può essere compilato a partire da alcuni termini chiave e dalla loro definizione, sia 

formulata dal ricercatore che presente in una fonte esterna indicata esplicitamente.  

                                                      

97 Campo semantico è un concetto proveniente dalla Linguistica mentre categoria di un dizionario è un concetto 
proveniente dalla Policy analysis ed in particolare dalla analisi condotte con approccio dictionary based. La 
differenza tra categoria e campo semantico risiede nel fatto che mentre una categoria può contenere più campi 
semantici, è parte di un dizionario più ampio e viene assemblata dal ricercatore mettendo insieme termini tra 
loro diversi ma attinenti allo stesso concetto, un campo semantico, pu essendo anch’esso assemblato in modo 
euristico, è componibile anche senza essere inserito in un sistema più ampio (dizionario). La categioria al di 
fuori dal dizionario in cui è stata creata ha poco senso, mentre il campo semantico possiede un suo senso 
intrinseco. In altre parole, chiunque, posto di fronte ad un elenco di parole appartneneti a diversi campi 
semantici sarebbe in grado di ricostruirli con ridotta possibilità di errore mentre difficilmente potrebbe 
ricostruire le categorie di appartenenza delle stesse parole senza conoscere l’argomento del dizionario in cui 
queste parole sono state inserite. Supponendo ad esempio di avere l’elenco di parole : ”giallo”,”rosso”, 
”bianco”, ”nero”, ”viola”,”Roma”,”Torino”, ”Firenze”, qualsiasi lettore potrebbe individuare la comune 
appartnenenza al campo semantico della parola ”colore” ma solo sapendo il fine con cui è stato creato il 
dizionario di appartnenza si potrabbe determinare se la divisione giusta sia tra colori e città (categoria 1 
colori>giallo,rosso,viola,bianco,nero; categoria 2 città > Roma, Torino, Firenze) come ad esempio potrebbe 
essere in un zionario compliato per individuare i conteuti relativi ad una particolare area geografica oppure tra 
le città ed i loro colori calcistici (categoria uno Juventus>Torino,bianco,nero; categoria 2 Fiorentina> Firenze, 
viola, categoria 3 AS Roma> giallo, rosso, Roma). Si veda il paragrafo 1.2.3 per ulteriori dettagli. 



 

161 

In questo caso la nostra fonte principale è il Framework on Integrated People-Centred Health 

Services (IPCHS) ed in particolare le citazioni codificate ed inserite nei vari temi. Le definizioni 

contenute nel Glossary of key terms tratto dal people-centred and integrated health services: 

an overview of the evidence sono state usate come supporto nella fase di ampliamento delle 

liste. Per compilare il dizionario ovvero le liste delle parole da mappare nei vari corpus 

analizzati in questo elaborato si è ritenuto opportuno agire in questo modo, adottando un 

approccio ispirato alla Hermeneutic Content Analysis (Bergman, 2010)  

- Sono stati compilate quattro liste frutto dei contenuti del Framework IPCHS 

(Stakeholders, Partnership, PCA verbs e PCA policy options and interventions), 

ogni lista è una categoria del dizionario.  

-  I quattro elenchi creati sono stati di volta in volta integrati analizzando il 

vocabolario dei corpora esaminati ed inserendo le espressioni proprie del corpus 

(estratte con le tecniche di text mining illustrate nel primo capitolo) ed attinenti 

poichè caratterizzate da solidarietà lessicale e quindi parte dei campi semantici 

delle parole inserite nella lista originale, usando come punti di riferimento le 

definizioni, codificate nel codice Definitions e provenienti sia dal “Framework 

IPCHS” (WHO, 2016) che nel glossario allegato al documento “People-centred and 

integrated health services: an overview of the evidence” (World Health 

Organization-Service Delivery and Safety, 2015a, p. 48-49) e le indicazioni di 

condotta (codici General Recommendationss ed Implementation approach) 

presenti nel “Framework IPCHS”.  

Il risultato finale è un Dizionario delle parole chiave del PCA legato alle politiche sanitarie, 

strutturato in quattro categorie. Le liste contenute in questo dizionario non sono da ritenersi 
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esaustive, dato che gli stessi concetti base del PCA potrebbero essere espressi utilizzando 

parole diverse da quelle incluse nel dizionario.  

In altre parole, per poter applicare il dizionario creato per questo elaborato ad altri corpora, 

è consigliabile procedere ad un’analisi qualitativa del vocabolario ed integrare il dizionario 

se necessario. La fonte principale a cui fare riferimento per questa integrazione sono le 

definizioni, riportate integralmente nelle Figure 15, 16 e 17. 

Per la compilazione delle singole liste si è resa necessaria anche una operazione di 

scomposizione di alcune citazioni codificate nel framework, come ad esempio l citazione 

codificata 

“strengthened health services governance and management at subnational, district and 
local levels” (WHO,2016, p. 6) 

È stata inserita nella lista nelle sue varie possibilità: 

- strengthened health services governance and management at subnational level 

- strengthened health services governance and management at district level 

- strengthened health services governance and management at local level 

Gli elenchi creati e le scomposizioni effettuate sono descritti nel dettaglio nei paragrafi 

seguenti.  
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FIGURA 17 DEFINIZIONI CONTENUTE NEL FRAMEWORK IPCHS 

 

Fonte:elaborazione propria 

Nota: La Figura 17 è stata ottenuta grazie allo strumento Networks messo a disposizione da Atlas.ti, Layout Tree 
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2.4.2 La categoria Stakeholders 

Compilare la lista relativa ai portatori di interessi è stato il procedimento più invasivo in termini 

di intervento sulle citazioni estratte attraverso il coding tematico. Il “Framework IPCHS” 

contiene infatti un paragrafo intitolato “The role of Stakeholders” in cui sono elencate le 

modalità di coinvolgimento dei vari portatori di interesse e le ragioni per cui questo è 

necessario. Come si può vedere dalla Tabella 13, in particolare nella seconda colonna dove è 

riportato il testo completo delle citazioni, in molti punti della lista sono incluse categorie diverse 

di portatori di interesse. Per questa ragione è stato necessario estrarre le parole da inserire 

nell’elenco, mantenendo solo le espressioni principali. Ad esempio, dalla citazione  

(b) Individuals, families and communities: They constitute the main focus of attention of the 
framework. Policy formulation, health services organization and co-production of health 
services should be developed and implemented in partnership with individuals, families and 
communities. (WHO, 2016, p. 11) 

Sono stati estratte le parole 

- “Individuals” 

- “Families” 

- “Communities” 
Che sono state aggiunte all’elenco, secondo la logica del campo semantico, insieme ai loro 

singolari (“Individual”, “Family”, “Community”). Questo lavoro di scomposizione è stato 

effettuato anche per le citazioni codificate con il codice Stakeholder e provenienti dalle altre 

sezioni del documento. I risultati del lavoro di scomposizione sono riassunti nella Tabella 13. 

Nell’effettuare le scomposizioni sono stati adottati criteri principalmente morfologici 

(aggiungere voci al singolare o al plurale), qualora queste aggiunte non determinassero uno 

sconvolgimento dal punto di vista semantico.  
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TABELLA 13 ELENCO CITAZIONI E CREAZIONE DEL CAMPO SEMANTICO STAKEHOLDERS 

Info Citazione completa Testo inserito nell’elenco 

Punto elenco  
contenuto nella sezione 
The role of Stakeholders 

(a) Member States: countries committed to moving towards people-centred and integrated health 
services should develop and communicate a clear vision, setting sound strategies and regulatory 
frameworks that facilitate the way towards their achievement. This process needs to be country-led 
and involves co-production between all government sectors, providers and the people that they serve. 
Governments need to secure adequate funding for reform and implementation research. This process 
has to be replicated at both subnational and local levels. 

Government; 
subnational government; 
subnational governments; 
local government; 
local governments; 

Punto elenco  
contenuto nella sezione 
The role of Stakeholders 

(b) Individuals, families and communities: They constitute the main focus of attention of the 
framework. Policy formulation, health services organization and co-production of health services 
should be developed and implemented in partnership with individuals, families and communities 

Individuals;  
families; 
family; 
communities; 
community 

Punto elenco  
contenuto nella sezione 
The role of Stakeholders 

(c) Civil society organizations: as representatives of patients, families, communities and carers, these 
organizations have an important role to play in advocating for more people-centred and integrated 
health services, as well as in empowering their members to be able to better manage their own health 
concerns and engage with the health system 

Civil Society organizations;  
patients organizations;  
families organizations; 
carers organizations; 

Punto elenco  
contenuto nella sezione 
The role of Stakeholders 

(d) Health service providers: these constitute a fundamental component of the framework. Policy 
formulation, health services organization and co-production of health services should be developed 
and implemented in partnership with service providers, as in the case of individuals, families and 
communities 

health service providers; 
hospitals; 
medical workers;  
health workers;  
medical facilities;  
Ngos; Ngo 

Punto elenco  
contenuto nella sezione 
The role of Stakeholders 

(e) Academic, training and research institutions: these bodies have an important role to play in 
developing new professional curricula for the health workforce, training the health workforce, and 
conducting health systems and implementation research efforts 

academic institutions; 
training institutions; 
research institutions; 

Punto elenco  
contenuto nella sezione 
The role of Stakeholders 

(f) Professional and students associations: these organizations can play important roles in adopting 
and endorsing new practices, and in providing support to their members 

Health workers association; 
professional associations; 
students associations; 

Punto elenco  
contenuto nella sezione 
The role of Stakeholders 

(g) Private sector: regulatory steps should be taken to assure that reforms to increase care integration 
and people-centeredness apply equally to public and private service providers, including for profit, 
non-for-profit, and faith-based organizations. Partnerships with private sector industry, such as 
pharmaceutical and medical device industries, can also be pursued when appropriate. 

private sector; 
private service providers; 
for profit health providers; 
non for profit providers; 
faith based organizations; 
industry;  
 industries;  
Pharmaceutical industries; 
medical device industries; 
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Punto elenco  
contenuto nella sezione 
The role of Stakeholders 

(h) Health insurers: these entities should guarantee sufficient financing for service delivery reform and 
reorient payment systems and purchasing practices to incentivise more integrated, people-centred 
approaches to care 

health insurers; 

Punto elenco  
contenuto nella sezione 
The role of Stakeholders 

(i) Development partners: these should, except under exceptional circumstances where rapid or 
unique action is required, seek to integrate their support to health service delivery into countries’ own 
health systems. They can also help to share technical knowledge about different approaches to 
promoting more people-centred and integrated services 

Development partners; 
NGOs; 

Punto elenco  
contenuto nella sezione 
The role of Stakeholders 

(j) Secretariat: the role of the Secretariat will be to drive policies that can support the development of 
people-centred and integrated health services across the world. The adoption of integrated people-
centred health services, and the five key strategies identified in this framework, will therefore require 
sustained advocacy and technical cooperation efforts 

Secretariat; 

Citazione contenuta nella sezione  
Strategy policy options and interventions 

Additionally, carers have their own needs for personal fulfilment and require emotional support to 
sustain their role 

Carers; 

Citazione contenuta nella sezione  
Strategy policy options and interventions 

Governments need to take responsibility for protecting and enhancing the welfare of their populations 
and to build trust and legitimacy with citizens through effective stewardship 

 

Citazione contenuta nella sezione  
Strategy policy options and interventions 

Institutions and providers need to strive constantly for quality improvement and safety. These efforts 
include both technical and perceived quality 

Instituitions; 
Providers; 

Citazione contenuta nella sezione  
Strategy policy options and interventions 

It encompasses sectors such as social services, finance, education, labour, housing, the private sector 
and law enforcement, among others 

Social services; 
Finance sector; 
education sector; 
labour sector;  
private sector; 

Citazione contenuta nella sezione  
Strategy policy options and interventions 

It is also needed to ensure that the different goals of donor agencies and vertical programmes tackling 
specific diseases do not hinder the ability of health systems to focus on community health and well-
being for all 

donor agencies 
donors; 

Citazione contenuta nella sezione  
Strategy policy options and interventions 

It necessitates strong leadership from the health ministry to coordinate intersectoral action, including 
coordination for early detection and rapid response to health crises 

health ministry; 

Citazione contenuta nella sezione  
Strategy policy options and interventions 

Special attention needs to be given to readying the health workforce with an appropriate skills mix in 
order equitably and sustainably to meet population health needs. Health workers must be organized 
around teams and supported with adequate processes of work, clear roles and expectations, 
guidelines, opportunities to correct competency gaps, supportive feedback, fair wage, and a suitable 
work environment and incentives. 

health workforce; 

Citazione contenuta nella sezione  
Strategy policy options and interventions 

Strengthening accountability of health systems requires joint action at all levels to improve services 
organization and delivery, health policy in health and non-health sectors, public and private sectors, 
and people, towards a common goal 

 

Citazione contenuta nella sezione  
Strategy policy options and interventions 

Strong primary care services are essential for reaching the entire population and guaranteeing 
universal access to services. 

primary care services; 
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Citazione contenuta nel paragrafo  
12 Framework IPCHS 

The draft global strategy on human resources for health outlines the medium-term actions needed to 
ensure equitable access to a skilled and motivated health workforce within a fully functioning health 
system. As such, efforts have been made to form firm links between the framework on integrated, 
people-centred health services and the global strategy, including aligning human resources for health 
investment frameworks at national and global levels to future needs of health systems. Integrated, 
people-centred health services require particular health workers with relevant skills. In addition to the 
benefits to communities and populations, the benefits of an integrated people-centred care approach 
also extend to health workers, including: improved job satisfaction, more balanced workloads and 
fewer instances of burnout and education and training opportunities to learn new skills, such as 
working in team-based health care environments 

 

Citazione contenuta nella sezione  
Strategy policy options and interventions 

The focus for improvement is on the delivery of care to the individual, with services coordinated 
around their needs and those of their families 

 

Citazione contenuta nella sezione  
Strategy policy options and interventions 

This involves sector components such as pharmaceutical and product safety regulators, information 
technology teams working with disease surveillance systems, allied health teams delivering treatment 
plans in collaboration with each other, disease-specific laboratory services linked to broader services 
improvement, and provider networks focused on closer relationships in patient care 

pharmaceutical regulators; 
product safety regulators; 
information technology teams working with 
disease surveillance systems; 
allied health teams delivering treatment 
plans; 
disease-specific laboratory services; 

Citazione contenuta nella sezione 
 Implementation Approach 

Ultimately, each country or local jurisdiction needs to set its own goals for integrated and people-
centred health services, and develop its own strategies for achieving these goals. The strategies must 
respond to the local context, existing barriers and the values held by people within the State or area, 
and should be achievable given the current health service delivery system and the financial and 
political resources available. 

 

Fonte: elaborazione propria 

 Nota: Leggendo questa Tabella da destra verso sinistra è possibile trovare l’espressione inclusa nel dizionario, ad esempio “health ministry”, la citazione originale che ha portato 

ad includere questa espressione, ad esempio “It necessitates strong leadership from the health ministry to coordinate intersectoral action, including coordination for early 

detection and rapid response to health crises” e la sezione del documento in cui la citazione si trova, ad esempio “Strategy policy options and interventions
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2.4.3 Il campo semantico Partnership 

Si noti che solo in questo caso, visti i criteri di composizione, è più opportuno parlare di campo 

semantico oltre che di categoria. Infatti per la creazione del campo semantico Partnership è 

stato adottato un approccio differente, inserendo nell’elenco solo le parole piene esattamente 

contenute nelle citazioni codificate con il codice Partn e riservandosi di ampliare la lista in un 

secondo momento.  

Uno dei corpora analizzati in questo elaborato è infatti composto da interviste effettuate ai 

partecipanti al progetto Stop TB partnership proprio sul tema del lavoro in partenariato per il 

raggiungimento di temi sanitari. Come suggerisce anche Janis (1979), la possibilità di utilizzare 

come fonte delle parole chiave interviste e focus group costituisce un valore aggiunto nella 

analisi del contenuto perché riduce le possibilità di errore.  

Per questa ragione il campo semantico Partnership è stato inizialmente compilato inserendo 

poche espressioni e mantenendo aperta la possibilità di ampliamento a partire da capitolo III. 

Le espressioni inserite sono riportate nella Tabella 14.  

Anche in questo caso leggendo la Tabella 14 da destra verso sinistra è possibile trovare 

l’espressione inclusa nel dizionario, ad esempio “international partners”, la citazione originale 

che ha portato ad includere questa espressione, ad esempio “This effort will convene 

international partners to develop appropriate metrics for these critical, but less frequently 

measured domains of health care” e la sezione del documento in cui la citazione si trova, ad 

esempio “Progress Monitoring”. 
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TABELLA 14 ELENCO CITAZIONI E CREAZIONE DEL CAMPO SEMANTICO PARTNERSHIP 

Info Citazione completa Testo in campo semantico  

Punto elenco  
contenuto nella 
sezione 
The role of 
Stakeholders 

(i) Development partners: these should, except 
under exceptional circumstances where rapid or 
unique action is required, seek to integrate their 
support to health service delivery into countries’ 
own health systems 

Partners;  
development partners;  

Citazione contenuta 
nella sezione 
Strategy policy 
options and 
interventions 

 intersectoral partnerships intersectoral partnerships; 

Citazione contenuta 
nella sezione 
Strategy policy 
options and 
interventions 

All health care professionals, and especially 
clinicians, need to be engaged in management and 
leadership for change in continuous partnership 
with local communities 

partnership with local 
communities; 

Citazione contenuta 
nella sezione 
Strategy policy 
options and 
interventions 

It encompasses intersectoral action at the 
community level in order to address the social 
determinants of health and optimize use of scarce 
resources, including, at times, through 
partnerships with the private sector 

partnerships with the private 
sector; intersectoral action; 

Punto elenco  
contenuto nella 
sezione 
The role of 
Stakeholders 

Partnerships with private sector industry, such as 
pharmaceutical and medical device industries, can 
also be pursued when appropriate 

Partnerships with private sector 
industry;  
Partnerships with pharmaceutical 
industry; Partnerships with 
medical device industry 

Punto elenco  
contenuto nella 
sezione 
The role of 
Stakeholders 

Policy formulation, health services organization 
and co-production of health services should be 
developed and implemented in partnership with 
individuals, families and communities 

partnership with individuals; 
partnership with families; 
partnership with families and 
communities;  

Punto elenco  
contenuto nella 
sezione 
The role of 
Stakeholders 

Policy formulation, health services organization 
and co-production of health services should be 
developed and implemented in partnership with 
service providers, as in the case of individuals, 
familes and communities 

partnership with service provider 

Citazione contenuta 
nella sezione 
Progress 
Monitoring 

This effort will convene international partners to 
develop appropriate metrics for these critical, but 
less frequently measured domains of health care 

international partners 

Fonte: elaborazione propria 

 La semplice forma grafica “partnership” è stata consapevolmente esclusa dal campo semantico 

per evitare che la mappatura dello stesso venisse falsata dai nomi degli enti o dei partnariati, in 

alcuni casi sottointesi attraverso l’espressione “the partnership…”. La ricognizione condotta nel 

capitolo III ha confermato questa scelta.  
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2.4.4 La categoria PCA verbs  

La categoria dedicata ai verbi tipici è stato creato scomponendo le espressioni codificate 

attraverso il codice PCA verbs. Secondo la logica del campo semantico oltre a scomporre le 

espressioni multiple si è ritenuto necessario anche aggiungere la forma del verbo all’infinito. Ad 

esempio la citazione  

Empowering and engaging people (WHO, 2016, p. 4) 

È stata inserita nell’elenco non solo nelle due forme differenti “empowering people” e 

“engaging people”, ma anche con le espressioni “empower people” ed “engage people”. 

Anche in questo caso è stato però previsto un successivo ampliamento della lista, a seconda del 

corpus analizzato. La possibilità di inserire nel dizionario i verbi nella loro forma semplice senza 

le preposizioni o le altre parti del discorso con cui sono stati utilizzati nel testo del Framework 

è stata considerata come foriera di errori o semplificazioni eccessive. Inserire tutte le forme 

semplici avrebbe comportato una perdita troppo significativa di contenuto semantico. Per 

esempio se si considera la citazione  

Guarantee universal access (WHO, 2016, p. 5) 

scegliere di inserire le forme semplici avrebbe significato includere nel campo semantico anche 

solo “guarantee” che senza complemento oggetto risulta completamente privo di contenuto 

semantico attinente ai fini di questa ricerca. Per la stessa ragione è stato ritenuto 

controproducente avvalersi delle procedure di stemming 98  rese disponibili dai software 

utilizzati. L’analisi dettagliata della lista dei verbi codificati ha permesso di individuare alcuni 

                                                      

98 Lo stemming è una procedura di pretrattamento che permette di rimuovere in modo automatico le desinenze 
delle forme grafiche presenti in un testo, con il fine di aggregare le forme grafiche con la stessa radice. Se da un 
lato questa procedura permette di ottenere una semplificazione dei risultati, dall’altro lato espone al rischio di 
perdita di contenuto semantico. Per questa ragione in questo elaborato si è preferito procedere alla fusione 
manuale di singolari e plurali solo in alcuni casi (indicati con *) e solo durante la presentazione dei risultati e non 
durante l’elaborazione dei dati.  
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gruppi di verbi tra loro particolarmente affini, polarizzati intorno ai concetti del lavorare insieme 

(Working togheter) e del produrre cambiamenti positivi sia nelle capacità dei singoli che nelle 

possibilità per le comunità (Empowerment). Per questa ragione, oltre alla macro categorie le 

PCA verbs sono stati create due nicro categorie, utili anche a fini espositivi. Nei prossimi capitoli 

verranno utilizzati anche questi due categorie, la cui composizione è descritta nel dettaglio nella 

Tabella 15.  

TABELLA 15 ELENCO CITAZIONI E CREAZIONE DELLA CATEGORIA PCAVERBS E DELLE MICROCATEGORIE 

Citazione completa Voci inserite nel dizionario  Micro categoria 

Empowering and engaging people empower people; empowering people; engage 
people; engaging people 

Empowerment 

providing the opportunity skills 
and resources 

providing opportunity; provide opportunity; 
providing skills; provide skills; providing resources; 
provide resources 

Empowerment 

unlock community and individual 
resources for action 

unlock community resources for action; unlocking 
community resources for action; unlock individual 
resources for action; unlocking individual 
resources for action 

Empowerment 

empower individuals to make 
effective decisions 

empower individuals to make effective decisions Empowerment 

to enable communities to become 
actively engaged 

to enable communities to become actively 
engaged; enabling communities to become actively 
engaged 

Empowerment 

provide informal carers with the 
necessary education 

provide informal carers with the necessary 
education; providing informal carers with the 
necessary education 

Empowerment 

support in order to continue in 
their role 

provide informal carers support in order to 
continue in their role providing informal carers 
support in order to continue in their role 

Empowerment 

generate changes in their living 
environments. 

generate changes in their living environments; 
generating changes in their living environments 

Empowerment 

ensure the provision of 
comprehensive services for all 

ensure the provision of comprehensive services for 
all; ensuring the provision of comprehensive 
services for all 

Empowerment 

be engaged in management and 
leadership for change 

be engaged in management and leadership for 
change 

Empowerment 

facilitate patients’ empowerment facilitate patients’ empowerment; facilitating 
patients’ empowerment  

Empowerment 

build confidence trust mutual 
respect and the creation of social 
networks 

build confidence; building confidence; build trust; 
building trust; build mutual respect; building 
mutual respect; create social networks; creating 
social networks 

Working toghether  
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Citazione completa Voci inserite nel dizionario  Micro categoria 

strengthens the capacity of 
communities to organize 
themselves  

strengthen the capacity of communities to 
organize themselves; strengthening the capacity of 
communities to organize themselves  

Working toghether  

promotes coordination and 
continuous care 

promote coordination; promoting coordination; 
promote continuous care; promoting continuous 
care 

Working toghether  

facilitating intersectoral action in 
health 

facilitating intersectoral action in health; facilitate 
intersectoral action in health 

Working toghether  

bridging the administrative 
informational funding gaps 
between levels of care and 
providers 

bridging the administrative gaps between levels of 
care and providers; bridge the administrative gaps 
between levels of care and providers; bridging the 
informational gaps between levels of care and 
providers; bridge the informational gaps between 
levels of care and providers; bridging the funding 
gaps between levels of care and providers bridge 
the funding gaps between levels of care and 
providers  

Working toghether  

coordinate intersectoral action coordinate intersectoral action; coordinating 
intersectoral action 

Working toghether  

working with working with; work with Working toghether  

coordinating preparedness and 
response to health crises 

coordinating preparedness and response to health 
crises; coordinate preparedness and response to 
health crises 

Working toghether  

knowledge sharing knowledge sharing; share knowledge Working toghether  

bring stakeholders together bring stakeholders together; bringing stakeholders 
together 

Working toghether  

achieve better clinical outcomes 
through co-production of care 

achieve better clinical outcomes through co-
production of care; achieving better clinical 
outcomes through co-production of care 

Working toghether  

reaching the underserved and 
marginalized groups 

reaching the underserved and marginalized 
groups; reach the underserved and marginalized 
groups 

 

guarantee universal access guarantee universal access; guaranteeing universal 
access 

 

be active participants.  be active participants; beeing active participants;  
 

enable communities to voice their 
needs 

enable communities to voice their needs; enabling 
communities to voice their needs 

 

serve as advocates for the 
recipients of care 

serve as advocates for the recipients of care; 
serving as advocates for the recipients of care 

 

build trust and legitimacy with 
citizens 

build legitimacy with citizens; building legitimacy 
with citizens 

 

improve services organization and 
delivery 

improve services organization and delivery; 
improving services organization and delivery 

 

Strengthening accountability Strengthening accountability; Strengthen 
accountability 
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Citazione completa Voci inserite nel dizionario  Micro categoria 

take responsibility for protecting 
and enhancing the welfare of their 
populations  

take responsibility for protecting the welfare of 
their populations; taking responsibility for 
protecting the welfare of their populations; take 
responsibility for enhancing the welfare of their 
populations; taking responsibility for enhancing 
the welfare of their populations 

 

understand both the particular 
health needs 

understand the particular health needs; 
understanding the particular health needs 

 

guaranteeing universal access  già inserito  
 

prioritizes community and family-
oriented models of care 

prioritize community and family-oriented models 
of care; prioritizing community and family-oriented 
models of care 

 

achieve better continuity of care achieve better continuity of care; achieving better 
continuity of care  

 

integrating traditional and 
complementary medicine 

integrating traditional and complementary 
medicine; integrate traditional and 
complementary medicine 

 

strive constantly for quality 
improvement 

strive constantly for quality improvement; striving 
constantly for quality improvement  

 

assure continuity of information assure continuity of information; assuring 
continuity of information 

 

track quality track quality; tracking quality 
 

reach geographically isolated 
communities 

reach geographically isolated communities; 
reaching geographically isolated communities 

 

enhance equity enhance equity; enhancing equity 
 

Fonte: elaborazione propria 

Nota: La divisione in microcategorie non riguarda tutte le voci nell’elenco PCA verbs. Per ragioni di organicità si è 
preferito mantenere comunque le voci inserite nelle micro categorie anche nella categoria principale.  

2.4.5 La categoria PCA policy options and interventions 

L’ultimo elenco creato usando come fonte primaria le citazioni tratte dal Framework IPCHS è 

quello relativo agli esempi concreti di provvedimenti o procedure ispirate al People Centred 

Approach. 

Per la compilazione di questa lista si è preferito limitare gli interventi alla sola scomposizione 

delle citazioni in cui era presente la forma grafica “and”. 

Come viene affermato anche nel framework, questo elenco di azioni ispirate al PCA non è 

esaustivo ma è anzi da ritenersi in continua evoluzione. 
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 Per questa ragione ci si è qui limitati ad inserire le policy elencate, riservandosi di ampliare 

questo elenco nelle successive analisi qualitative, assumendo come linee guida nella 

valutazione della pertinenza al PCA della singola politica. Le scomposizioni effettuate per 

ottenere l’elenco sono visibili nella Tabella 16. Per una migliore comprensione del lettore, nella 

Tabella è stata riportata anche la strategia a cui ciascuna policy fa rifermento.  

Anche in questo caso leggendo la Tabella 16 da destra verso sinistra è possibile trovare 

l’espressione o le espressioni incluse nel dizionario, ad esempio “provision of outreach services 

for the underserved”, “provision of mobile units; provision of transport systems”e 

“telemedicine”, la citazione originale che ha portato ad includere questa espressione, ad 

esempio “provision of outreach services for the underserved including mobile units, transport 

systems and telemedicine” e la strategia a cui questa policy si riferisce tra le 5 contenute nel 

testo., ad esempio “Strategy 1: Empowering and engaging people and communities”. 

Occorre infine sottolineare che alcune dei suggerimenti sono molto vaghi, anche per questa 

ragione sarà necessario procedere all’ampliamento di questa lista basandosi sui contenuti 

evidenziati attraverso i codici inclusi nel tema COME.  

Nelle Figure 18 e 19 sono quindi rappresentate le citazioni dei codici General 

Recommendations e Implementation approach, che verranno utilizzate come punto di 

riferimento per ampliare gli elenchi creati in questo capitolo.  
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TABELLA 16 CITAZIONI E CREAZIONE DEL CAMPO SEMANTICO POLICY OPTIONS AND INTERVENTIONS 

Strategia di riferimento Citazione originale  testo inserito nel Campo semantico 

Strategy 1: Empowering and engaging people 
and communities 

health education health education 

Strategy 1: Empowering and engaging people 
and communities 

informed consent informed consent 

Strategy 1: Empowering and engaging people 
and communities 

shared clinical decision making between 
individual, families, carers and providers 

shared clinical decision making between individual, families, carers and 
providers 

Strategy 1: Empowering and engaging people 
and communities 

self-management including personal care  self-management including personal care  

Strategy 1: Empowering and engaging people 
and communities 

assessment and treatment plans assessment plans; treatment plans  

Strategy 1: Empowering and engaging people 
and communities 

knowledge of health system navigation knowledge of health system navigation 

Strategy 1: Empowering and engaging people 
and communities 

community delivered care community delivered care 

Strategy 1: Empowering and engaging people 
and communities 

community health workers community health workers 

Strategy 1: Empowering and engaging people 
and communities 

development of civil society development of civil society 

Strategy 1: Empowering and engaging people 
and communities 

strengthened social participation in health strengthened social participation in health 

Strategy 1: Empowering and engaging people 
and communities 

training for informal carers training for informal carers 

Strategy 1: Empowering and engaging people 
and communities 

informal carer networks informal carer networks 

Strategy 1: Empowering and engaging people 
and communities 

peer support and expert patient groups peer support groups; expert patient groups 

Strategy 1: Empowering and engaging people 
and communities 

caring for the carers caring for the carers 

Strategy 1: Empowering and engaging people 
and communities 

respite care respite care 

Strategy 1: Empowering and engaging people 
and communities 

integration of health equity goals into 
health sector objectives 

integration of health equity goals into health sector objectives 
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Strategia di riferimento Citazione originale  testo inserito nel Campo semantico 

Strategy 1: Empowering and engaging people 
and communities 

provision of outreach services for the 
underserved including mobile units, 
transport systems and telemedicine 

provision of outreach services for the underserved; provision of mobile units; 
provision of transport systems 

Strategy 1: Empowering and engaging people 
and communities 

outreach programmes for 
disadvantaged/marginalized populations, 
who may not receive effective coverage 
owing to barriers linked to factors that 
include income, education, residence, 
gender, ethnicity, working conditions or 
migrant status 

outreach programmes for disadvantaged populations; outreach programmes 
for marginalized populations 

Strategy 1: Empowering and engaging people 
and communities 

contracting out of services when warranted contracting out of services when warranted 

Strategy 1: Empowering and engaging people 
and communities 

expansion of primary care-based systems expansion of primary care-based systems 

Strategy 2: Strengthening governance and 
accountability 

community participation in policy 
formulation and evaluation 

community participation in policy formulation; community participation in 
policy evaluation 

Strategy 2: Strengthening governance and 
accountability 

community representation at health care 
facilities’ boards 

community representation at health care facilities’ boards  

Strategy 2: Strengthening governance and 
accountability 

national health policies, strategies and plans 
promoting integrated people centred health 
services 

national health policies promoting integrated people centred health services; 
national health strategies promoting integrated people centred health 
services; national health plans promoting integrated people centred health 
services 

Strategy 2: Strengthening governance and 
accountability 

strengthened health services governance 
and management at subnational, district 
and local levels 

strengthened health services governance and management at subnational 
level; strengthened health services governance and management at district 
level; strengthened health services governance and management at local 
level  

Strategy 2: Strengthening governance and 
accountability 

harmonization and alignment of donor 
programmes with national policies,  

harmonization of donor programmes with national policies; alignment of 
donor programmes with national policies  

Strategy 2: Strengthening governance and 
accountability 

decentralization, where appropriate, to 
local levels 

decentralization, where appropriate, to local levels 

Strategy 2: Strengthening governance and 
accountability 

comprehensive planning across the 
public/private sector 

comprehensive planning across the public/private sector 
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Strategia di riferimento Citazione originale  testo inserito nel Campo semantico 

Strategy 2: Strengthening governance and 
accountability 

strengthened stewardship role of the health 
ministry in respect of non-State actors  

strengthened stewardship role of the health ministry in respect of non-State 
actors 

Strategy 2: Stregthenong governance and 
accountability 

clinical governance clinical governance 

Strategy 2: Strengthening governance and 
accountability 

health rights and entitlement health rights and entitlement 

Strategy 2: Strengthening governance and 
accountability 

provider report cards provider report cards 

Strategy 2: Strengthening governance and 
accountability 

patient satisfaction surveys patient satisfaction surveys 

Strategy 2: Strengthening governance and 
accountability 

patient reported outcomes and balanced 
scorecard 

patient reported outcomes; balanced scorecard 

Strategy 2: Strengthening governance and 
accountability 

performance based financing and 
contracting 

performance based financing and contracting 

Strategy 2: Strengthening governance and 
accountability 

population registration with accountable 
care provider(s) 

population registration with accountable care provider(s) 

Strategy 3: Reorienting the model of care local health needs assessment based on 
existing patterns of communicable and 
noncommunicable diseases 

local health needs assessment based on existing patterns of communicable 
and noncommunicable diseases 

Strategy 3: Reorienting the model of care comprehensive packaging of services for all 
population groups defined by means of a 
participatory and transparent process 

comprehensive packaging of services for all population groups defined by 
means of a participatory and transparent process 

Strategy 3: Reorienting the model of care strategic purchasing strategic purchasing 

Strategy 3: Reorienting the model of care gender, cultural and age-sensitive services gender sensitive services; cultural sensitive services; age-sensitive services 

Strategy 3: Reorienting the model of care health technology assessment health technology assessment 

Strategy 3: Reorienting the model of care monitoring population health status monitoring population health status 

Strategy 3: Reorienting the model of care population risk stratification population risk stratification 

Strategy 3: Reorienting the model of care surveillance, research and control of risks 
and threats to public health  

surveillance of risks and threats to public health; research of risks and threats 
to public health; control of risks and threats to public health 

Strategy 3: Reorienting the model of care improved financial and human resources 
allocated to health promotion and disease  

improved human resources allocated to health promotion and disease; 
improved financial resources allocated to health promotion and disease 

Strategy 3: Reorienting the model of care prevention prevention 
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Strategia di riferimento Citazione originale  testo inserito nel Campo semantico 

Strategy 3: Reorienting the model of care public health regulation and enforcement public health regulation and enforcement 

Strategy 3: Reorienting the model of care primary care services with a family and 
community-based approach 

primary care services with a family approach; primary care services with a 
community-based approach 

Strategy 3: Reorienting the model of care multidisciplinary primary care teams multidisciplinary primary care teams 

Strategy 3: Reorienting the model of care family medicine family medicine 

Strategy 3: Reorienting the model of care gatekeeping to access other specialized 
services 

gatekeeping to access other specialized services 

Strategy 3: Reorienting the model of care greater proportion of health expenditure 
allocated to primary care 

greater proportion of health expenditure allocated to primary care 

Strategy 3: Reorienting the model of care shared electronic medical record shared electronic medical record 

Strategy 3: Reorienting the model of care telemedicine telemedicine 

Strategy 3: Reorienting the model of care mHealth mHealth 

Strategy 4: Coordinating service within and 
across sectors 

care pathways care pathways 

Strategy 4: Coordinating service within and 
across sectors 

referral and counter-referral systems referral and counter-referral systems 

Strategy 4: Coordinating service within and 
across sectors 

health navigators health navigators 

Strategy 4: Coordinating service within and 
across sectors 

case management case management 

Strategy 4: Coordinating service within and 
across sectors 

improved care transition improved care transition 

Strategy 4: Coordinating service within and 
across sectors 

team-based care team-based care 

Strategy 4: Coordinating service within and 
across sectors 

regional or district-based health service  regional-based health service; district-based health service  

Strategy 4: Coordinating service within and 
across sectors 

delivery networks delivery networks 

Strategy 4: Coordinating service within and 
across sectors 

purchasing integrated services purchasing integrated services 

Strategy 4: Coordinating service within and 
across sectors 

integrating vertical programmes into 
national health systems 

integrating vertical programmes into national health systems 

Strategy 4: Coordinating service within and 
across sectors 

incentives for care coordination incentives for care coordination 
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Strategia di riferimento Citazione originale  testo inserito nel Campo semantico 

Strategy 4: Coordinating service within and 
across sectors 

health in all policies health in all policies 

Strategy 4: Coordinating service within and 
across sectors 

intersectoral partnerships intersectoral partnerships 

Strategy 4: Coordinating service within and 
across sectors 

merging of health sector with social services merging of health sector with social services 

Strategy 4: Coordinating service within and 
across sectors 

working with education sector to align 
professional curriculum towards new skills 
needed 

working with education sector to align professional curriculum towards new 
skills needed 

Strategy 4: Coordinating service within and 
across sectors 

integrating traditional and complementary 
medicine with modern health systems 

integrating traditional and complementary medicine with modern health 
systems 

Strategy 4: Coordinating service within and 
across sectors 

coordinating preparedness and response to 
health crises 

coordinating preparedness and response to health crises 

Strategy 5: Creating an enabling environment transformational and distributed leadership transformational leadership; distributed leadership 

Strategy 5: Creating an enabling environment change management strategies change management strategies 

Strategy 5: Creating an enabling environment development of information systems development of information systems 

Strategy 5: Creating an enabling environment systems research systems research 

Strategy 5: Creating an enabling environment knowledge management knowledge management 

Strategy 5: Creating an enabling environment quality assurance quality assurance 

Strategy 5: Creating an enabling environment creating a culture of safety creating a culture of safety 

Strategy 5: Creating an enabling environment continuous quality improvement continuous quality improvement 

Strategy 5: Creating an enabling environment tackling health workforce shortages and 
maldistribution 

tackling health workforce shortages and maldistribution 

Strategy 5: Creating an enabling environment health workforce training health workforce training 

Strategy 5: Creating an enabling environment multi-professional teams working across 
organizational boundaries 

multi-professional teams working across organizational boundaries 

Strategy 5: Creating an enabling environment improving working conditions and 
compensation mechanisms 

improving working conditions; improving compensation mechanisms 

Strategy 5: Creating an enabling environment provider support groups provider support groups 

Strategy 5: Creating an enabling environment strengthening professional associations strengthening professional associations 

Strategy 5: Creating an enabling environment aligning regulatory framework aligning regulatory framework 
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Strategia di riferimento Citazione originale  testo inserito nel Campo semantico 

Strategy 5: Creating an enabling environment assuring sufficient health system financing 
and aligning resource allocation  

assuring sufficient health system financing; aligning resource allocation  

Strategy 5: Creating an enabling environment with reform priorities with reform priorities 

Strategy 5: Creating an enabling environment mixed payment models based on  mixed payment models based on  

Strategy 5: Creating an enabling environment capitation capitation 

Strategy 5: Creating an enabling environment bundled payments bundled payments 

Fonte: elaborazione propria 
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Fonte: eleborazione propria 
Nota la rappresentazione delle citazioni codificate come General Recommendations è stata ottenuta usando lo strumento Networks messo disposizione da Atlas.ti , Layout 
Ortogonal Tree con opzione Poly line attivato 
 

FIGURA 18 RAPPRESENTAZIONE PER ESTESO DELLE CITAZIONI CODIFICATE COME GENERAL RECOMMENDATIONS 
FIGURA 19 RAPPRESENTAZIONE PER ESTESO DELLE CITAZIONI CODIFICATE COME IMPLEMENTATION APPROACH 
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Fonte, eleborazione propria 
Nota la rappresentazione delle citazioni codificate come Implementation approach è stata ottenuta usando lo strumento Networks messo a disposizione da Atlas.ti , Layout 
Ortogonal Tree con opzione Poly line attivata
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2.5 Il percorso di elaborazione del dizionario PCA in italiano  

Svolgere l’analisi descritta nel capitolo IV di questo elaborato, atta a verificare l’attinenza tra il 

Framework IPCHS e la Riforma sociosanitaria lombarda, ha richiesto un ulteriore passaggio 

metodologico. 

Il corpus analizzato nel capitolo IV è, infatti, scritto in lingua italiana e per procedere all’analisi 

della attinenza delle policy descritte con il Framework IPCSH è stato necessario in primo luogo 

tradurre in italiano anche il dizionario PCA.  

L’italiano non è una lingua ufficiale delle Nazioni Unite e non esiste un dizionario ufficiale da 

usare come fonte per effettuare le traduzioni. Per questa ragione è stato ritenuto opportuno 

interpellare gli enti che si occupano, per missione istituzionale o per circostanze geografiche, di 

diffondere i documenti UN e WHO in lingua italiana. Sono quindi stati contattati via mail la 

divisione Italy del Centro regionale di Informazione UNric e il WHO European Office for 

Investment for Health and Development, unico ufficio WHO con sede in Italia e, in particolare, 

a Venezia.  

L’UNric è un ente preposto alla diffusione di informazioni e documentazione tradotta anche 

nelle lingue non ufficiali UN. I destinatari della sua azione sono i cittadini, i governi, i media, le 

ONG, le istituzioni ed autorità locali.99 

Il WHO European Office for Investment for Health and Development è, invece, un ufficio 

regionale WHO il cui compito consiste nel fornire supporto agli stati membri per migliorare la 

                                                      

99  Informazioni tratte dal sito ufficiale UNRIC https://www.unric.org/it/questo-e-unric (consultato il 2 agosto 
2017). 

https://www.unric.org/it/questo-e-unric
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loro capacità di investimento nella promozione della salute, con particolare riferimento 

all’inserimento delle tematiche relative ad essa all’interno dei programmi di sviluppo.100  

Entrambi gli enti si sono dimostrati molto disponibili a supportare la ricerca qui illustrata ed è 

stato quindi inviata loro tramite mail una breve intervista strutturata agli osservatori privilegiati 

tramite questionario auto compilato 101Le domande poste agli intervistati sono relative alle 

prassi di traduzione da loro adottate. Il questionario inviato è diviso in due parti, la prima 

relativa ai dati del compilatore, la seconda relativa alle procedure di traduzione adottate dal 

suo ente102.  

Le risposte ricevute hanno confermato la mancanza di una fonte lessicale ufficiale per eseguire 

le traduzioni dall’italiano all’inglese ed hanno sottolineato come il principale punto di 

riferimento siano le guide stilistiche interne all’organizzazione come la WHO Style Guide103 o 

altre guide riferite all’intero sistema UN104  

                                                      

100 Informazioni tratte dal sito ufficiale http://www.euro.who.int/en/about-us/organization/office-locations/who-
european-office-for-investment-for-health-and-development,-venice,-italy (consultato il 2 agosto 2017). 

101 L’intervista agli osservatori privilegiati è un tipo particolare di intervista in cui non vi è corrispondenza tra 
l’oggetto di studio e l’intervistato. In alcuni casi si tratta di un soggetto tra quelli studiati con una posizione 
particolare, in altri casi (come in questo) si tratta semplicemente di persone che, secondo il ricercatore, possono 
fornire suggerimenti preziosi per compiere alcune scelte metodologiche o interpretative. (Corbetta, 1999, p. 420) 
Il questionario auto compliato è una modalità di rilevazione che consiste nell’invio tramite suppporto cartaceo o 
digitale delle domande all’intervistato ed alla riposta autonoma da parte di questo, senza interazione diretta con 
il ricercatore (Corbetta, 1999, p. 214). 

102 Il testo del quationario è riportato integralmente in appendice, mentre non è stato possibile per questioni 
burocratiche riportare integralmente le risposte fornite dai compilatori. Il contenuto è però fedelmente descritto 
in questo paragrafo. 

103 Non pubblicato e non disponibile sul sito ufficiale ma accessibile, nella versione aggiornata al 2013, su questa 
pagina del sito Usaid http://www.unaids.org/sites/default/files/sg13_web_v4%20pdf%20-
%20adobe%20reader.pdf (consultato il 3 agosto 2017). 

104 Come ad esempio il sito United Nations Editorial Manual, a cura del Department for General Assembly and 
Conference Management (DGACM) http://dd.dgacm.org/editorialmanual/.  

http://www.euro.who.int/en/about-us/organization/office-locations/who-european-office-for-investment-for-health-and-development,-venice,-italy
http://www.euro.who.int/en/about-us/organization/office-locations/who-european-office-for-investment-for-health-and-development,-venice,-italy
http://www.unaids.org/sites/default/files/sg13_web_v4%20pdf%20-%20adobe%20reader.pdf
http://www.unaids.org/sites/default/files/sg13_web_v4%20pdf%20-%20adobe%20reader.pdf
http://dd.dgacm.org/editorialmanual/


185 

Le traduzioni in italiano vengono generalmente105 svolte da personale interno e sottoposte ad 

una revisione sia tecnica (qualora necessario) che linguistica da parte di più lettori. Non esiste 

però, al contrario di quanto accade per le sei lingue ufficiali UN106, una procedura ufficiale di 

validazione della traduzione che rimane in ogni caso “un-official”.  

Gli intervistati hanno inoltre sottolineato che anche le traduzioni curate dal Ministero della 

Salute in alcuni casi sono non ufficiali107, come specificato sul frontespizio delle pubblicazioni. 

Un testimone privilegiato ha però sottolineato che esistono alcune realtà italiane, sia 

istituzionali che private, sia a livello nazionale che regionale, che si occupano di traduzione e 

diffusione di materiale WHO. 

 Una di queste, il DoRS, Centro regionale di documentazione per la promozione della Salute 

della Regione Piemonte108, è da considerarsi particolarmente autorevole dato che ha curato 

insieme al Ministero della Salute la pubblicazione “SALUTE 2020 Un modello di politica europea 

a sostegno di un’azione trasversale al governo e alla società a favore della salute”(Ministero 

della Salute, DoRS Regione Piemonte – ASL TO3, 2013) traduzione italiana del documento 

programmatico “Health 2020: a European policy framework supporting action across 

                                                      

105 Nel caso di documenti molto corposi, è possibile che vengano coinvolte realtà esterne come ad esempio scuole 
di traduzione. Il lavoro svolto esternamente viene comunque sottoposto a revisione e controllo da parte dei 
funzionari.  

106 Nel caso del WHO è possibile pubblicare il materiale prodotto dall’organizzazione solo secondo le condizioni 
specificate nella sezione Publishing translations of WHO information materials del sito ufficiale 
(http://www.who.int/about/licensing/translations/en/, consultato il 3 agosto 2017) previa richiesta attraverso un 
modulo dove viene richiesto se si intende tradurre il materiale in una lingua e di specificare quale, ma non viene 
indicata la necessità di inviare la traduzione per un controllo da parte dell’organizzazione.  

107 A titolo di esempio si veda la traduzione del Piano d’azione globale del WHO per la prevenzione e il controllo 
delle malattie non trasmissibili 2013-2020 (Ministero della Salute, 2013 disponibile a 
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2087_allegato.pdf )Una delle poche eccezioni è la traduzione 
del Piano d’Azione Europeo 2012-2020 per ridurre il consumo dannoso di alcol (Ministero della Salute, 2011, 
disponibile a http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1738_allegato.pdf , consultato il 3 agosto 2017) 

108  http://www.dors.it/index.php ed in particolare la sezione Traduzioni 
http://www.dors.it/tipologie.php?tipocont=B03 (consultato il 3 agosto 2017) 

http://www.who.int/about/licensing/translations/en/
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2087_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1738_allegato.pdf
http://www.dors.it/index.php
http://www.dors.it/tipologie.php?tipocont=B03
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government and society for health and well-being pubblicato in inglese dall’WHO Regional 

Office for Europe nel 2013.  

Questo documento è stato definito dai testimoni privilegiati come fondamentale, rispetto alle 

scelte lessicali da effettuare in caso di traduzione di testi attinenti109.  

Rispetto alle fonti lessicali sono stati indicati sia dizionari cartacei ritenuti tra i più autorevoli 

dalla comunità scientifica dei traduttori (Zanichelli e Garzanti) che dizionari on line (Linguee e 

Wordreference ed il dizionario on line Hoepli)110, ritenuti particolarmente utili per verificare 

l’uso di un termine grazie al confronto con migliaia di traduzioni nel loro database.  

Rassicurati in tal senso si è proceduto a tradurre autonomamente le quattro liste create da chi 

scrive per la composizione del dizionario PCA. Il risultato di questo lavoro di traduzione è visibile 

nelle Tabelle 17, 18,19 e 20. 

Oltre al testo inglese ed alla traduzione italiana è stata inserita in ogni Tabella una terza colonna, 

Note di traduzione e verifiche da effettuare nel vocabolario del corpus in italiano, dedicata ad 

eventuali note esplicative delle scelte di traduzione. In questa colonna sono state inserite anche 

le considerazioni circa la possibilità di inserire nella lista le espressioni più legate al contesto 

italiano o lombardo. In questa fase dell’esposizione si è preferito dettagliare i passaggi svolti 

durante la ricerca fase per fase, condividendo con il lettore tutte le scelte compiute. Per questa 

ragione si è preferito permettere al lettore un riscontro diretto riportando le tabelle complete 

                                                      

109 Per questa ragione, ove possibile, è stato utilizzato come strumento di controllo per verificare l’attendibilità 
della traduzione svolta da chi scrive. Queste occasioni sono indicaten nella colonna nota di traduzione delle tabelle 
17, 18, 19 e 20 

110http://www.linguee.it/, http://www.wordreference.com/it/, http://dizionari.repubblica.it/inglese.php  

http://www.linguee.it/
http://www.wordreference.com/it/
http://dizionari.repubblica.it/inglese.php
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di testo originale in lingua inglese e inserendo nelle tabelle anche le considerazioni preliminari 

alla effettiva modifica del dizionario,111 svolta durante la analisi illustrata nel capitolo IV.  

Se consideriamo, ad esempio, la prima voce presente nella Tabella 17 relativa agli stakeholder 

ovvero “academic institution” possiamo vedere come la traduzione sia stata eseguita in modo 

letterale. Nella seconda colonna è infatti scritto “istituzioni accademiche” e la riga 

corrispondente nelle note di traduzione è vuota.  

Diverso è per la seconda voce. “allied health teams delivering treatment plans” tradotta come 

“gruppi di lavoro dedicati all’erogazione di piani di cura” ma in realtà riferibile anche ad altre 

espressioni. In questo caso nella terza colonna vengono indicate due verifiche da effettuare una 

volta estratto il vocabolario del corpus in italiano, la prima relativa a “allied health teams”, 

traducibile anche come “equipe mediche multidisciplinari, la seconda relativa a “treatment 

plans”, traducibile anche come percorso di cura o in sigle specifiche come PAI (Piano di 

Assistenza Individuale), e/o PDTA (Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale). Come si 

vede da questa voce, nella terza colonna sono state inserite anche le possibili sigle da 

considerare in fase di pretrattamento. La gestione delle sigle è stata considerata anche rispetto 

a quelle peculiari del contesto italiano, come ad esempio nel caso di “Civil society organizatons” 

di cui si ipotizza la traduzione in “ONLUS” Organizzazione non lucrativa di utilità sociale.  

In altre occasioni, come ad esempio nella voce “carers”, nonostante la ampiezza semantica è 

stata operata una scelta specifica, scegliendo di tradurlo in maniera univoca come “caregivers” 

                                                      

111 La descrizione di tutti i passaggi è stata effettuata anche in vista di una possibile futura applicazione del 
dizionario PCA ad un corpus in italiano ma non relativo alla legislazione lombarda. Spesso, infatti, i vari sistemi 
sanitari sono caratterizzati dalla presenza di soggetti o procedure simili nelle funzioni ma diverse nel nome. Da 
questo punto di vista un esempio interessante è quello del PAI (Piano Assistenziale Individuale) che in alcune 
regioni si chiama PAP (Progetto Assistenziale Personalizzato), in altre PRI (Progetto Riabilitativo Individuale), in 
altre ancora PEI (Progetto Educativo Individuale).  
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ed inserendo nella terza colonna la notazione esplicativa di tale scelta preceduta dalla sigla NdT 

(Nota di Traduzone). Un riscontro fondamentale rispetto all’uso di una parola, e quindi rispetto 

alla traduzione più opportuna, è stato trovato in questo caso, nel database del sito Linguee112 

In alcune voci, come ad esempio “education sector” sono state inserite più possibili traduzioni 

separate dal simbolo “/” (Settore educativo /dell'educazione/della formazione) e nella terza 

colonna è stato scritto “Scegliere in base ad espressione presente nel vocabolario del corpus”. 

Anche nelle Tabelle 18, 19 e 20 è stata mantenuta questa modalità di descrizione delle scelte 

operate e delle eventuali necessità di verifica in fase di pretrattamento. 

 

  

                                                      

112 http://www.linguee.it/italiano-inglese/about#about  

http://www.linguee.it/italiano-inglese/about#about
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TABELLA 17 LISTA RELATIVA ALLA CATEGORIA STAKEHOLDER E TRADUZIONE IN ITALIANO 

Voce nel dizionario PCA Traduzione italiana Note di traduzione(NdT) e verifiche da effettuare nel vocabolario del 
corpus in italiano 

academic institutions Istituzioni accademiche 
 

allied health teams delivering treatment plans  gruppi di lavoro dedicati all’erogazione di piani di cura Verificare la formulazione equivalente presente nel corpus di 
“treatment plans”, possibile anche l’espressione “percorso di cura”, 
possibile aggiunta di sigle come PAI (Piano di Assistenza Individuale) e/o 
PDTA (Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale)  
Verificare la formulazione equivalente presente nel corpus di “allied 
health teams” traducibile anche come “equipe mediche 
multidisciplinari” 

carers caregivers, coloro che si prendono cura NdT: Mantenuto in inglese perché nei testi legislativi italiani è presente 
questa espressione (DDL 2218) 

carers organizations organizzazioni di care givers, associazione dei caregivers 
 

Civil Society oragnizations organizzazioni della società civile, società civile,  Valutare se aggiungere sigle non presenti in altre voci della lista perché 
tipiche di ordinamento giuridico italiano come come ONLUS, 
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale 

communities/community Comunità 
 

Development partners Partner per lo sviluppo 
 

disease-specific laboratory services servizi di laboratorio specifici per alcune malattie 
 

donor agencies Enti donatori 
 

donors Donatori istituzionali 
 

education sector Settore educativo /dell'educazione/della formazione Scegliere in base ad espressione presente nel vocabolario del corpus 

faith based organizations Organizzazioni religiose 
 

families organizations Associazioni/ organizzazioni delle famiglie/dei parenti Scegliere in base ad espressione presente nel vocabolario del corpus 

families/family famiglie 
 

Finance sector settore finanziario 
 

for profit health providers Erogatori privati (accreditati) Scegliere in base ad espressione presente nel vocabolario del corpus 

government Governo nazionale 
 

health insurers Assicurazioni/ assicuratori/ fondi previdenziali Scegliere in base ad espressione presente nel vocabolario del corpus 

health ministry Ministero della salute 
 

health service providers Erogatori/fornitori di servizi per la salute Scegliere in base ad espressione presente nel vocabolario del corpus 

Health workers association associazioni delle professioni sanitarie 
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Voce nel dizionario PCA Traduzione italiana Note di traduzione(NdT) e verifiche da effettuare nel vocabolario del 
corpus in italiano 

health workforce Professionisti della sanità/Forza lavoro sanitaria/ 
lavoratori della sanità,  

Scegliere in base ad espressione presente nel vocabolario del corpus 

hospitals Ospedali/ aziende ospedaliere Scegliere in base ad espressione presente nel vocabolario del corpus 

Individuals Individui/cittadini/ persone 
 

industry/ industries Settore produttivo 
 

information technology teams working with 
disease surveillance systems 

gruppi di lavoro per la sorveglianza delle malattie tramite 
i sistemi informativi,  

 

instituitions istituzioni  
 

local government Governo locale, istituzioni locali 
 

medical device industries produttori di dispositivi medici  
 

medical facilities erogatori di servizi medici 
 

medical/health workers medici  Valutare in fase di pretrattamento se inserire anche le relative sigle 
(MMG) 

NGOs Organizzazioni non governative Valutare in fase di pretrattamento se inserire anche le relative sigle 
(ONG) 

Ngos associazioni non profit 
 

non for profit providers erogatori no profit 
 

patients  pazienti 
 

patients organizations associazioni dei pazienti 
 

Pharmaceutical industries industrie farmaceutiche/ settore farmaceutico Scegliere in base ad espressione presente nel vocabolario del corpus 

pharmaceutical regulators enti regolatori del settore farmaceutico 
 

primary care services Servizi di cure primarie 
 

private sector settore privato 
 

private service providers erogatori privati (accreditati) 
 

product safety regulators enti garanti della sicurezza dei prodotti sanitari 
 

professional associations associazioni professionali, di categoria, ordini 
professionali 

 

research institutions istituti di ricerca 
 

secretariat Segretariato OMS “OMS” preferito a WHO perché usato nei testi ufficiali italiani 

Social services servizi sociali 
 

student associations associazioni studentesche 
 

subnantional government Governo regionale 
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Voce nel dizionario PCA Traduzione italiana Note di traduzione(NdT) e verifiche da effettuare nel vocabolario del 
corpus in italiano 

training institutions istituti di formazione, erogatori di servizi formativi, enti 
di formazione 

Scegliere in base ad espressione presente nel vocabolario del corpus 

Fonte: elaborazione propria 

Nota: nel capitolo IV verranno dedicati alcuni paragrafi alla spiegazione delle scelte compiute in merito ai dubbi evidenziati nella colonna Note di 
traduzione e verifiche da effettuare nel vocabolario del corpus in italiano.  
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Nella Tabella 18, relativa alla traduzione delle voci della categoria Partnership, è possibile 

riscontrare come le scelte operate rispetto alla traduzione della espressione “partnership” siano 

state di volta in volta effettuate in base all’uso italiano113.  

Quindi, se per tradurre l’espressione singola “partners” al plurale si è adottato il corrispettivo 

italiano “partner”, la stessa cosa non è valsa per la voce “intersectoral partnerships” in cui è 

stata inserita la tripla opzione, “partnership intersettoriale/partenariato intersettoriale/ 

collaborazione intersettoriale”, da riconsiderare alla luce del vocabolario del corpus. Infatti nella 

cella corrispondente compare la notazione “Scegliere in base ad espressione presente nel 

vocabolario del corpus”, come nella Tabella precedente. Questa tripla opzione è presente in 

quasi tutte le voci italiane della categoria Partnership, con la eccezione della voce “partnership 

with individuals; partnership with families; partnership with families and communities” dove è 

stato tradotto, nei primi due casi solo come collaborazione, dato che l’espressione partnership 

con gli individui non è di uso in lingua italiana. 

Nella Tabella 19, quella relativa ai PCAverbs, oltre alle tre colonne presenti nelle altre tabelle è 

presente la colonna Microcategoria, dove è riportata l’eventuale appartenenza della voce alle 

due microcategorie “Empowerment” e “Working together”.  

In questo caso le voci sono state inserite solo all’infinito perché la mappatura di questa 

categoria è stata eseguita durante l’analisi114 dopo aver effettuato una lemmatizzazione del 

corpus. La decisione di operare la lemmatizzazione del corpus o solo rispetto alla ricerca dei 

                                                      

113 Nella verifica dell’uso italiano è stato utilizzato il database del sito Linguee (http://www.linguee.it/italiano-
inglese ) Questo strumento è stato preferito agli altri perchè attinge direttamente al database Eurolex, dove sono 
contenute le traduzioni ufficiali in Italiano delle norme europee e costituisce quindi una buna fonte di traduzione 
in ambito normativo. 

114 Si veda il capitolo IV.  
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verbi PCA è dovuta alla necessità di limitare il più possibile la lista dei verbi da mappare senza 

perdere contenuto semantico rilevante. Per esempio la voce “assure continuity of information; 

assuring continuity of information” è stata tradotta come “assicurare la continuità delle 

informazioni” limitandosi alla voce all’infinito ma riservandosi di verificare se il vocabolario del 

corpus non contenesse espressioni semanticamente equivalenti come “garantire la continuità 

dell’informazione” oppure “salvaguardare la continuità delle informazioni”.  

In alcuni casi la procedura di traduzione è stata più invasiva, come ad esempio per la voce 

“providing opportunity; provide opportunity; providing skills; provide skills; providing resources; 

provide resources” che è stata tradotta come “creare opportunità, fornire competenze, 

assicurare risorse” 115. Anche in questo caso la traduzione, frutto di considerazioni rispetto 

all’uso italiano, è passabile di successiva verifica tramite confronto con il vocabolario del corpus 

e per questa ragione è stata scritta nella quarta colonna la notazione “Riformulare in base ad 

espressione presente nel vocabolario del corpus”.  

Come si può notare scorrendo la Tabella 19, i casi in cui le voci del dizionario PCA dovranno 

essere oggetto di revisione in base al vocabolario del corpus analizzato e presentano quindi 

nella quarta colonna la notazione “Riformulare in base ad espressione presente nel vocabolario 

del corpus” sono molto numerosi.  

 

 

                                                      

115 Per ulteriori dettagli sulla lemmatizzazione si veda il paragrafo 1.3.2. 
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TABELLA 18 LISTA RELATIVA ALLA CATEGORIA PARTNERSHIP E TRADUZIONE IN ITALIANO 

Voce nel dizionario PCA Traduzione italiana Note di traduzione e verifiche da effettuare nel 
vocabolario del corpus in italiano 

Partners; Partner;  
development partners;  

Partner, partner; partner di sviluppo NdT: Questa traduzione rispetta le indicazioni della 
Accademia della Crusca rispetto ai forestierismi non 
adattati.116 

intersectoral partnerships; partnership/partenariato/collaborazione intersettoriale Scegliere in base ad espressione presente nel 
vocabolario del corpus 

partnership with local communities; partnership/partenariato/collaborazione con le comunità locali  Scegliere in base ad espressione presente nel 
vocabolario del corpus 

partnerships with the private sector; intersectoral 
action; 

partnership/partenariato/collaborazione con il settore privato, 
Azione intersettoriale 

Scegliere in base ad espressione presente nel 
vocabolario del corpus 

Partnerships with private sector industry; Partnerships 
with pharmaceutical industry; Partnerships with 
medical device industry 

partnership/partenariato/collaborazione con le aziende, 
partnership/partenariato/collaborazione con le aziende 
farmaceutiche, partnership/partenariato/collaborazione con le 
aziende produttrici di apparecchiature mediche 

Scegliere in base ad espressione presente nel 
vocabolario del corpus 

partnership with individuals; partnership with families; 
partnership with families and communities;  

collaborazione con gli individui, collaborazione con le famiglie, 
partnership/partenariato/collaborazione con le comunità 

Scegliere in base ad espressione presente nel 
vocabolario del corpus 

international partners Partner internazionali  

   

                                                      

116 L’Accademia della Crusca si è espressa in merito nel 2002, stabilendo che che i nomi stranieri che sono entrati nell'italiano senza adattamento morfologico, cioè mantenendo 
la loro forma originaria, restano invariate e, specialmente per quelle ormai acquisite da tempo non si pone più il problema (bar, film, quiz, tram, ecc.). Si tratta quindi di 
considerare, di volta in volta, se il forestierismo che intendiamo utilizzare sia acquisito stabilmente e da tempo nell'italiano e in questo caso si può lasciarlo invariato, o se invece 
sia un neologismo recente o un termine fortemente specialistico e allora è consigliabile utilizzare il plurale della lingua d'origine. Testo tratto dalla sezione ”Domande e Risposte” 
a cura di Raffaella Setti del sito ufficiale dell’Accademia (http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/consulenza-linguistica/domande-risposte/plurale-forestierismi-
adattati consultato il 5 agosto 2017) 

http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/consulenza-linguistica/domande-risposte/plurale-forestierismi-adattati
http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/consulenza-linguistica/domande-risposte/plurale-forestierismi-adattati
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TABELLA 19 LISTA RELATIVA ALLA CATEGORIA PCA VERBS E TRADUZIONE IN ITALIANO 

Voce nel dizionario PCA Micro 
categoria 

Traduzione italiana Note di traduzione(NdT) e verifiche da effettuare nel 
vocabolario del corpus in italiano 

empower people; empowering people; 
engage people; engaging people; 

Empowerment Rendere (i cittadini) in grado di …. NdT: Non esiste un equivalente italiano del verbo 
“empower”. L’espressione “rendere i cittadini in grado 
di” è stata scelta perché più fedele alla definizione di 
empowerment adottata in questa trattazione117 

providing opportunity; provide 
opportunity; providing skills; provide skills; 
providing resources; provide resources 

Empowerment creare opportunità, fornire competenze, assicurare 
risorse  

Riformulare in base ad espressione presente nel 
vocabolario del corpus 

unlock community resources for action; 
unlocking community resources for action; 
unlock  individual resources for action; 
unlocking individual resources for action; 

Empowerment Sbloccare le risorse della comunità, favorire l'azione 
a livello individuale e di comunità 

Riformulare in base ad espressione presente nel 
vocabolario del corpus 

empower individuals to make effective 
decisions 

Empowerment  migliorare la capacità decisionale degli individui, 
aumentare la capacità dei cittadini di prendere 
decisioni efficaci 

Scegliere in base ad espressione presente nel 
vocabolario del corpus 

to enable communities to become actively 
engaged; enabling communities to 
become actively engaged 

Empowerment rendere la comunità in grado di partecipare 
attivamente 

Riformulare in base ad espressione presente nel 
vocabolario del corpus 

                                                      

117 La definizione di empowerment scelta com eriferimento di questo lavoro è quella formulata da gruppo di lavoro interregionale sull ’empowerment Agenas (Agenzia Nazionale 
Sistemi sanitari regionali). ”L’empowerment è un processo dell’azione sociale attraverso il quale le persone, le organizzazioni e le comunità acquisiscono competenza sulle proprie 
vite, al fine di cambiare il proprio ambiente sociale e politico per migliorare l’equità e la qualità di vita.” Questa definizione è stata scelta tra le altre perchè formulata ad hoc per 
il contesto dei sistemi sanitari italiani. Per ulteriori approfondimenti si veda Quaderno di Monitor n.6, Il sistema sanitario e l’empowerment, 
(http://www.agenas.it/images/agenas/monitor/quaderno/pdf/8_IL_SISTEMA_SANITARIO.pdf), supplemento a Elementi di analisi e osservazione del sistema salute Trimestrale 
dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali Anno IX Numero 25 (2010) 

 

http://www.agenas.it/images/agenas/monitor/quaderno/pdf/8_IL_SISTEMA_SANITARIO.pdf
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Voce nel dizionario PCA Micro 
categoria 

Traduzione italiana Note di traduzione(NdT) e verifiche da effettuare nel 
vocabolario del corpus in italiano 

provide informal carers with the necessary 
education; providing informal carers with 
the necessary education 

Empowerment fornire ai caregiver la formazione necessaria a 
svolgere il loro ruolo 

Riformulare in base ad espressione presente nel 
vocabolario del corpus 

provide informal carers support in order to 
continue in their role providing informal 
carers support in order to continue in their 
role 

Empowerment fornire ai caregiver il supporto necessario per 
svolgere il loro ruolo 

Riformulare in base ad espressione presente nel 
vocabolario del corpus 

generate changes in their living 
environments; generating changes in their 
living environments;  

Empowerment migliorare le condizioni di vita  Riformulare in base ad espressione presente nel 
vocabolario del corpus 

ensure the provision of comprehensive 
services for all; ensuring the provision of 
comprehensive services for all 

Empowerment assicurare la fornitura di servizi completi per tutti  

be engaged in management and 
leadership for change 

Empowerment essere coinvolti nella gestione e nella guida dei 
cambiamenti 

 

facilitate patients’ empowerment; 
facilitating patients’ empowerment;  

Empowerment facilitare il coinvolgimento del paziente  

build confidence; building confidence; 
build trust; building trust; build mutual 
respect; building mutual respect; create 
social networks; creating social networks; 

Working 
toghether  

costruire fiducia, costruire consapevolezza di de, 
costruire rispetto reciproco, fare rete 

 

strengthen the capacity of communities to 
organize themselves; strengthening the 
capacity of communities to organize 
themselves;  

Working 
toghether  

rafforzare la capacità di gestione delle comunità   

promote coordination; promoting 
coordination; promote continuous care; 
promoting continuous care; 

Working 
toghether  

promuovere il coordinamento promuovere la 
continuità di cura  

 

facilitating intersectoral action in health; 
facilitate intersectoral action in health 

Working 
toghether  

facilitare l'azione intersettoriale a tutela della salute  



 

1
9

7 

Voce nel dizionario PCA Micro 
categoria 

Traduzione italiana Note di traduzione(NdT) e verifiche da effettuare nel 
vocabolario del corpus in italiano 

bridging the administrative gaps between 
levels of care and providers; bridge the 
administrative gaps between levels of care 
and providers; bridging the informational 
gaps between levels of care and providers; 
bridge the informational gaps between 
levels of care and providers; bridging the 
funding gaps between levels of care and 
providers bridge the funding gaps between 
levels of care and providers;  

Working 
toghether  

facilitare il raccordo amministrativo tra i vari livelli di 
cura e i vari erogatori, Facilitare la condivisione di 
informazioni tra i vari livelli di cura e i vari erogatori, 
superare le differenze di finanziamento tra i vari 
livelli di cura e i vari erogatori (dubbio)  

Riformulare in base ad espressione presente nel 
vocabolario del corpus 

coordinate intersectoral action; 
coordinating intersectoral action; 

Working 
toghether  

Coordinare l'azione intersettoriale  

working with; work with Working 
toghether  

lavorare con  

coordinating preparedness and response 
to health crises; coordinate preparedness 
and response to health crises 

Working 
toghether  

coordinare la preparazione e la capacitò di risposta 
in caso di emergenze sanitarie 

 

knowledge sharing; share knowledge Working 
toghether  

condivisione di informazioni e conoscenza   

bring stakeholders together; bringing 
stakeholders together;  

Working 
toghether  

collegare tra loro gli stakeholder  

achieve better clinical outcomes through 
co-production of care; achieving better 
clinical outcomes through co-production 
of care; 

Working 
toghether  

raggiungere risultati di cura migliori attraverso la co 
produzione della cura  

Riformulare in base ad espressione presente nel 
vocabolario del corpus 
Attenzione al concetto di “co-production of health” 

reaching the underserved and 
marginalized groups; reach the 
underserved and marginalized groups;  

 
raggiungere i gruppi di popolazione meno serviti e 
marginalizzati 

Riformulare in base ad espressione presente nel 
vocabolario del corpus 

guarantee universal access; guaranteeing 
universal access 

 
garantire l'accesso universale   

be active participants; being active 
participants;  

 
partecipare attivamente  
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Voce nel dizionario PCA Micro 
categoria 

Traduzione italiana Note di traduzione(NdT) e verifiche da effettuare nel 
vocabolario del corpus in italiano 

enable communities to voice their needs; 
enabling communities to voice their needs 

 
rendere le comunità in grado di esprimere i propri 
bisogni 

 

serve as advocates for the recipients of 
care; serving as advocates for the 
recipients of care 

 
rappresentare gli interessi dei beneficiari delle cure  

build legitimacy with citizens; building 
legitimacy with citizens 

 
costruire legittimità con i cittadini Riformulare in base ad espressione presente nel 

vocabolario del corpus 

improve services organization and 
delivery; improving services organization 
and delivery;  

 
migliorare l'organizzazione e la fornitura dei servizi  

Strengthening accountability; Strengthen 
accountability;  

 
rafforzare l'accountability  Riformulare in base ad espressione presente nel 

vocabolario del corpus 

take responsibility for protecting the 
welfare of their populations; taking 
responsibility for protecting the welfare of 
their populations; take responsibility for 
enhancing the welfare of their 
populations; taking responsibility for 
enhancing the welfare of their 
populations; 

 
assumersi la responsabilità di proteggere il sistema 
di wefare dei propri, assumersi la responsabilità di 
migliorare il sistema di welfare dei propri cittadini  

 

understand the particular health needs; 
understanding the particular health needs 

 
analizzare i bisogni particolari di salute   

prioritize community and family-oriented 
models of care; prioritizing community and 
family-oriented models of care; 

 
dare priorità a modelli di cura incentrati sulla 
comunità e sulla famiglia 

 

achieve better continuity of care; 
achieving better continuity of care;  

 
realizzare una migliore continuità di cura  

integrating traditional and complementary 
medicine; integrate traditional and 
complementary medicine 

 
integrare la medicina tradizionale e complementare  
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Voce nel dizionario PCA Micro 
categoria 

Traduzione italiana Note di traduzione(NdT) e verifiche da effettuare nel 
vocabolario del corpus in italiano 

strive constantly for quality improvement; 
striving constantly for quality 
improvement;  

 
sforzarsi costantemente per il miglioramento della 
qualità  

 

assure continuity of information; assuring 
continuity of information 

 
assicurare la continuità delle informazioni Riformulare in base ad espressione presente nel 

vocabolario del corpus 

track quality; tracking quality;   
 

monitorare la qualità  

reach geographically isolated 
communities; reaching geographically 
isolated communities; 

 
raggiungere le popolazioni geograficamente isolate  

enhance equity; enhancing equity;  
 

rafforzare l'equità   

Fonte: elaborazione propria 
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Nella Tabella 20 sono riportate le voci relative alla categoria PCA policy options and 

interventions. Si tratta quindi dell’elenco, come già detto non esaustivo, di possibili esempi di 

policy conformi al people-centred approach. La traduzione di questo elenco è stata in alcuni casi 

estremamente semplice, in particolare nei casi di policy ormai consolidate non solo a livello 

internazionale ma manche italiano come ad esempio le prime due voci, “health education” e 

“informed consent” tradotte rispettivamente con “educazione alla salute” e “consenso 

informato”. Tuttavia anche nelle celle della terza colonna relative a queste espressioni di facile 

traduzione è stato ritenuto opportuno segnalare la necessità di un ulteriore controllo rispetto 

ai contenuti del corpus.  

Se consideriamo ad esempio l’espressione “consenso informato” ovvero la prassi che garantisce 

al paziente cosciente e capace il diritto di non essere sottoposta passivamente ad un qualsiasi 

trattamento sanitario anche se necessario, se non con il suo valido consenso, dopo aver ricevuto 

idonee informazioni e sufficienti elementi di valutazione in ordine al trattamento cui sarà 

sottoposta ed ai rischi che da tale trattamento, dobbiamo riconoscere che si tratta di una pratica 

consolidata in Italia e normata a livello nazionale 118 . Per questa ragione, anche qualora 

l’espressione consenso informato non risultassero presenti nel corpus analizzato, non per 

questo si dovrebbe concludere che la riforma sanitaria lombarda non prevede la pratica del 

consenso informato.  

                                                      

118 Al momento di redazione di questo elaborato è in discussione al Senato il disegno di legge Norme in materia di 
consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento (Atto del Senato 2801, 
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47964.htm). Il diritto del paziente ad essere informato della 
natura e delle possibili conseguenze dei trattamenti medici ed a negare eventualmente il suo consenso è garantito 
in primis dall’ articolo 32 della Costituzione “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo 
e interesse della collettività`, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un 
determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti 
imposti dal rispetto della persona umana.” 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47964.htm
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Anche nella terza colonna della Tabella 20 sono presenti alcune note di traduzione e annotazioni 

circa la necessità di riformulare la voce in base alle espressioni presenti nel corpus, come ad 

esempio “community health workers” tradotto come “operatori per la salute dislocati a livello 

di comunità” ma suscettibile a modifiche o ampliamenti.  

Rispetto a questa categoria ed alla mappatura dei suoi elementi nel corpus relativo alla riforma 

sanitaria lombarda è necessario chiarire fin da subito che, a fronte della non esaustività 

nell’elenco, è stato ritenuto opportuno condurre alcuni approfondimenti qualitativi (illustrati 

nel capitolo IV) sia rispetto alla traduzione dei concetti del people-centred approach ripresi in 

più voci ovvero “co-production of health” e “community”, sia rispetto a singole voci dell’elenco, 

come “training for informal carers”,tradotto come “formazione per i caregiver informali” 

oppure “community participation in policy formulation and evaluation”, tradotto come 

“partecipazione delle comunità nella formulazione e nella valutazione delle policy”. Le voci 

oggetto di questi approfondimenti qualitativi sono indicate nella Tabella 20 von la notazione 

“Focus qualitativo nel capitolo IV”, inserita nella terza colonna.  

I risultati di questi approfondimenti sono illustrati nel capitolo IV, dove saranno descritti alcuni 

esempi concreti di queste politiche non direttamente descritti nel corpus analizzato ma portati 

avanti dagli attori istituzionali lombardi sia a livello regionale che a livello locale.  
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TABELLA 20 LISTA RELATIVA ALLA CATEGORIA PCA POLICY OPTIONS AND INTERVENTIONS E TRADUZIONE IN ITALIANO 

Voce nel dizionario PCA Traduzione italiana Note di traduzione e verifiche da effettuare nel vocabolario del 
corpus in italiano 

health education educazione alla salute 
 

informed consent consenso informato Pratica consolidata in Italia, probabile la assenza nel testo analizzato 
ma presente in generale. 

shared clinical decision making between 
individual, families, carers and providers 

processi decisionali condivisi tra pazienti, famiglie, 
caregivers ed erogatori 

Focus qualitativo nel capitolo IV 

self-management including personal care 
assessment and treatment plans 

gestione autonoma da parte del paziente di 
valutazioni e piani di cura  

 

knowledge of health system navigation consapevolezza rispetto all’organizzazione del 
sistema sanitario 

 

community delivered care cura erogata a livello di comunità Riformulare in base ad espressione presente nel corpus 
Focus qualitativo nel capitolo IV 

community health workers operatori per l salute dislocati a livello di comunità Riformulare in base ad espressione presente nel corpus 
Focus qualitativo nel capitolo IV 

development of civil society coinvolgimento della società civile  
 

strengthened social participation in health rafforzare la partecipazione locale nelle questioni 
legate alla salute 

 

training for informal carers formazione per i caregiver informali 
 

informal carer networks network/reti per i caregiver informali 
 

peer support and expert patient groups gruppi di supporto tra pari e con esperti per i 
pazienti 

 

caring for the carers prendersi cura dei caregiver Focus qualitativo nel capitolo IV 

respite care supporto ai caregiver attraverso le figure di 
Assistenti temporanei alla cura 

 

integration of health equity goals into health 
sector objectives 

inserimento di obiettivi di equità sanitaria all'interno 
degli obiettivi per il settore sanitario  

 

provision of outreach services for the 
underserved including mobile units, transport 
systems and telemedicine 

fornitura di servizi sociali agli utenti svantaggiati 
nella fruizione come ad esempio unità mobili, 
sistemi di trasporto e telemedicina 

 

outreach programmes for 
disadvantaged/marginalized populations, who 
may not receive effective coverage owing to 
barriers linked to factors that include income, 

programmi di welfare dedicati alle popolazioni 
svantaggiate a livello sociale o locale, che 
potrebbero non ricevere copertura sanitaria efficace 
a causa di barriere relative al reddito, alla 
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education, residence, gender, ethnicity, 
working conditions or migrant status 

formazione, al luogo di residenza, al genere, 
all'etnia, alla condizione professionale o allo status 
di migranti  

contracting out of services when warranted appalto esterno di servizi qualora vengano garantiti  
 

expansion of primary care-based systems espansione dei sistemi di cura primaria 
 

community participation in policy formulation 
and evaluation 

partecipazione delle comunità nella formulazione e 
nella valutazione delle policy 

Focus qualitativo nel capitolo IV 

community representation at health care 
facilities’ boards 

rappresentanti delle comunità all’interno dei tavoli 
decisionali dei servizi sanitari 

Focus qualitativo nel capitolo IV 

national health policies, strategies and plans 
promoting integrated people centred health 
services 

formulazione di politiche nazionali, strategie e piani 
che promuovano l'approccio integrato e centrato 
sulla persona nei sistemi sanitari 

 

strengthened health services governance and 
management at subnational, district and local 
levels 

rafforzare la governance e la gestione dei servizi 
sanitari a livello subnazionale/regionale 

 

harmonization and alignment of donor 
programmes with national policies, strategies 
and plans 

armonizzazione e allineamento dei programmi dei 
donatori con le politiche le strategie ed i nazionali 

 

decentralization, where appropriate, to local 
levels 

decentramento, ove appropriato, a livello locale Focus qualitativo nel capitolo IV 

comprehensive planning across the 
public/private sector 

pianificazione integrata tra settore pubblico e 
settore privato  

Focus qualitativo nel capitolo IV 

strengthened stewardship role of the health 
ministry in respect of non-State actors 

rafforzare il ruolo di governo del ministero della 
salute rispetto agli attori non statali 

 

clinical governance governance clinica 
 

health rights and entitlement riconoscimento del diritto alla salute 
 

provider report cards produzione di report sugli erogatori 
 

patient satisfaction surveys sondaggi sulla soddisfazione dei pazienti Pratica consolidata in Italia 

patient reported outcomes and balanced 
scorecard 

report sui risultati di cura dei pazienti sia qualitativi 
che quantitativi  

 

performance based financing and contracting finanziamento e assegnazioni basati sulle 
performance  

 

population registration with accountable care 
provider(s) 

registrazione della popolazione presso erogatori di 
cura affidabili 
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local health needs assessment based on existing 
patterns of communicable and 
noncommunicable diseases 

valutazioni della domanda di salute locale basate sui 
dati esistenti delle malattie trasmissibili e non 
trasmissibili 

 

comprehensive packaging of services for all 
population groups defined by means of a 
participatory and transparent process 

pacchetti di servizi completi per tutti i gruppi di 
popolazione definiti attraverso un processo 
partecipativo e trasparente 

 

strategic purchasing acquisti strategici 
 

gender, cultural and age-sensitive services servizi che siano rispettosi di genere, cultura ed età 
dei pazienti  

Focus qualitativo nel capitolo IV 

health technology assessment valutazione dello stato di salute attraverso 
tecnologie appropriate 

 

monitoring population health status monitoraggio dello stato di salute della popolazione 
 

population risk stratification stratificazione della popolazione in base al rischio 
 

surveillance, research and control of risks and 
threats to public health  

sorveglianza, ricerca e controllo dei rischi e delle 
minacce per la salute pubblica 

 

improved financial and human resources 
allocated to health promotion and disease 
prevention 

miglioramento delle risorse umane e finanziarie 
allocate nella promozione della salute e la 
prevenzione 

 

public health regulation and enforcement regolamentazione e rinforzo del  
 

primary care services with a family and 
community-based approach 

servizi di cure primarie con approccio basato su 
famiglia e comunità 

 

multidisciplinary primary care teams team di cure primarie multidisciplinari 
 

family medicine medicina di famiglia 
 

gatekeeping to access other specialized services gatekeeper per regolarizzare accesso ai servizi 
specializzati 

Gatekeeper è stato mantenuto in questa formulazione perché 
presente nei testi legislativi italiani 

greater proportion of health expenditure 
allocated to primary care 

porzione maggiore di spesa sanitaria allocata sulle 
cure primarie 

 

shared electronic medical record cartelle cliniche ed altri dati medici elettronici 
condivisi  

 

telemedicine telemedicina 
 

mHealth uso degli apparecchi di telefonia mobile per la tutela 
della salute 

 

care pathways percorsi di cura 
 

referral and counter-referral systems rinvio a medici specialisti e contro rinvio 
 

health navigators meccanismi di compensazione delle disuguaglianze 
di accesso al sistema 
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case management case management 
 

improved care transition transizione di cura migliorata 
 

team-based care gruppi di lavoro per la cura 
 

regional or district-based health service  servizi sanitari erogati a livello regionale o locale  
 

delivery networks reti di offerta 
 

purchasing integrated services servizi acquisti integrati 
 

integrating vertical programmes into national 
health systems 

integrazione dei programmi verticali nel sistema 
sanitario nazionale 

 

incentives for care coordination incentivi per il coordinamento delle cure 
 

health in all policies salute in tutte le politiche pubbliche 
 

intersectoral partnerships partnership/ partenariati intersettoriali 
 

merging of health sector with social services unione del settore sanitario e del servizio sociale 
 

working with education sector to align 
professional curriculum towards new skills 
needed 

lavoro di coordinamento con il settore della 
formazione per allineare i curricola professionali con 
le nuove abilità richieste 

 

integrating traditional and complementary 
medicine with modern health systems 

integrazione della medicina tradizionale e 
complementare con il sistema sanitario 

 

coordinating preparedness and response to 
health crises 

preparazione e risposte coordinate a crisi sanitarie 
 

trasformazionale and distribuite leadership leadership distribuita e trasformativa Focus qualitativo nel capitolo IV 

chance management strategie cambiare le strategie di gestione 
 

development of information systems sviluppo dei sistemi informativi 
 

systems research ricerca di sistema/di base 
 

knowledge management gestione della conoscenza 
 

quality assurance controllo qualità 
 

creating a culture of safety creare una cultura di sicurezza 
 

continuous quality improvement continuo sforzo per migliorare la qualità 
 

tackling health workforce shortages and 
maldistribution 

contrasto alla carenza ed alla maldistribuzione di 
personale sanitario 

 

health workforce training formazione per i professionisti sanitari 
 

multi-professional teams working across 
organizational boundaries 

gruppi di lavoro multiprofessionali anche tra 
organizzazioni diverse 

 

improving working conditions and 
compensation mechanisms 

miglioramento delle condizioni di lavoro e dei 
meccanismi di compensazione 

 

provider support groups gruppi di supporto per gli erogatori /caregiver 
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strengthening professional associations rafforzare le organizzazioni/associazioni 
professionali 

 

aligning regulatory framework allineamento delle normative 
 

assuring sufficient health system financing and 
aligning resource allocation with reform 
priorities 

assicurare finanziamenti sufficienti al sistema 
sanitario e allienare la allocazione delle risorse con 
le priorità di riforma 

 

mixed payment models based on capitation sistemi di pagamento misti basati su tassazione 
individuale 

 

bundled payments pagamenti raggruppati 
 

Fonte: elaborazione propria 
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Conclusioni del capitolo II 

Il lavoro di coding completo illustrato in questo capitolo è stato fondamentale per permettere 

a chi scrive una comprensione più autentica e profonda del people-centred approach sia 

rispetto ai suoi aspetti teorici che da un punto di vista pratico. La presenza all’interno del 

Framework on Integrated People-Centred Health Services (FIPCHS) di un elenco, seppur non 

esaustivo e talvolta generico, di azioni concrete è stata fondamentale in tal senso. Poter contare 

su una risorsa ampia ed il più possibile dettagliata è una delle condizioni necessarie per il 

successo di una analisi dictionary based.  

Allo stesso tempo tale risorsa deve essere il più possibile trasparente in merito ai criteri di 

composizione. Questo capitolo è stato scritto in maniera dettagliata esattamente con questo 

obiettivo, permettere al lettore non solo di comprendere quali voci fossero state incluse 

all’interno del dizionario PCA ma anche per quale ragione tali voci fossero state scelte. 

Nonostante la procedura rigorosa adottata appare evidente a chi scrive che il dizionario 

assemblato presenta margini di miglioramento. Per alcune voci del dizionario si è infatti intuito 

da subito che sarebbe stata necessaria una successiva verifica qualitativa del testo italiano, atta 

ad integrare gli elenchi con parole semanticamente vicine a quelle presenti nella lista, ma 

caratterizzate da una diversità formale. La terminologia tecnica ed in particolare quella sanitaria 

è spesso molto legata al contesto per cui è stata creata e, per questa ragione, in alcuni casi, è 

possibile che due documenti di policy raccontino la stessa storia, intesa come approccio e 

modalità di azione simili, con parole diverse. 

Per questa ragione è stato ritenuto opportuno creare le condizioni per permettere al lettore di 

comprendere la ragione degli ampliamenti delle liste che verranno effettuati nei paragrafi 

successivi, riportando anche quei contenuti non inseriti nel dizionario, ovvero le definizioni delle 
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Figure 15, 16, 17, 18 e 19, ma adottati come criterio per l’ampliamento dello stesso. Forse 

operare in questo modo aumenta il rischio di discrezionalità del ricercatore proprio delle analisi 

del contenuto svolte tramite codifica manuale ma allo stesso tempo, in una logica 

autenticamente Mixed Methods ispirata alla Hermeneutic Content Analysis, contribuisce alla 

creazione di un dizionario più esaustivo ed affidabile rispetto all’oggetto della nostra ricerca 

ovvero il people-centred approach.  
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Capitolo 3 PCA e lotta alla tubercolosi: il progetto Stop 
TB Partnership 

Introduzione al capitolo III 

In questo capitolo saranno presentati i risultati ottenuti applicando il dizionario creato con la 

procedura descritta nel capitolo II ad uno dei due casi studio, il progetto per la lotta alla 

tubercolosi Stop TB Partnership.  

L’analisi condotta in questo capitolo ha come principale obiettivo, quello di testare il dizionario 

PCA su un corpus in cui è già nota la presenza di contenuti legati al PCA. Si tratta infatti di note 

relative ad interviste svolte per la redazione una pubblicazione in cui è esplicitamente scritto 

che il progetto Stop TB Partnership è stato ispirato da una logica di People Centred Approach. 

Le ricognizioni qui svolte hanno dunque come obiettivo principale testare le liste compilate nel 

capitolo II per verificarne la appropriatezza ed eventualmente la necessità di ampliamento, in 

vista dell’applicazione svolta nel capitolo IV. 

Prima di illustrare i risultati della analisi testuale verrà brevemente descritto il progetto Stop TB 

Partnership (paragrafo 3.1) e le caratteristiche del corpus analizzato (paragrafo 3.2)  

Le elaborazioni presentate in questo capitolo sono state effettuate con Antconc (Anthony, 

2014), Wordstat (Provalis Research, 2015b)Taltac2 (Bolasco, Baiocchi&Morrone, 2015) e QDA 

Miner (Provalis Research, 2015a) software descritti nel paragrafo Capitolo 0.  

 Si procederà quindi con l’esposizione dei risultati ottenuti applicando le liste originali 

(paragrafo 3.3) e quelli ampliate grazie alla analisi del vocabolario (paragrafo 3.4). Verranno poi 

illustrati i risultati ottenuti conducendo la validazione qualitativa, eseguita nel paragrafo 3.5 

attraverso una TA delle interviste analizzate. 
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In conclusione verranno riportate alcune considerazioni metodologiche, con particolare 

riferimento alle criticità incontrate, dovute sia alla metodologia che all’adeguatezza del corpus 

analizzato rispetto alla tecnica adoperata. Condurre un’ analisi del contenuto dictionary-based, 

ovvero basata sulla ricerca di parole precise e rilevanti per il contenuto mappato, richiede infatti 

l’analisi di corpora il più possibile omogenei rispetto alle condizioni in cui avviene la 

comunicazione. Il corpus qui analizzato è però fortemente disomogeneo in almeno due 

dimensioni (diatopica e diastratica) di variazione socio linguistica descritte da Coseriu119. Per 

questa ragione l’esercizio quantitativo qui svolto e la successiva validazione qualitativa hanno 

fornito spunti significativi per il miglioramento del dizionario PCA, in vista di una sua 

applicazione a corpora più estesi e caratterizzati da caratteristiche sociolinguistiche simili120. 

3.1 Il caso di studio: descrizione del progetto Stop TB Partnership  

La Stop TB Initiative è stata lanciata durante la Conference on Tuberculosis & Sustainable 

Development tenutasi nel marzo del 2000. Alla conferenza erano presenti i rappresentanti dei 

ministeri della salute dei venti paesi a sviluppo tardivo121 in cui erano stimati essere presenti 

l’80% dei malati di TB rispetto alla popolazione mondiale. Questi paesi erano Bangladesh, 

Brasile, Cambogia, Cina, Repubblica Democratica del Congo, Ethiopia, India, Indonesia, Kenya, 

Nigeria, Pakistan, Peru, Philippines, Russia, South Africa, Tanzania, Thailand, Uganda, Vietnam, 

Zimbabwe. 

                                                      

119Variazione diamesica,diafasica,diatopica,diacronica e diastratica (Coseriu, 1973). Per ulteriori dettagli si veda il 
paragrafo 1.3.2 di questo elaborato.  

120Prima di cominciare l’esposizione chi scrive ritiene importante sottolineare anche in questa sede che le analisi 
condotte in questo capitolo sono state realizzate grazie alla partecipazione alla ricerca “Love matters in Policy 
Making” supervisionata da Simona Beretta e Giuliano Gargioni e finanziata dal Fetzer Institute. Senza la loro 
disponiblità non sarebbe stato possibile svolgere alcuna analisi. I risultati finali di questa ricerca sono in via di 
pubblicazione. 

121In questo elaborato per tradurre l’espressione ”Development countries” si è preferito adottare l’espressione 
coniata da Grilli (2005) ”paesi a sviluppo tardivo” rispetto alla più comune ”paesi in via di sviluppo”. 
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In occasione del primo World TB day del nuovo millennio attraverso il documento Amsterdam 

Declaration to Stop TB (2000)122 i rappresentanti di questi paesi accoglievano con speranza la 

Stop TB Initiative, lanciata dall’allora direttore generale del WHO Dr Gro Harlem Brundtland e 

del presidente della Banca Mondiale Sir James Wolfensohn, affermando che pur nella 

consapevolezza del loro ruolo primario nella lotta alla TB, vedevano con favore la creazione di 

partnership internazionali dedicate a questo stesso obiettivo . In particolare nella dichiarazione 

i rappresentati stabiliscono che  

RECOGNIZING the enormity of the task ahead & the huge amount of resources required, 

 we call upon international development partners from the UN system, Bretton Woods 
institutions, bilateral agencies, nongovernmental organizations & foundations to increase their 
support to tuberculosis control efforts by contributing resources, taking into account the debt 
burden of the recipient countries, in order to:  

• develop &/or strengthen national development plans that incorporate health development 
& tuberculosis control as essential components; 

 • build new international approaches towards ensuring universal access to, & efficient national 
systems of, procurement & distribution of tuberculosis drugs;  

• accelerate basic & operational research for the development & delivery of new tools, 
including diagnostics, drugs & vaccines, & pay attention to the need for improved incentives 
for drug & vaccine development in a manner consistent with affordability & accessability of 
such new products;  

• establish a Global Fund for Tuberculosis to mobilize & invest new, additional resources to 
support the above activities; MOREOVER, we call upon partners not to let any externality, 
including politics, sanctions & war, affect the flow of logistic & financial support to programmes 
(Amsterdam Declaration to Stop TB, 2000, p.1) 

Anche nella sezione precedente della dichiarazione, quella relativa agli impegni che ogni 

rappresentante assumeva per il proprio paese si può leggere che  

WE COMMIT OURSELVES TO ACCELERATE ACTION AGAINST TUBERCULOSIS THROUGH (…)  

PROMOTING the development of national & international partnerships to stop tuberculosis 
with all stakeholders in society, including government departments & organizations, private 
health sector, industry, nongovernmental organizations & the community;  

ACTIVELY participating in the development & subsequent implementation of a global 
partnership agreement to Stop Tuberculosis designed to foster ownership & accountability. 
(Amsterdam Declaration to Stop TB, 2000, p. 1) 

                                                      

122  Il testo completo è disponibile sul sito Stop TB Partnership, 
http://www.stoptb.org/assets/documents/events/meetings/amsterdam_conference/decla.pdf  

(consultato il 20 luglio 2017)  

http://www.stoptb.org/assets/documents/events/meetings/amsterdam_conference/decla.pdf
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Sempre nel 2000, durante la sessione 53, la World Health Assembly incoraggia tutti gli stati 

membri  

(1) to endorse the Amsterdam Declaration To Stop Tuberculosis, as an outcome of the 
Ministerial Conference on Tuberculosis and Sustainable Development (Amsterdam, March 
2000), and to note and apply as appropriate the recommendations from that meeting, paving 
the way for creation of broad and long-lasting high-level political support to tackle tuberculosis 
within the broader context of health, social and economic development;(WHO, 2000, p. 1) 

Nella stessa risoluzione gli stati membri sono anche invitati Inoltre gli stati membri a  

(1) participate with WHO in the global partnership to stop tuberculosis, and establish and 
sustain country-level partnerships for: 

(a) study of antituberculosis drug resistance and means of its containment; 

(b) improvement of diagnostic laboratories; 

 (c) access to antituberculosis drugs for the poorest populations; 

(d) education and monitoring of patients to ensure better compliance with the treatment 
regimen; 

(e) training of health workers in the DOTS strategy; 

(f) integration of tuberculosis control into primary health care institutions and activities at the 
central and peripheral level; (WHO, 2000, p. 2) 

Dopo questi passaggi istituzionali la Stop TB Partnership, inizialmente attiva all’interno del 

settore TB del WHO e solo in un secondo momento dotata di una organizzazione autonoma e 

formalmente partner WHO finanziato anche attraverso la UN Foundation123, comincia la sua 

azione di coordinamento e supporto alle varie iniziative nazionali di lotta alla TB. Le linee di 

azione dell’organizzazione sono elencate nel Basic Framework for the Global Partnership to 

Stop TB 124,in cui sono contenute anche le descrizioni degli organi ed i loro compiti.  

La mission principale125 del progetto è eliminare la TB come problema per la salute pubblica e 

ottenere un mondo libero da questa malattia. Per raggiungere questo obiettivo ambizioso 

                                                      

123  Pagina dedicata alla Stop TB Partnership nella sezione Partners del sito della UNFoundation 
http://www.unfoundation.org/what-we-do/partners/organizations/stop-tb-partnership.html (consultato il 20 
luglio 2017)  

124 http://www.stoptb.org/assets/documents/about/STBBasicFramework.pdf (consultato il 20 luglio 2017)  

125 Testo originale tratto dal Framework ”Our mission is to realize the goal of elimination of TB as a public health 
problem and, ultimately, to obtain a world free of TB. Its mission is to: • ensure that every TB patient has access 
to effective diagnosis, treatment, and cure; • stop transmission of TB; • reduce the inequitable social and economic 

http://www.unfoundation.org/what-we-do/partners/organizations/stop-tb-partnership.html
http://www.stoptb.org/assets/documents/about/STBBasicFramework.pdf
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l’organizzazione si propone di assicurare ad ogni paziente affetto da TB l’accesso a diagnosi, 

trattamento e cura efficaci; fermare la diffusione della malattia; ridurne gli effetti socio 

economici e promuovere lo sviluppo di nuovi strumenti di prevenzione, diagnosi e cura.  

Si tratta quindi di una serie di esperienze nazionali implementate con l’assistenza tecnica WHO 

che diviene pian piano una rete di organizzazioni internazionali, paesi, donatori pubblici e 

privati, organizzazioni governative e non governative interessati ad agire in modo congiunto per 

raggiungere questo obiettivo. Il coordinamento è affidato a un segretariato, ospitato fino al 

2014 presso gli uffici WHO di Ginevra ed ora presso gli uffici UNOPS126, che risponde ad un Board 

composto da 32 membri rappresentativi dei vari componenti dell’organizzazione. Vi sono poi 

10 gruppi di lavoro e ricerca, concentrati su alcune tematiche specifiche. Questi gruppi di lavoro 

sono: Global Drug-resistant TB Initiative, End TB Transmission Initiative, TB/HIV Working Group; 

Global Laboratory Initiative, Child and Adolescent TB Working Group, The Public-Private Mix 

Working Group, Working Group on New TB Diagnostics, Working Group on New TB Drugs, 

Working Group on New TB Vaccines, TB and Human Rights Task Force. 127  

Dopo 17 anni di attività la Stop TB Partnership coinvolge oltre 1500 membri, censiti nel database 

on line Stop TB Partnership Partners' Directory 128. L’ultima indagine condotta dal segretariato 

sui partners (2013)129 mostra come la maggioranza dei partner sia costituita da NGO, operanti 

                                                      

toll of TB; and • develop and implement new preventive, diagnostic, and therapeutic tools and strategies to stop 
TB.” 

126 http://www.stoptb.org/about/hosting.asp (consultato il 20 luglio 2017)  

127 http://www.stoptb.org/wg/ (consultato il 20 luglio 2017) 

128  Stop TB Partnership Partners' Directory 
http://www.stoptb.org/partners/default.asp?Sort=3&aifield=2&alphaIndex=ALL (consultato il 20 luglio 2017) 

129  Segmentation of Stop TB partners 
http://www.stoptb.org/assets/documents/about/segmentation_8_11_13.pdf (consultato il 20 luglio 2017) 

http://www.stoptb.org/about/hosting.asp
http://www.stoptb.org/wg/
http://www.stoptb.org/partners/default.asp?Sort=3&aifield=2&alphaIndex=ALL
http://www.stoptb.org/assets/documents/about/segmentation_8_11_13.pdf
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in paesi a sviluppo tardivo, con una prevalenza di NGO africane (37%) e sud est asiatiche (24%), 

come è possibile notare osservando la Figura 20 e la  

Figura 21. I dati relativi ai principali ambiti di azione dei partner, descritti dalla Figura 22, 

mostrano come i partecipanti alle partnership nazionali si occupino principalmente di 

sensibilizzazione e la mobilitazione della società civile rispetto alla lotta alla TB. Queste due 

tipologie di azione che vengono indicate come principali settori di intervento dal 29,9% delle 

organizzazioni partner. I 21,4% si occupa invece direttamente di erogazione di servizi sanitari, 

mentre i rimanenti si dividono tra assistenza tecnica (17%), ricerca e sviluppo (16,1%), raccolta 

fondi (9,2%) e fornitura di farmaci (6,4%). 
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FIGURA 20 TIPOLOGIA DI ENTI PARTNER STOP TB 

 

Fonte: Report a cura del segretariato Stop TB Segmentation of Stop TB partners (2013) 
http://www.stoptb.org/assets/documents/about/segmentation_8_11_13.pdf 
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FIGURA 21 DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DEI PARTNER STOP TB 

 

Fonte: Report a cura del segretariato Stop TB Segmentation of Stop TB partners (2013) 
http://www.stoptb.org/assets/documents/about/segmentation_8_11_13.pdf 

 

 

LEGENDA 

Nel grafico la distribuzione dei 
partner è indicata in base alle regioni 
WHO.  

In appendice è riportata una mappa in 
cui è possibile verificare la 
composizione delle regioni  

Per facilitare la comprensione del 
lettore si riportano qui gli equivalenti 
delle sigle usate nel grafico 

AFRO>Regional Office for Africa 

AMRO>Regional Office for the 
Americas 

EURO>Regional Office for Europe 

EMRO>Regional Office for the 
Eastern Mediterranean 

SEARO>Regional Office for South-East 
Asia 

WPRO>Regional Office for the 
Western Pacific 

 

http://www.stoptb.org/assets/documents/about/segmentation_8_11_13.pdf
http://www.stoptb.org/assets/documents/about/segmentation_8_11_13.pdf
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FIGURA 22 SETTORI IN CUI OPERANO I PARTNER STOP TB 

 

Fonte: Report a cura del segretariato Stop TB Segmentation of Stop TB partners (2013) 
http://www.stoptb.org/assets/documents/about/segmentation_8_11_13.pdf 

LEGENDA 

Advocacy, communications, social 
mobilization&community 
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comunicazione e mobilitazione 

Delivery of health services&care> 
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Provision of drugs, diagnostics 
&commodities> fornitura di farmaci, 
prestazioni diagnostiche e servizi  

R&D> ricerca e sviluppo 

Technical assistance> assistenza 
tecnica 

 

Nota: Le legende sono state aggiunte da chi scrive per facilitare la comprensione del lettore. 

3.2 Il corpus  

3.2.1 I testi 

Il corpus analizzato è composto da 13 note130 relative ad interviste raccolte dal segretariato Stop 

TB per la redazione della pubblicazione Partnering and Public Health Practice - Experience of 

national TB partnerships. Si tratta di una pubblicazione redatta nel 2013 con il fine di 

documentare le buone pratiche adottate dalle partnership nazionali. Oltre alla disponibilità dei 

testi delle interviste, i fattori che hanno portato alla scelta di questa fonte sono stati la 

metodologia con cui è stata redatta questa pubblicazione ed il fatto che, pur essendo stata 

                                                      

130 Considerando la modalità con cui sono stati redatti i testi oggetto di questa analisi ed in particolare la presenza 
di testi frutto di conversazioni a più voci si è preferito utilizzare la dicitura ”note” rispetto alla dicitura semplice 
interviste, adottando la definizione di interviste formulata da Corbetta (1999, p. 45). 

http://www.stoptb.org/assets/documents/about/segmentation_8_11_13.pdf
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pubblicata nel 2013 e quindi in contemporanea con l’inizio dei lavori sul Framework IPCHS, essa 

faccia più volte esplicito riferimento al People Centred Approach (pp. 8, 18, 19, 40). In altre 

parole è possibile ipotizzare che si tratti di testi che contengono i concetti oggetto di questa 

ricerca. Si tratta inoltre dell’ultima pubblicazione generica curata dal segretariato Stop TB, 

prima dell’inizio della serie di pubblicazioni specifiche Key Population Brief131.Nel paragrafo 

metodologico della pubblicazione viene specificato come durante il lavoro di redazione siano 

state raccolte 48 interviste ai singoli protagonisti delle partnership nazionali non solo sul 

processo di costruzione delle partnership ma anche sulle loro impressioni rispetto a tale 

processo.  

Si tratta di interviste semi-strutturate divise in tre parti. La Tabella 21 riporta le domande poste 

in ciascuna delle tre parti e la loro traduzione in italiano. Le conversazioni oggetto di trascrizione 

sono state effettuate in Inglese, spagnolo e portoghese. Per limitare le possibili perdite di 

contenuto semantico e vista la natura sperimentale dell’analisi qui condotta, finalizzata 

principalmente al collaudo delle liste predisposte nel capitolo precedente, nel nostro corpus 

sono però state incluse solo le interviste svolte in lingua inglese, escludendo quelle tenutesi in 

lingua spagnola ad esponenti della Stop TB Partnership Mexico e in lingua portoghese agli 

esponenti della Parceria Brasileira contra a Tuberculose - National TB Partnership in Brazil. Sono 

state inoltre escluse dal corpus per ragioni di disponibilità le interviste svoltesi in lingua inglese 

ma a esponenti delle Stop TB Partnership dei paesi che non accedono ai finanziamenti erogati 

dal Global Fund (Canada, Giappone, Iran, Italia, South Korea, USA, UK) e della partnership 

regionale EMRO creata dall’ufficio regionale WHO. 

                                                      

131 http://www.stoptb.org/resources/publications/acsm_docs.asp (consultato il 20 luglio 2017)  

http://www.stoptb.org/resources/publications/acsm_docs.asp
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Il corpus preso in esame include quindi le note relative alle interviste svolte ad alcuni esponenti 

delle Stop TB Partnership costruite in Afghanistan, Ghana, India, Indonesia, Kenya, Nigeria, 

Pakistan, Philippines, Sudan, Swaziland, Thailand, Uganda e Vietnam. 

Le interviste sono state svolte tramite Skype dallo stesso funzionario WHO, assegnato al 

segretariato Stop TB Partnership, sulla base di una guida contenente le domande riportate nella 

Tabella 21. Le interviste hanno avuto una durata che varia tra I 60 ed i 95 minuti.  

I testi analizzati sono stati compilati dall’intervistatore durante la registrazione e ricontrollati in 

un secondo momento dagli intervistati. Si noti che, anche nel caso di interviste svolte a più 

persone contemporaneamente, il compilatore ha creato un unico file, rivisto poi da tutti gli 

intervistati132. I testi frutto di una intervista a più voci sono indicati nella Tabella 22. Nella Tabella 

22 sono riportati anche i dati disponibili sul ruolo, il genere degli intervistati e le caratteristiche 

lessicometriche dei singoli testi, già privati della traccia di domande non rilevante ai fini della 

analisi condotta. Come è possibile notare da tale Tabella gli intervistati sono soprattutto 

uominie ricoprono il ruolo di “Focal Point”. Rispetto alle caratteristiche lessicometriche è 

possibile notare che i testi presentano differenze di lunghezza moderatamente significative. 

Infatti il testo più breve, quello della conversazione con i rappresentatnti della Thailandia 

contiene 394 type e 1276 token mentre il testo più lungo, relativo al progetto Stop TB Vietnam 

contiene 610 type e 2170 token. È possibile ipotizzare che tali differenze siano dovute 

principalmente alle diverse competenze linguistiche degli intervistati.  

                                                      

132 Non si tratta quindi di interviste raccolte secondo la tecnica dell’intervista qualitativa, ma di veri e propri dati 
secondari in quanto raccolti con fini differenti di quelli con cui sono qui realizzati (in questo caso la redazione della 
pubblicazione Partnering and Public Health Practice - Experience of national TB partnerships ). 
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TABELLA 21 INTERVISTA SOMMINISTRATA DA PARTE DEL SEGRETARIATO STOP TB E TRADUZIONE IN ITALIANO 

Sezione Domanda posta Traduzione in Italiano 

(A)Value added of the 
partnership - is 
partnering making a 
difference? 

1. When did your country start thinking of setting up a national 
partnership? What partner initiated the process? What was the major 
challenge that you wanted to address by establishing a national 
partnership? What motivated you to establish a partnership? What 
type of expectations did you have by setting up a national partnership? 

1. Quando si è iniziato, nel tuo paese, a pensare alla creazione di una 
partnership nazionale? Quale partner ha iniziato il processo di creazione? 
Quale è stata la sfida principale che volevate affrontare cerando una 
partnership nazionale Quali sono state le motivazioni che vi hanno portato 
ad iniziare una partnership? Quali aspettative avevate rispetto alla 
creazione di una partnership? 

(A)Value added of the 
partnership - is 
partnering making a 
difference? 

2. Who were the partners involved at the beginning, and what 
type of advantage/competences did you think they could bring? Which 
partners were included at a later stage, and what type of 
advantage/competences did you think they could bring?  

2. Chi erano i partner coinvolti all’inizio e che tipo di vantaggi/competenze 
pensavate potessero portare? Quali partner sono stati coinvolti nello 
stadio successivo e che tipo di vantaggi/competenze pensavate potessero 
portare? 

(A)Value added of the 
partnership - is 
partnering making a 
difference? 

3. How did it make a difference to have a national partnership in 
place? What in your opinion changed for the national TB programme, 
partners and patients? 

4. In what way is the partnership contributing to the national TB 
plan? What would you identify as the TB services, functions and 
challenges to which the partnership is contributing the most, and in 
what way? 

5. What type of change have you seen happening in access to and 
utilization of TB services and quality of care? What type of change, if 
any, have you observed in TB outcomes (detection and treatment)? 

6. Can you think of prospective changes that will happen thanks 
to the partnership in the near and further future? Would you expect to 
observe any positive and/or negative change? 

3. In che modo ha fatto la differenza la presenza di una partnership 
nazionale dislocata sul territorio? Cosa è cambiato secondo te/voi per il 
programma nazionale di lotta alla TB per i partner ed i pazienti? 

4. In che modo la partnership ha contribuito al piano nazionale TB? 
Secondo te/voi quali servizi e problematiche legate alla TB sono stati 
maggiormente oggetto della azione della partnership? In che modo la 
partnership ha contribuito? 

5. Che tipo di cambiamento hai/avete potuto osservare nell’accesso e 
nell’uso dei servizi dedicati alla TB e nella qualità delle cure? Hai/avete 
notato qualche cambiamento negli esiti di cura (individuazione dei casi e 
trattamento)? Che tipo di cambiamento? 

6. Riesci ad immaginare dei cambiamenti di prospettiva che avverranno in 
futuro grazie alla partnership? Ti aspetti cambiamenti positivi o negativi?  

(A)Value added of the 
partnership - is 
partnering making a 
difference? 

7. How do you measure or plan to measure progress and 
evaluate achievements of the partnership? How do you usually report 
to donors on your or partners' activities? What type of indicators do 
you use? Are these usually qualitative or quantitative indicators? 

7. Come hai/avete misurato o avete intenzione di misurare i progressi e 
valutare i risultati della partnership? In che modo relazionate ai donatori 
le attività portate avanti da voi o dai partner? Che tipo di indicatori usate? 
Si tratta di indicatori qualitativi o quantitativi?  

(B)Partnering process - 
how was the 

1. How was the partnership built? How would you describe the 
process followed? How long did it take? 

1. Come è stata costruita la partnership? Come descriveresti il processo 
che è seguito? Quanto è durato? 
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Sezione Domanda posta Traduzione in Italiano 

partnership built and is 
maintained? 

2. What type of role and responsibility has each partner taken 
responsibility for? How was their core competence taken into 
consideration in the attribution of roles and responsibilities? 

2. Come sono stati divisi i ruoli e le responsabilità tra i partner? Durante 
questa divisione in che modo sono state valorizzate le competenze 
principali di ciascun partner?  

(B)Partnering process - 
how was the 
partnership built and is 
maintained? 

3. What role is the national TB programme playing? What role is 
the secretariat playing? 

4. How would you describe the partners' commitment? What 
challenges are you facing to bring partners together and 
maintain them engaged? What skills or mechanisms have you 
explored to maintain partners' commitment high? 

5. What type of resources has the partnership mobilized for the 
secretariat/operational costs of the partnership and the 
activities of the partners? How did this process happen? How 
is the partnership ensuring its sustainability (if deemed 
necessary)? 

3. Qual è il ruolo svolto dal programma nazionale TB? Qual è il suolo svolto 
dal segretariato? 

4.Come descriveresti/e l’impegno dei partner? Quali sfide stai/state 
affrontando per unire i partner e mantenerli coinvolti? Quali tecniche o 
meccanismi hai/avete sperimentato per mantenere alto il livello di 
impegno dei partner? 

5. Che tipo di risorse ha mobilitato la partnership per i costi di gestione 
della partnership e delle altre attività? In che modo è avvenuto? In che 
modo la partnership si assicura la sua sostenibilità (se questa è stata 
ritenuta necessaria)? 

(B)Partnering process - 
how was the 
partnership built and is 
maintained? 

6. Is the partnership a loose collaboration or has the partnership 
adopted a more formal structure? Is it hosted by one of the 
partners or an independent legal entity?  

7. How is the partnership structured? Can you share an 
organigram? How frequently and where do meeting of 
partners' happen? How is the secretariat staffed? 

6. La partnership è una collaborazione informale o si è dotata di una 
struttura formale? È ospitata da uno dei partner o una entità legale 
indipendente? 

7.Come è strutturata la partnership? Puoi/potete condividere un 
organigramma? Con quale frequenza e dove avvengono gli incontri tra i 
partner? Su quali risorse umane può contare la segreteria?  

(C)Additional questions 1. What do you need most to further strengthen your 
partnership so that it is more effective in delivering results? 

2. How can the Stop TB Partnership contribute to support your 
initiative? 

3. Do you think it would be useful to connect to other national 
partnerships? How would you suggest to do that? 

4. Is there anything else you would like to share? 

1. Cosa vi serve per rafforzare ancora la partnership e renderla più efficace 
nell’ottenere dei risultati? 

2. In che modo la Stop TB Partnership(sovranazionale) supporta la vostra 
iniziativa?  

3. Ritiene/ritenete che sarebbe utile collegarsi ad altre partnership 
nazionali? Come suggerireste di agire in tal senso?  

4.Vuole/volete condividere qualche altra osservazione?  
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TABELLA 22 CARATTERISTICHE DEGLI INTERVISTATI E DEI TESTI 

Paese Genere Ruolo Intervista a più 
voci 

Type Token Type/Token Ratio 

Afghanistan M Focal Point, NTP manager x 641 1946 31% 

Ghana M Focal Point  580 2020 33% 

India F Focal Point  598 1952 33% 

Indonesia F NTP Manager  503 1757 29% 

Kenya M NTP Manager  455 1387 30% 

Nigeria M Focal Point  620 2141 29% 

Pakistan M Focal Point  453 1358 32% 

Philippines F Focal Point  579 1925 31% 

Sudan M Focal point, TB ambassador, Zain 
representative, Head of ACSM unit 

x 599 2062 29% 

Swaziland M NTP manager  596 1885 28% 

Thailand M NTP manager  394 1276 29% 

Uganda M Focal Point  676 2114 33% 

Vietnam M Focal Point and NTP vice dierctor  610 2170 32% 

Nota : L’NTP manager è un funzionario governativo, direttore di uno dei programmi sotto il Ministero della Salute locale. Il Focal Point della National 
partnership è il punto di riferimento del partenariato e svolge funzioni di coordinamento. Può essere un funzionario WHO, un funzionario pubblico 
o un membro di una delle organizzazioni parner.   
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3.2.2 Le caratteristiche sociolinguistiche del corpus e il pretrattamento 

Come si è visto nel primo capitolo133, le condizioni in cui avviene una qualsiasi comunicazione 

influiscono notevolmente, non solo sul contenuto, ma anche sugli aspetti formali della 

comunicazione stessa ed è quindi opportuno considerarle attentamente quando si analizza il 

lessico di un corpus. Questo è particolarmente vero se si intende procedere adottando un 

approccio dictionary-based, ove la presenza di determinate parole è considerata spia di 

presenza o assenza di contenuti specifici. 

Occorre ricordare che il codice linguistico in cui avviene una comunicazione e la competenza 

dei parlanti nell’uso di questo codice non sono irrilevanti, anzi possono influire profondamente 

sul lessico utilizzato, come è possibile notare anche considerando la ricchezza lessicale dei 

singoli testi (colonna Type/Token Ratio della Tabella 22) Inoltre va considerato che le cinque 

variazioni enumerate da Coseriu134, sono da ponderare con attenzione quando si conduce una 

analisi del contenuto dictionary-based.135 

In base alle caratteristiche del corpus descritte nel paragrafo precedente possiamo qui valutare 

quali variazioni siano potenzialmente136 presenti nel corpus analizzato in questo capitolo.  

I testi analizzati presentano variazioni diacroniche, diamesiche e diafasiche potenzialmente 

molto basse o nulle. Si tratta, infatti, di testi trascritti nello stesso periodo (2012), relativi a 

                                                      

133 Paragrafi 1.2 e Capitolo 0.  

134 Variazione diacronica, variazione diatopica, variazione diamesica, variazione diastratica e variazione 
diamesica.Si veda il paragrafo 1.3. 

135 Tenere conto della variazione diastatica significa prendere in considerazione il possibile impatto sul lessico dei 
parlanti delle differenze culturali e sociali tra loro esistenti. Queste differenze possono essere cosi’ marcate da 
determinare una forte diversita’ lessicale anche per esprimere gli stessi contenuti. Le possibilita’ di errore dovute 
a questa variazione si riducono ampliando il piu’ possibile il dizionario e conducendo eventuali verifiche qualitative. 

136 Come illustrato nel paragrafo Capitolo 0 le variazioni sociolinguistiche nono sono misurabili in modo esatto a 
priori, ma possono essere individuate come potenzialmente presenti considerando le caratteristiche del corpus. 
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comunicazioni avvenute nella stessa situazione comunicativa sia rispetto al mezzo di 

comunicazione (Skype) sia rispetto al contesto ed al fine della comunicazione (interviste svolte 

dallo stesso ufficiale WHO per la redazione della pubblicazione Partnering and Public Health 

Practice - Experience of national TB partnerships, WHO, 2013).  

Il corpus analizzato in questo capitolo appare però caratterizzato dalla presenza di variazioni 

diatopiche profonde (le 13 interviste sono state svolte a funzionari di 13 diverse nazionalità) e 

di variazioni diastratiche di difficile valutazione (anche se si tratta di persone con compiti simili 

rispetto alle partnership nazionali, il loro background culturale può essere molto diverso). 

Inoltre, anche se è possibile ipotizzare che si tratti di testi relativi a conversazioni avvenute in 

ELF (English as Lingua Franca)137, non è possibile determinare in alcun modo la competenza 

linguistica degli intervistati.  

 La presenza di una forte variazione diatopica e di una ignota variazione diastratica è una 

caratteristica insolita nelle analisi dictionary-based, solitamente effettuati su testi caratterizzati 

da caratteristiche sociolinguistiche simili (stessa tipologia di testi, stessa cultura di riferimento 

dei parlanti, stesso mezzo espressivo, relazioni sociali simili tra emittenti e destinatari) Per 

questa ragione questi aspetti sono stati considerati sia in fase di pretrattamento dei testi che in 

fase di interpretazione dei risultati.  

Effettuare un pretrattamento su testi caratterizzati da variabilità lessicale potenzialmente 

elevata significa prestare attenzione soprattutto durante le operazioni di lessicalizzazione, al 

                                                      

137 Si veda il paragrafo 1.3. 
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fine di evitare la perdita di segmenti significativi rispetto ai contenuti di interesse. La prima fase 

di pretrattamento è stata svolta secondo le modalità tipiche della analisi del contenuto assistita.  

In primo luogo si è proceduto alla eliminazione dei testi delle domande e, nel caso in cui fossero 

presenti, delle figure. Nella intervista svolta al Focal point delle Filippine è infatti presente una 

Figura che rappresenta l’organigramma della partnership, come per altro richiesto nella 

domanda 7b. 

Si è poi provveduto a verificare la trattabilità del corpus con strumenti automatici verificandone 

la ricchezza lessicale attraverso il Type Token ratio e la percentuale di hapax legomena calcolati 

con il software Antconc (Anthony, 2014)138. 

Il vocabolario del corpus analizzato è composto da V = 2324 parole (type) diverse e N = 22221 

forme grafiche (Tokens). Tra queste vi sono 9150 hapax legomena. Il Type-Token ratio (V/N). 

ammonta quindi a 10,459%, entro la soglia del 20% consigliata da Bolasco (2013) mentre la 

percentuale di hapax legomena è 41,179%, anche in questo caso entro la soglia consigliata del 

50 % (Bolasco, 2013). Occorre sottolineare come i testi singoli non posseggano caratteristiche 

lessicometriche tali da rendere significativa una loro analisi con strumenti quantitativi, dato che 

il Type/token ratio di ognuno di essi è superiore al parametro del 20%, come si può vedere dalla 

Tabella 22. Allo stesso tempo è stato possibile procedere alla loro analisi considerando il fatto 

che tali parametri sono stati formulati per i testi non originati da trascrizioni di linguaggio 

parlato, caratterizzato da una ricchezza lessicale minore (Bolasco, 2013).  

                                                      

138 Questo software esegue automaticamente una preliminare pulizia del corpus effettuando la normalizzazione 
delle forme grafiche con lettera maiuscola e minuscola. Come illustrato nel paragrafo 1.6 è stato utilizzato per 
verificare la trattabilità tramite strumenti statistici di tutti i corpora trattati in questo elaborato.  
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Dopo aver verificato la trattabilità del corpus è stata effettuato il pretrattamento attraverso il 

software Wordstat, preferito agli altri disponibili perché dotato di risorse linguistiche interne 

proprie adatte al trattamento di materiali in lingua inglese. Il primo passaggio effettuato è stata 

la verifica ortografica del materiale tramite la procedura Misspellings & Unknown Words messa 

a disposizione dal software per individuare errori di battitura o forme grafiche non riconosciuto 

(Provalis Research, 2014, pp. 19, 58). La natura dei testi analizzati, già rivisti e corretti dagli 

intervistati e dall’intervistatore, ha determinato l’ assenza di errori di battitura e la scarsissima 

presenza di parole non riconosciute dal software. Le parole non riconosciute, riportate in 

Tabella 23 sono principalmente sigle o nomi propri di enti o persone. La sola eccezione è 

costituita da TRAININGS che non è stata riconosciuta dal software come grafia corretta ma è 

stato comunque lasciato in questa forma dopo una verifica effettuata sui contesti d’uso. La 

versione estesa della sigla è stata inserita nella Tabella 23 per una maggiore comprensione del 

lettore ma non è stato ritenuto necessario intervenire sul testo.  

TABELLA 23 ERRORI E PAROLE A GRAFIA NON CONFORME RILEVATE DA WORDSTAT 

Parola Suggerimento di 
Wordstat per la 
modifica 

Numero di 
occorrenze 

Tipologia di forma 
grafica 

Note 

WTBD  7 Sigla World TB Day 

TRAININGS TRAINING 8 Differenza di grafia  

RAKS RAKES 3 Parte di nome proprio 
di ente 

Raks thai Foundation 

PHILCAT  8 Sigla Philippine Coalition Against Tuberculosis 

NTP  180 Sigla National Tb Program 

MDR  7 Sigla MultiDrug-resistant 

KAPTLD  3 Sigla Kenya Association for the Prevention of 
Tuberculosis and Lung Diseases 

CIDA  5 Sigla Canadian International Development Agency 

CDC  5 Sigla Center for Disease Control and Prevention 

CCM  6 Sigla Country Coordination Mechanism 
 

AXSHYA  3 Nome di progetto Project Axshya 

 

AWAD AWARD 6 Nome proprio  
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Considerate le dimensioni ridotte e la alta probabilità della presenza di variazioni 

sociolinguistiche diatopiche e diastratiche si è preferito non operare un pretrattamento 

invasivo e non effettuare né lo stemming né la lemmatizzazione tramite sostituzione.139 

Per la prima ricognizione, quella effettuata esclusivamente tramite il dizionario PCA compilato 

nel capitolo II non si è ritenuto necessario procedere all’individuazione dei segmenti ed alla loro 

lessicalizzazione in fase di pretrattamento dato che Taltac2 (Bolasco, Baiocchi e Morrone, 2015) 

software utilizzato per la mappatura della presenza delle espressioni contenute nel dizionario 

PCA, effettua automaticamente la lessicalizzazione delle espressioni presenti nelle liste di 

tematizzazione.140 

Dopo questo il pretrattamento è stato possibile analizzare il corpus tramite la procedura di 

tagging semantico 141  messa a disposizione da Taltac. Attraverso questo software è stato 

estratto il vocabolario e si è proceduto al calcolo delle sub occorrenze per ciascuna delle 13 

interviste. Sono quindi state effettuate quattro diverse operazioni di tagging semantico, 

ognuna basata su una delle categorie del dizionario PCA (Stakeholders, Partnership, PCA verbs 

e PCA policy options and interventions). I risultati di queste quattro ricognizioni sono descritti 

nei paragrafi seguenti. 142  Le rappresentazioni e le tabelle riportano i dati relativi alla 

                                                      

139 Nel manuale d’uso (Provalis Research, 2014) gli sviluppatori del software ammenttono che operare queste due 
operazioni può comportare errori e limitare la precisione delle analisi di contenuto condotte. Per approfondire le 
insidie della lemmatizzazione si veda il paragrafo 1.2 

140 Nella prima ricognizione (basata sulle liste gia compilate e contenute nel dizionario PCA) è stato necessario 
utilizzare Taltac2a causa della scarsa flessibilità di Wordstat (Wordstat infatti permette di lavorare sulle singole 
forme grafiche o sui segmenti ma non su entrambe contemporaneamente qualora si desideri mappare la presenza 
di una lista di parole stabilite a priori e non estratte dal vocabolario del corpus. Invece Taltac2(Bolasco et al., 2015) 
permette di mappare la presenza di una lista di parole stabilita esogenamente operando automaticamente la 
lessicalizzazione dei segmenti contenuti nella lista. 

141 Il tagging semantico consiste nell’evidenziatura di una serie di parole ritenute rilevanti. Si veda il paragrafo 1.4.2 

142 Come specificato nel paragrafo 1.6, Taltac2permette di ottenere rappresentazioni grafiche dei risultati. Le figure 
nei paragrafi successivi che rappresentano i risultati ottenuti con Taltac2sono state create esportando i dati in 
Excel.  
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distribuzione in percentuale. Le percentuali fanno riferimento ai totali di riga ovvero alla 

distribuzione delle varie espressioni nei vari testi del corpus. Si è preferito riportare le 

percentuali rispetto alle frequenze assolute per sottolineare la presenza e collocazione delle 

varie voci del dizionario, rispetto alla loro frequenza assoluta, non particolarmente rilevante ai 

fini della analisi qui condotta. Considerando le differenze sociolinguistiche esistenti nel corpus 

qui analizzato ed il probabile impatto della competenza linguistica degli intervistati sulla 

lunghezza delle loro risposte, il fatto che in un testo una delle espressioni oggetto di nostro 

interesse compaia una o cinque volte è da ritenersi secondario almeno in questa fase143. Come 

già specificato le liste che costituiscono le categorie sono da intendersi come non esaustive, 

anche per questa ragione in questa fase si è preferito concentrare l’attenzione sulla presenza o 

assenza delle espressioni inserite nelle liste piuttosto che sulla loro numerosità.  

3.3 Prima fase dell’analisi: risultati ottenuti applicando il dizionario PCA originale 

3.3.1 La categoria Stakeholders 

Nella Figura 23 e nella Tabella 24 sono riportate le percentuali relative alla presenza e alla 

distribuzione delle espressioni contenute nella lista PCA Stakeholders.  

La lista originale contiene 53 voci, ma solo 20 di queste sono presenti nel corpus analizzato. 

Nessuna delle espressioni, nemmeno quelle più generiche come HOSPITALS o PATIENTS, è 

presente in tutte e 13 le interviste. Questa semplice constatazione può essere interpretata 

come una coferma circa l’ipotesi formulata circa le differenze sociolinguistiche esistenti tra i 

                                                      

143 In letteratura non vi sono molti esempi di analisi del contenuto dictionary based svolta su testi scritti da non 
native speaker. Esiste tuttavia accordo rispetto al fatto che questa caratteristica pregiudica la precisione delle 
analisi condotte (Leetaru, 2012)L’impatto della competenza linguistica è stato analizzato sia da un punto di vista 
linguistico (Cuskley et al., 2015) sia da un punto di vista psicologico(Lev-Ari, 2014) Per ulteriori approfondimenti si 
veda il paragrafo 1.1.3 
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testi. Allo stesso tempo questo fatto potrebbe essere determinato dalla presenza e dalla 

assenza di questi termini nelle domande poste durante la conversazione.  

Alcune delle voci, come ad esempio PATIENTS o NGOS risultano molto diffuse e presenti, a 

discapito della loro assenza nella traccia delle domande, in misura simile in tutti le interviste. Le 

percentuali relative alla loro distribuzione sono quindi presenti in quasi tutte le colonne della 

Tabella 24. Un esempio in tal senso è la voce NGOS, presente in 12 interviste su 13. Al contrario 

vi sono alcune voci, come SECRETARIAT, che non sono presenti in tutte le interviste (12 su 13) 

ma sono molto presenti nella traccia delle domande (n. 3, 5 e 7 della seconda sezione) 

L’inclusione nella lista delle espressioni al singolare ed al plurale, come fatto nel caso di 

INDUSTRY e INDUSTRIES, risulta funzionale alla copertura maggiore dei concetti di interesse. 

Osservando le percentuali relative alla distribuzione di queste due espressioni si può notare 

come, se solo una delle due fosse state inserita nella lista, la presenza del medesimo contenuto 

nelle altre interviste non sarebbe stato rilevato. Ad esempio, se si fosse inserito nella lista di 

tematizzazione solo INDUSTRY, si sarebbe potuti giungere alla errata conclusione che questo 

contenuto fosse presente solo nelle note relative ad Afghanistan, India e Nigeria e non anche 

in quella relativa al Kenya. Va tuttavia valutato caso per caso l’impatto di questo inserimento 

da un punto di vista morfologico e semantico. Ad esempio si è deciso di escludere, dalla lista 

relativa agli stakeholder la voce “individual”, mantenendo solo il plurale “individuals” inteso 

come sinonimo di “people” per evitare di incorrere nei falsi positivi 144  relativi all’uso 

dell’aggettivo “individual”, omografo del sostantivo al singolare. dalla Vi sono anche casi, come 

ad esempio COMMUNITY e COMMUNITIES, dove questo inserimento della doppia voce al 

                                                      

144 Con l’esperssione falso positivo si intende un risultato fuorviante dovuto alla polisemia ottenuto applicando una 
procedura di text mining. (Bolasco, 2013)Per ulteriori approfondimenti si veda il paragrafo Capitolo 0 
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singolare ed al plurale non modifica l’efficacia della lista rispetto ai singoli testi ed è possibile 

osservare una diffusione simile dell’uso delle due espressioni, presenti quasi nello stesso 

numero di testi, anche se in misura differente. Anche in questo caso vi sono però alcuni testi, 

ovvero quelli relativi a Kenya, Pakistan, Thailandia e Uganda, in cui è presente solo una delle 

due espressioni.  

Altre voci risultano presenti solo in due o tre interviste in egual misura, come ad esempio 

FAITH_BASED_ORGANIZATIONS, presente solo nelle interviste relative ai progetti di 

Afghanistan, India e Indonesia, oppure PROFESSIONAL_ASSOCIATIONS, presente nelle 

interviste relative a Afghanistan ed Indonesia.  

Infine vi sono alcune voci che risultano presenti solo in una intervista su 13 come FAMILIES, 

DONOR_AGENCIES, EDUCATION_SECTOR ed HEALTH_SERVICES_PROVIDERS.  

In questo caso sarebbe teoricamente possibile formulare due ipotesi differenti: la prima, 

altamente improbabile, consiste nel fatto che nel corpus oggetto di analisi non vi siano 

riferimenti al coinvolgimento delle famiglie; la seconda, molto più plausibile, consiste nel fatto 

che tali riferimenti vi siano ma siano espressi in altro modo (con altre forme grafiche ed 

espressioni) e non ricorrendo all’espressione “families”.  
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FIGURA 23 FREQUENZE RELATIVE DELLE VOCI RELATIVE ALLA CATEGORIA PCA STAKEHOLDERS 

 
Fonte: elaborazione propria 

 Nota: In questa figura e nelle seguenti è rappresentata la frequenza delle espressione normalizzata per la lunghezza dei testi. In altre parole sono rappresentati i tassi di 
copertura delle singole espressioni sui relativi testi calcolati dividendo le frequenze assolute di ciascuna parola per i token di ogni testo. Per questioni di leggibilita’ del grafico 

non si è riportato le etichette dei dati nella figura ma solo nelle tabelle.  
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TABELLA 24 DISTRIBUZIONE DELLE VOCI RELATIVE ALLA CATEGORIA PCA STAKEHOLDER 

Type Afghanistan Ghana India Indonesia Kenya Nigeria Pakistan Philippines Sudan Swartzilan Thailand Uganda Vietnam 

CIVIL_SOCIETY_ORGANIZATIONS   0.10% 0.15%              0.05%   

COMMUNITIES 0.10% 0.25% 0.05% 0.06% 0.14% 0.28% 0.15% 0.16% 0.19% 0.05%       

COMMUNITY   0.35% 0.20% 0.11%   0.37%   0.05% 0.15% 0.11% 0.16% 0.05%   

DONOR_AGENCIES       0.06%                   

DONORS 0.21% 0.10% 0.15% 0.06% 0.07%   0.15%   0.15% 0.05%   0.05% 0.05% 

EDUCATION_SECTOR 0.05%                        

FAITH_BASED_ORGANIZATIONS     0.05%                     

FAMILIES 0.10%                         

GOVERNMENT   0.15% 0.05% 0.40% 0.50% 0.09%   0.26%   0.27% 0.08%   0.09% 

HEALTH_SERVICE_PROVIDERS                       0.05%   

HOSPITALS 0.05%     0.23%   0.05% 0.07% 0.10%   0.05% 0.08%     

INDIVIDUALS 0.21% 0.40% 0.51% 0.28% 0.43% 0.23% 0.59% 0.26% 0.19% 0.16% 0.55% 0.19%   

INDUSTRIES         0.07% 0.05%               

INDUSTRY 0.05%   0.05%     0.05%               

NGO 0.05% 0.35% 0.41% 0.23% 0.43% 0.23% 0.59% 0.21% 0.19% 0.16% 0.55% 0.19%   

NGOS 0.05% 0.25% 0.10% 0.46% 0.22% 0.28% 0.96% 0.52% 0.53% 0.37%   0.43% 0.14% 

PATIENTS 0.62% 0.25% 0.10% 0.46% 0.22% 0.28% 0.88% 0.52% 0.63% 0.21%   0.43% 0.14% 

PRIVATE_SECTOR 0.05%       0.07% 0.05% 0.07% 0.26% 0.05%       0.05% 

PROFESSIONAL_ASSOCIATIONS 0.05%           0.07%             

SECRETARIAT 0.41% 0.15% 0.26% 0.17% 1.08% 0.37% 0.29% 0.36% 0.05% 0.42% 0.08% 0.57%   
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In generale è possibile notare che le voci della lista relativa alla categoria PCA Stakeholder 

composte da una sola forma grafica risultano maggiormente diffuse nel corpus. Questa 

tendenza viene confermata anche dalle ricognizioni relative alle altre liste, come si può vedere 

nei paragrafi successivi. Si tratta, probabilmente anche per questa ragione, della lista che ha 

prodotto il numero maggiore di riscontri.  

3.3.2 Il campo semantico Partnership 

Solo due delle 13 espressioni incluse nella lista dedicata ad individuare i riferimenti al concetto 

di Partnership risultano presenti nel corpus analizzato, come è possibile osservare in Figura 24. 

Si tratta delle espressioni PARTNERS e DEVELOPMENT_PARTNERS.  

La prima di queste due espressioni risulta presente in tutti i testi, ma considerata la natura dei 

testi inclusi nel corpus, questo dato non sorprende. In questo caso l’esclusione del singolare è 

stata dettata dal desiderio di costruire un dizionario in grado di individuare solo i riferimenti ad 

una effettiva collaborazione tra più parti, e già l’inserimento del plurale nella sua forma 

semplice, potrebbe non essere indicativo di una effettiva presenza di partnership fra gli attori. 

D’altra parte, includere nella lista la forma grafica “partnership”, presente nel corpus 416 volte 

al singolare e 46 volte al plurale, avrebbe elevato notevolmente la possibilità di ottenere dei 

riscontri falsamente positivi, considerando che questa espressione è contenuta nei nomi dei 

partenariati, che vengono citati sia per esteso, che in forma di sigla, che in modo sottointeso. 

Quindi mappare la sua presenza avrebbe probabilmente significato ottenere maggiori riscontri 

in termini numerici ma non in termini informativi, come è stato confermato anche dalla 

ricognizione condotta nella seconda fase ed in particolare nel paragrafo 3.4.3, mappando i 

segmenti contenenti la parola “partnership” e selezionando quelli rilevanti rispetto al PCA.  
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FIGURA 24 DISTRIBUZIONE DELLE VOCI RELATIVE AL CAMPO SEMANTICO PARTNERSHIP 

 

Fonte: elaborazione propria 

Nota: In questo caso è stato possibile inserire le percentuali relative alla presenza delle voci direttamente nel grafico senza 
pregiudicare la leggibilità, e si è quindi preferito rappresentare tutti i dati oggetto del paragrafo 3.3.2 nella Figura 24. La 
presenza di etichette dati in bianco o in nero è dovuta esclusivamente a ragioni di leggibilità.  

Rispetto alla seconda delle espressioni presenti nel corpus, ovvero DEVELOPMENT_PARTNERS, 

possiamo notare come venga confermata la tendenza ad ottenere maggiori riscontri mappando 

forme grafiche singole. Tuttavia, da un punto di vista analitico, risulta, a parere di chi scrive, 

molto più interessante rilevare che solo nei testi relativi ad Afghanistan e Ghana vi siano 

riferimenti a DEVELOPMENT_PARTNERS, ovvero collaborazioni con enti preposti allo sviluppo 

dei paesi a sviluppo precoce, piuttosto che avere la conferma che in tutte le note relative ad 

interviste sul tema dei partenariati compaia l’espressione “partners”. In altre parole, questo 

può essere considerato uno di quei casi in cui ciò che manca è più interessante di quel che c’è, 

anche se occorre stabilire se si tratta di contenuti assenti nella lista ma presenti nei testi con 

altre forme, come nel caso del riferimento alle famiglie incontrato nel paragrafo precedente, o 
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di contenuti assenti nei testi. Alcune risposte in tale senso sono state individuate ampliando lo 

sguardo per ridurre la polisemia145, conducendo l’analisi descritta nel paragrafo 3.4.3. 

3.3.3 La categoria PCA verbs 

La mappatura delle voci effettuato utilizzando la lista dei PCA verbs ha riportato scarsissimi 

risultati come è possibile vedere nella Figura 25. Nonostante l’inserimento in lista dei verbi in 

duplice forma (per esempio WORK_WITH e WORKING_WITH) solo 5 delle 97 voci della lista 

dedicata ai verbi rilevanti per il People Centred Approach hanno generato riscontro durante la 

ricognizione condotta sui testi analizzati. Inoltre la maggioranza di questi riscontri (3 su 5) 

proviene da un solo testo. Anche in questo caso l’ipotesi che non vi siano verbi o espressioni 

attinenti al PCA nei testi oggetto di analisi è da considerarsi implausibile. Molto più verosimile 

la possibilità di aver effettuato la mappatura attraverso una lista inadeguata o comunque 

incompleta. Le differenze sociolinguistiche insite nel nostro corpus avvallano questa seconda 

ipotesi ed anche le evidenze presenti in letteratura sul diverso comportamento rispetto all’uso 

ei verbi dei non native speaker (Clahsen, Felser, Neubauer, Sato&Silva, 2010; Cuskley et al., 

2015) suggeriscono che la mancanza di riscontri sai da considerare un falso negativo, ascrivibile 

ai limiti dello strumento utilizzato.  

La sola conferma utile deriva dai risultati relativi alle espressioni WORK_WITH e 

WORKING_WITH. Il fatto che l’aver inserito nella lista entrambe le formulazioni abbia permesso 

di identificare molti più riscontri, conferma la necessità di considerare ed inserire le possibili 

varianti morfologiche. Infatti, se ci si fosse limitati ad inserire solo la forma WORK_WITH, si 

sarebbe potuto ipotizzare, in maniera errata. che i riferimenti al “lavorare con” fossero presenti 

                                                      

145 Si veda il paragrafo 1.2.4 
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solo nei testi relativi a Vietnam ed India, non rilevando la presenza dell’espressione 

WORKING_WITH, morfologicamente differente ma semanticamente affine e presente nelle 

note relative alle interviste svolte agli esponenti delle partnership di Ghana, Sudan; Swaziland 

e Uganda.  

FIGURA 25 DISTRIBUZIONE DELLE VOCI RELATIVE ALLA CATEGORIA PCA VERBS 

 

Fonte: elaborazione propria 
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3.3.4 La categoria PCA policy options and interventions 

La ricognizione effettuata attraverso la lista relativa ai provvedimenti da considerarsi come 

affini al People Centred Approach ha prodotto solo 3 riscontri. Se, da un lato, questo risultato 

potrebbe risultare particolarmente curioso, dato che si tratta della lista più estesa (112 voci) 

dall’altro lato, non sorprende affatto, anche alla luce dei risultati illustrati nei paragrafi 

precedenti. Si tratta, infatti, non solo della lista più ampia ma anche di quella caratterizzata da 

una presenza maggiore di espressioni composte da più forme grafiche. In questa lista le voci 

composte da una sola forma grafica sono circa il 4% del totale ed anche se questa caratteristica 

rende la lista più precisa rispetto alla necessità’ di individuare i contenuti oggetto di interesse, 

questo limita notevolmente la sua capacità di individuare tutti i contenuti pertinenti. In altre 

parole, se da un lato si riduce notevolmente la possibilità di falsi positivi, ovvero di inserire nella 

mappatura anche contenuti poco attinenti ed espressioni ambigue, dall’altro lato si amplia 

anche la possibilità di ottenere dei falsi negativi, ovvero di non individuare dei contenuti 

rilevanti semplicemente perché espressi con altre parole rispetto a quelle inserite nella lista.  

I risultati rappresentati in Figura 26 confermano quanto detto. Infatti la voce più ambigua tra 

quelle individuate (PREVENTION), formata da una sola forma grafica è anche quella che viene 

individuata in 8 testi del corpus, mentre le altre due, formate da due forme grafiche e 

caratterizzate da un livello di polisemia inferiore, sono presenti solo in due testi 

(HEALTH_EDUCATION) o solo in un testo (QUALITY_ASSURANCE)  
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FIGURA 26 DISTRIBUZIONE DELLE VOCI RELATIVE ALLA CATEGORIA PCA POLICY OPTIONS AND INTERVENTIONS 

 

Fonte: elaborazione propria 

Nota: In questo caso è stato possibile inserire le percentuali relative alla distribuzione delle voci direttamente nel grafico senza 
pregiudicare la leggibilità, e si è quindi preferito rappresentare tutti i dati oggetto del paragrafo 3.3.4 nella Figura 26. La 
presenza di etichette dati in bianco o in nero è dovuta esclusivamente a ragioni di leggibilità.  
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rispetto a quelle inserite nelle liste. Per limitare la possibilità di falsi positivi procederà prima 

all’individuazione dei segmenti più rilevanti ai fini della nostra analisi e quindi alla rilettura 

integrale del vocabolario del corpus, con lo scopo di compilare delle nuove liste (destinate a 

ridurre anche la possibilità di falsi negativi) sempre attinenti ai contenuti PCA ma basate sulle 

scelte lessicali operate dagli intervistati. Per compilare queste nuove liste si manterrà la 

struttura di categorie creata per il dizionario PCA. (PCAStakeholders, Partnership, PCAverbs e 

PCA Policy options and interventions). La validazione qualitativa permetterà di verificare se 

queste due operazioni hanno effettivamente permesso di ridurre i falsi negativi ed i falsi positivi.  

3.4 Seconda fase dell’analisi: risultati ottenuti ampliando le liste 

3.4.1 Selezione dei segmenti e compilazione delle nuove liste 

Per procedere all’ampliamento delle liste ed alla individuazione dei contenuti attinenti al PCA 

si è resa necessaria una ulteriore operazione di pretrattamento dei testi. Per individuare tutte 

le lessie rilevanti da inserire nelle nuove liste, basate sui contenuti del Framework IPCHS e 

assemblate a partire dal vocabolario del corpus, è stato dunque necessario ricorrere 

nuovamente al software Wordstat (Provalis research, 2015) ed in particolare alla procedura 

Extraction Phrases (Provalis research, 2014, p. 49), dedicata alla individuazione dei segmenti 

composti da parole di contenuto. Per effettuare questa estrazione il software esclude 

automaticamente tutti i segmenti in cui compare una parola vuota, basandosi su una lista di 

parole vuote molto estesa e precompilata 146 .Il software previene la ridondanza nella lista 

inserendo nelle occorrenze dei segmenti più lunghi anche i segmenti più corti rilevati. La prima 

estrazione di segmenti è stata effettuata senza intervenire sulla lista di parole vuote 

                                                      

146  Non è stato possibile riprodurre la lista completa in appendice di questo testo per motivi di tutela della 
proprieta’ intellettuale. Le liste e i dizionari contenuti in Wordstat (Provalis Reserch, 2015) sono infatti coperti da 
copyright. Per ulteriori dettagli si veda https://provalisresearch.com/products/content-analysis-software/  

https://provalisresearch.com/products/content-analysis-software/
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precompilata, per testare la attendibilità dei risultati rispetto ai fini della ricerca condotta. La 

prima lista di segmenti ottenuta impostando un minimo di 2 ed un massimo di 5 forme grafiche 

per segmento, contente i segmenti non hapax, contiene 583 segmenti. Per valutare la 

attendibilità di questa estrazione rispetto alla totalità dei segmenti rilevanti rispetto ai 

contenuti qui indagati si è proceduto al controllo della lista di parole vuote predefinita ed alla 

creazione di una seconda lista di parole vuote, compilata a partire dalla prima ma più limitata147. 

 Questa seconda lista di parole vuote ha permesso di estrarre una nuova lista di segmenti non 

hapax, presenti in almeno un testo del corpus, contenente 628 segmenti 148 . Si è quindi 

proceduto alla creazione del vocabolario ed al calcolo delle sub occorrenze di parole e segmenti. 

Il file ottenuto, contenente una matrice di 2575 type (le singole forme grafiche ed i segmenti) 

per i 13 testi analizzati, è stato oggetto di analisi qualitativa atta a ricreare le liste relative alle 

categorie, sulla base dei contenuti del Framework IPCHS (WHO, 2016) e del glossario allegato 

al documento “People-centred and integrated health services: an overview of the evidence” 

(World Health Organization-Service Delivery and Safety, 2015a, p.48-49). 149.In questo modo 

sono state compilate 4 liste di parole pertinenti alle categorie del dizionario PCA: Stakeholders, 

Partnership, PCAverbs e PCA Policy options ad interventions. Anche in questo caso la 

distribuzione delle varie voci è stata indicata in percentuale rispetto alle occorrenze totali nel 

corpus, per evidenziare meglio la distribuzione delle varie voci nei testi analizzati.  

                                                      

147 Le parole escluse dalla lista percompilata perchè ritenute rilevanti rispetto ai contenuti di interesse sono: and, 
able, appropriate, available, better, changes, every, get, gets, help, near, need, needs, our, ours, ourselves, 
provides, right, take, thank, thanks, together, us, we, who, with. 

Occorre ricordare in questa sede che Taltac2 trasforma automaticamente in segmenti tutte le espressioni 
contenute nelle liste di tagging semantico.  

148 Per la lista completa dei segmenti si veda l’appendice di questo lavoro. 

149 Questa analisi è stata effettuata senza ricorrere verifiche qualitative per valutare il contesto d’uso del segmento 
o della parola inclusa nella lista. 
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3.4.2 La nuova relativa alla categoria Stakeholder 

La prima lista ampliata tramite l’analisi dettagliata del vocabolario del corpus è stata quella 

relativa agli stakeholder. Sono state selezionate le forme grafiche ed i segmenti attinenti tra 

quelli presenti, arrivando ad una nuova lista di 36 voci, elencata nella Tabella 25. Sono state 

quindi aggiunte 16 nuove voci alla lista. Tra queste16 voci vi sono 10 segmenti e 6 forme 

grafiche semplici.  

Come si può notare dalla Tabella 25 alcune di queste voci sono sia al plurale che al singolare, 

come ad esempio ASSOCIATION e ASSOCIATIONS o COMMITEE e COMMITTES, mentre in altri 

casi si è preferito inserire solo il plurale, ad esempio STAKEHOLDERS. Anche in questo caso la 

scelta è dovuta a considerazioni di carattere semantico. Si noti che le percentuali delle singole 

forme grafiche presenti anche nei nuovi segmenti creati sono state aggiornate dal meccanismo 

di previsione della ridondanza attuato da Wordstat, che ha eliminato dal computo finale le 

occorrenze relative ai segmenti più lunghi. Per questa ragione, se poniamo a confronto la 

Tabella 24 e la Tabella 25 notiamo ad esempio che le occorrenze della forma grafica 

COMMUNITY nella nota relativa al progetto Stop TB Afghanistan sono scomparse. In realtà sono 

semplicemente state incluse totalmente dalla nuova voce COMMUNITY_ BASED.  

In altri casi la corrispondenza non è così diretta, come ad esempio nel caso di NGOS. Questa 

forma grafica è infatti presente anche in segmenti che sono stati individuati da Wordstat ma 

non sono stati ritenuti rilevanti rispetto al PCA (NGOS_ALSO, NGOS_AND, NGOS_ARE, 

NGOS_PRESENT, NGOS_SUCH_AS, NGOS_THAT, NGOS_WORKING_IN_TB_CONTROL, 

NGO_WITH) e non sono quindi stati inseriti nella lista. Questi segmenti sono privi di contenuto 

semantico autonomo e sono per questa ragione stati esclusi. Purtroppo Wordstat non 

permette, al contrario di Taltac, la selezione manuale o tramite liste compilate dall’utente dei 
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segmenti da lessicalizzare e considerare come lessie prima di procedere al calcolo del 

vocabolario. 

L’eliminazione delle forme grafiche vuote “and” e “with” dalla lista di esclusione, descritta nel 

paragrafo precedente ed ispirata dalla volontà di intercettare anche segmenti simili a 

WORK_WITH, ha causato la presenza di questi segmenti vuoti nel vocabolario. Nei casi in cui 

l’individuazione di questi segmenti ha impattato profondamente sul risultato finale, 

determinando l’assenza di dati nella cella corrispondente al segmento senza AND, entrambi i 

segmenti sono stati inseriti nella lista. Un esempio il tal senso è costituito dalle voci 

LOCAL_NGOS e LOCAL_NGOS_AND. Il primo di questi due segmenti risulta presente nei testi 

relativi alle note di Nigeria, Swaziland e Uganda, mentre il secondo risulta presente nei testi 

relativi a Pakistan e Indonesia. Per questa ragione sono stati entrambi inseriti nella lista e ne è 

stata riportata la distribuzione. In questo caso siamo in presenza di un esempio tipico di falso 

negativo particolarmente insidioso. Invece, nel caso di forme grafiche più diffuse nel testo, pur 

avendo un minimo impatto sulla percentuale, le correzioni nelle percentuali di distribuzione 

dovute al meccanismo anti ridondanza sono minime e non hanno determinato un falso 

negativo: Un esempio in tal senso è costituito dai dati relativi alle voci NGOs e PATIENTS. Se 

consideriamo ad esempio i dati relativi alla nota dell’Afghanistan nella Tabella 24 vediamo che 

in essa compare il 5,8% di occorrenze della voce NGOS mentre, nella cella corrispondente della 

Tabella 25, possiamo notare come questo dato sia mutato in 5,26%. 
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FIGURA 27 DISTRIBUZIONE DELLE VOCI RELATIVE ALLA NUOVA LISTA DELLA CATEGORIA PCA STAKEHOLDER 

 
Fonte: elaborazione propria 

 Nota: In questa Figura, per questioni di leggibilita’ del grafico non si è riportato le etichette dei dati anche nella Figura 27 ma solo nella Tabella 25 
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TABELLA 25 DISTRIBUZIONE DELLE VOCI RELATIVE ALLA NUOVA LISTA DELLA CATEGORIA PCA STAKEHOLDER 

Voce Afghanist
an 

Ghana India Indonesi
a 

Kenya Nigeri
a 

Pakista
n 

Philippin
es 

Sudan Swazilan
d 

Thailan
d 

Ugand
a 

Vietna
m 

ASSOCIATION 0.31%     0.80% 0.22%   0.66%       1.27% 0.59% 0.16% 

ASSOCIATIONS 0.16%     0.20%   0.16%     0.50%       0.16% 

CIVIL_SOCIETY_ORGANIZATIONS   0.34% 0.50%                 0.15%   

COMMITTEE   0.86% 0.84% 0.40% 0.22% 0.16%   1.04%     1.02% 0.15% 0.49% 

COMMITTEES             0.22% 0.17%           

COMMUNITIES 0.31% 0.86% 0.17% 0.20% 0.44% 0.97% 0.44% 0.52% 0.67% 0.17%       

COMMUNITY   0.52% 0.67% 0.40%   0.65%   0.17% 0.33% 0.17% 0.51% 0.15%   

COMMUNITY_BASED_ORGANIZATIO
NS 

  0.17%               0.17%       

COMMUNITY_VOLUNTEERS   0.52%       0.65%     0.17%         

DONOR_AGENCIES       0.20%                   

DONORS 0.62% 0.34% 0.50% 0.20% 0.22%   0.44%   0.50% 0.17%   0.15% 0.16% 

EDUCATION_SECTOR 0.16%                         

FAITH_BASED_ORGANIZATIONS     0.17%                     

FAMILIES 0.31%                         

GOVERNMENT   0.52% 0.17% 1.39% 1.54% 0.32%   0.86%   0.84% 0.25%   0.33% 

HEALTH_SERVICE_PROVIDERS                       0.15%   

HOSPITALS 0.16%     0.80%   0.16% 0.22% 0.35%   0.17% 0.25%     

INDIVIDUALS 0.16%                         

INDUSTRIES         0.22% 0.16%               

INDUSTRY 0.16%   0.17%     0.16%               

LOCAL NGO           0.32%       0.17%   0.30%   

LOCAL_NGO_AND       0.40%     0.44%             

NGO 0.16% 0.17% 1.00%   0.22%   0.44%         0.15%   

NGOs 0.62% 1.38% 1.67% 0.99% 1.32% 0.81% 1.77% 0.86% 0.67% 0.50% 1.78% 0.59%   

PATIENT_ASSOCIATIONS 0.16%           0.22%             

PATIENTS 0.94% 0.86% 0.17% 1.39% 0.66% 0.65% 1.99% 1.38% 1.17% 0.50%   1.18% 0.33% 
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PATIENTS_GROUPS     0.17%       0.22% 0.35%           

PRIVATE_SECTOR 0.16%       0.22% 0.16% 0.22% 0.86% 0.17%       0.16% 

PROFESSIONAL_ASSOCIATIONS 0.16%           0.22%             

PUBLIC_AND_PRIVATE_HEALTH_CAR
E 

            0.22% 0.17%           

PUBLIC_AND_PRIVATE_SECTORS       0.20%       0.17%           

SECRETARIAT 1.25% 0.52% 0.84% 0.60% 3.30% 1.29% 0.88% 1.21% 0.17% 1.34% 0.25% 1.78%   

STAKEHOLDERS   0.52%   0.60% 0.44% 0.81%   2.07% 0.33% 0.17%       

TB_PATIENTS 0.94%     0.20%   0.32% 0.44%   1.00% 0.17%   0.15% 0.16% 

VOLUNTEERS   0.52%             0.67%     0.15%   
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Una degli ampliamenti più significativi riguarda i riferimenti alle collaborazioni tra settore 

pubblico e privato. Nella lista sono state inserite le nuove voci 

PUBLIC_AND_PRIVATE_HEALTH_CARE e PUBLIC_AND_PRIVATE_SECTORS. L’eliminazione della forma 

grafica “and” dalla lista delle parole vuote ha permesso di individuare i primi due e quindi di 

rilevare la presenza di questi riferimenti nelle note relative a Philippines, Pakistan ed Indonesia. 

Anche in questo caso possiamo notare come operare una selezione a partire dal vocabolario 

permetta di ridurrei falsi negativi dato che la mappatura della voce PRIVATE SECTOR non aveva 

rilevato la presenza di contenuto rilevante nella nota relativa all’Indonesia, dove è presente 

l’espressione PUBLIC_AND_PRIVATE_ SECTORS.  

Confrontando la Figura 23 e la Figura 27 è possibile notare come l’ampliamento della lista abbia 

permesso di individuare molti più elementi rilevanti rispetto ai contenuti oggetto della 

mappatura. Tali elementi erano rimasti esclusi dalla ricognizione condotta nella prima fase e si 

sarebbe potuto concludere erroneamente che i testi analizzati erano poveri di riferimenti al 

coinvolgimento degli stakeholder o ne contenevano in misura minore rispetto a quella rilevata. 

Aver ottenuto una rappresentazione più adeguata ovvero meno ambigua dei contenuti 

partendo dal vocabolario invece che da una lista esogenamente formulata non sorprende. 

Quello che è particolarmente significativo rispetto alla sperimentazione qui condotta, il cui fine 

principale è quello di verificare l’affidabilità delle liste predefinite, è che si trattava già della lista 

predefinita che aveva permesso l’individuazione di più riferimenti oltre che di quella formulata 

in termini più generali e relativa alla categoria più generica, e quindi avrebbe dovuto essere 

meno suscettibile ad ampliamenti, mentre così non è stato. 
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Dopo questa seconda ricognizione è possibile riaffermare quindi l’opportunità non solo di 

procedere all’ampliamento delle liste considerando anche i segmenti ma anche di condurre la 

validazione qualitativa.  

3.4.3 La nuova lista relativa al campo semantico Partnership 

Alla luce delle considerazioni formulate nel paragrafo 3.3.2 rispetto al campo semantico PCA 

partnership originale, per compilare la nuova lista di riferimenti a questo tema si è ritenuto 

opportuno operare in maniera leggermente differente. Per ridurre le possibilità di polisemia e 

le ambiguità dovute alla presenza della forma grafica “partnership” nei nomi degli enti, si è 

proceduto direttamente alla analisi dei segmenti, selezionando solo i segmenti rilevanti tra 

quelli individuati da Wordstat contenenti la forma grafica “partnership”. Si tratta di 63 

segmenti, e questo dato non sorprende, considerata la natura dei testi analizzati. Tra questi 

sono stati selezionati gli 8 segmenti, rappresentati in Figura 28. 

 La selezione è stata operata con il fine di individuare i riferimenti ai miglioramenti resi possibili 

dalla esperienza delle partnership. Per questa ragione sono stati inclusi nella lista i segmenti 

PARTNERSHIP_HAS_ALLOWED, PARTNERSHIP_HAS_ALSO_INCREASED_THE, 

PARTNERSHIP_HAS_BEEN_CONTRIBUTING_TO, PARTNERSHIP_HAS_BROUGHT, 

PARTNERSHIP_HAS_CONTRIBUTED, PARTNERSHIP_HAS_ENABLED, 

PARTNERSHIP_HAS_MADE_A_DIFFERENCE, PARTNERSHIP_PROVIDES.  

Queste espressioni risultano concentrate in poche interviste e tendono, in alcuni casi, ad essere 

ripetute dall’intervistato. Non possono essere definite lessie in senso proprio dato che non 

hanno significato autonomo, tuttavia la loro individuazione risulta molto utile ai fini della 

mappatura qui svolta. La loro individuazione permette infatti a chi conduce l’analisi di intuire, 

senza leggere il testo, che l’esperienza del partenariato per la lotta alla TB ha contribuito a 
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qualcosa secondo gli intervistati di Philippines, Kenya e Pakistan, ove compaiono i segmenti 

PARTNERSHIP_HAS_BEEN_CONTRIBUTING_TO e PARTNERSHIP_HAS_CONTRIBUTED. Allo 

stesso modo è possibile ad esempio rilevare che, secondo gli intervistati, l’esperienza delle 

partnership ha permesso qualcosa (allowed) in Ghana e nelle Philippines, portato (brought) 

qualcosa in Ghana e Pakistan e reso possibile (enabled) qualcosa in Ghana, Philippines e 

Uganda. 

 Dato che in questo caso le voci di cui è mappata la presenza non sono lessie, queste 

informazioni sono parziali e si potrebbe dunque dubitare della loro utilità. Il lettore potrebbe 

infatti chiedersi “La partecipazione alla partnership ha portato qualcosa, ma cosa????” Senza 

leggere i testi non è possibile formulare una risposta a questa domanda ma aver scelto di 

operare la mappatura sui segmenti invece che sulle singole forme grafiche ha notevolmente 

incrementato la qualità dei contenuti rilevati, diminuendo la polisemia delle voci. 

Infatti se poniamo a confronto la Figura 24 con la Figura 28 possiamo ricavare molte più 

informazioni sui contenuti reali delle interviste rispetto ai contenuti oggetto della nostra analisi 

dalla seconda, anche se i riscontri individuati dalla seconda lista sono minori da un punto di 

vista quantitativo. Come già scritto nel commento alla Figura 24 non è particolarmente 

sorprendente che in tutte le interviste compaia la voce PARTNERS mentre il fatto che gli 

intervistati abbiano usato le espressioni presenti nella Figura 28 permette di formulare delle 

inferenze rispetto al fatto che secondo gli intervistati l’esperienza del partenariato abbia 

effettivamente migliorato le possibilità dei pazienti o del personale medico, facendo la 

differenza (come affermato dagli esponenti di Afghanistan e Thailandia) 
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FIGURA 28 DISTRIBUZIONE DELLE VOCI DELLA NUOVA LISTA RELATIVA AL CAMPO SEMANTICO PCAPARTNERSHIP 

 

Fonte: elaborazione propria 

Nota: In questo caso è stato possibile inserire le percentuali relative alla distribuzione delle voci direttamente nel grafico senza pregiudicare la leggibilità, e si è quindi preferito rappresentare tutti 

i dati oggetto del paragrafo 3.4.3 nella Figura 28.  
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249 

La migliore qualità delle informazioni rispetto all’esperienza dei partenariati rilevate operando 

a livello di segmenti a partire dal testo, “staccandosi” dalle liste predefinite, ha confermato la 

necessità di condurre l’analisi considerando il Framework IPCHS come riferimento a livello 

sostanziale (ovvero contenutistico) più che formale (ovvero come fonte delle parole esatte da 

ricercare). Questa necessità è stata confermata anche dall’analisi del vocabolario condotta per 

compilare la nuova lista relativa alla categoria PCA verbs. 

3.4.4 La nuova lista relativa alla categoria PCA verbs 

La ricognizione basata sulla lista predefinita aveva prodotto solo 5 riscontri, che risultavano 

presenti in 8 delle 13 note analizzate. La nuova lista, compilata a partire dal vocabolario, 

comprende 27 voci, tutte composte da due o più forme grafiche. tutte le voci della nuova lista 

sono lessie, ovvero sono dotate di una minima autonomia semantica e questo permette di 

ipotizzare un basso livello di polisemia delle voci della lista.  

Nonostante la maggiore lunghezza e precisione delle voci è interessante notare come in tutti i 

testi analizzati compaiono almeno due voci della nuova lista con la sola eccezione della nota 

relativa al progetto Stop TB Philippines, che risulta priva di riscontri. Nel caso delle 3 voci relative 

al verbo “mobilize” questo è probabilmente questo è ascrivibile alla natura dei testi analizzati, 

ed in particolare al fatto che questo verbo è contenuto nel testo della domanda 5b150. Allo 

stesso tempo occorre rilevare che nessuna delle voci inserite nella lista è presente in più di 

                                                      

150  Si noti che, come specificato nel paragrafo relativo a pretrattamento, i testi delle domande sonono stati 
eliminati da tutte le note,ma questo non significa che non vadano presi in considerazione durante l’analisi del 
vocabolario, dato che i non native speaker tendono talvolta a ripetere la struttura della domanda per formulare la 
risposta (Sanders, Neville&Woldorff , 2002). 
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quattro interviste. Anche questa alta variabilità lessicale è probabilmente ascrivibile alle 

diversità sociolinguistiche che caratterizzano il nostro corpus.  
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FIGURA 29 DISTRIBUZIONE DELLE VOCI DELLA NUOVA LISTA RELATIVA ALLA CATEGORIA PCA VERBS 

 

Fonte: elaborazione propria 

Nota: In questa Figura, per questioni di leggibilita’ del grafico non si è riportato le etichette dei dati anche nella Figura ma solo nella Tabella 26 
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TABELLA 26 DISTRIBUZIONE DELLE VOCI DELLA NUOVA LISTA RELATIVA ALLA CATEGORIA PCA VERBS 

Voce Afghanist
an 

Ghan
a 

India Indone
sia 

Kenya Nigeri
a 

Pakist
an 

Philippi
nes 

Sudan Swazila
nd 

Thaila
nd 

Ugan
da 

Vietna
m 

ABLE_TO_MOBILIZE   0.17%       0.32%       0.34%       

ABLE_TO_SHARE   0.17% 0.17%                     

BROUGHT_TOGETHER   0.17% 0.17%                     

CREATE_SYNERGIES_AMONG   0.17% 0.17%                     

EMPOWERING_PEOPLE              0.22%             

FACILITATE_CAPACITY_BUILDING 0.16%   0.17%                     

IMPROVE_OUR_WORK                 0.17%       0.16% 

JOIN_THE_PARTNERSHIP   0.17%         0.22%             

JOINED_THE_PARTNERSHIP   0.17%       0.16%       0.17%   0.15%   

JOINT_ACTION     0.17% 0.20%                   

JOINT_EFFORT   0.17%   0.20%           0.34%       

LEARN_FROM_EACH_OTHER 0.16%     0.20%           0.17% 0.25%   0.16% 

LEARN_FROM_OTHER       0.20%   0.16% 0.22%       0.25%     

MOBILIZE_MORE_RESOURCES         0.22%                 

MOBILIZE_RESOURCES   0.34%       0.16% 0.22%       0.25%     

MOBILIZING_RESOURCES         0.22%         0.17%       

PROVIDING_ RESOURCES                       0.15%   

PROVIDING_OPPORTUNITY           0.16%               

SHARE_EXPERIENCES   0.17%                 0.25%     

SHARE_EXPERIENCES_AMONG     0.17%                   0.16% 

SHARING_INFORMATION 0.16%                 0.34%       

WORK_WITH     0.17% 0.20%                 0.16% 

WORKING_WITH   0.17%             0.33% 0.17%   0.15%   

TRAIN_COMMUNITY_VOLUNTEE
RS_TO 

  0.34%       0.16%               
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La selezione delle voci è stata effettuata adottando come punto di riferimento le 5 strategie151 

del Framework IPCHS ed i contenuti codificati come General Recommendations e provando ad 

individuare i riferimenti attinenti, anche se questo è risultato particolarmente difficile senza 

considerare il contesto d’uso delle espressioni utilizzate. In molti casi non è infatti possibile 

determinare se le espressioni inserite come voci, siano usate in frasi declinate al passato o al 

futuro, se si tratti di desideri o di cambiamenti realmente avvenuti grazie alle esperienze 

oggetto delle interviste. 

Osservando la Figura 29 e la Tabella 26 possiamo notare come uno dei testi con più riscontri sia 

quello relativo al progetto Stop TB Partnership Ghana che presenta 10 riscontri mentre quello 

relativo al progetto Stop TB Partnership Philippines non contiene, come già detto, nessuna delle 

voci inserite nella lista. Tuttavia questo non significa che nel testo nella nota relativa 

all’intervista svolta all’esponente filippino non vi siano riferimenti ai PCA, ma solo che 

probabilmente l’intervistato ha usato delle perifrasi particolari, non rilevate da Wordstat perché 

presenti solo nella sua intervista e solo una volta.  

Altro caso interessante è quello dei segmenti riferiti al reciproco scambio di conoscenze 

LEARN_FROM_EACH_OTHER e LEARN_FROM_OTHER. Il primo di questi due segmenti risulta 

presente nelle note relative alle interviste di Swaziland e Vietnam, mentre il secondo in quelle 

relative alle interviste di Indonesia, Pakistan e Tailandia. Rispetto alla capacità di rilevazione 

della lista questo è da considerarsi positivo dato che, inserendo solo uno dei due nella lista, si 

sarebbero create le condizioni per un falso negativo e solo una delle due espressioni, 

semanticamente equivalenti, sarebbe stata mappata. Tuttavia, rispetto all’incremento 

                                                      

151 (1) Empowering and engaging people and communities, (2) Strengthening governance and accountability, (3) 
Reorienting the model of care, (4) Coordinating services within and across sectors, (5) Creating an enabling 
environment. 
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informativo prodotto dall’inserimento delle due espressioni, non è possibile sbilanciarsi. In altre 

parole, questi due segmenti sono stati inseriti nella lista perché considerati rilevanti rispetto 

alla Strategia 4 ed alle General Recommendations ma non è possibile determinare, solo in base 

alla analisi del vocabolario e senza leggere i testi, se davvero gli intervistati stanno riportando 

un effettivo aumento negli scambi reciproci di conoscenze o solo se lo auspicano per il futuro. 

 Rispetto alla affidabilità di questa lista e di quella relativa alle Policy, nonostante l’aumento del 

numero e della qualità dei riscontri ottenuti grazie all’ampliamento, lo scetticismo di chi scrive 

è stato da subito forte e la successiva validazione qualitativa ha contribuito a confermare le 

perplessità iniziali circa la possibilità di individuare i contenuti rilevanti rispetto al PCA in un 

corpus così poco uniforme, senza leggere i testi oggetto dell’analisi. In altre parole, rispetto ai 

PCA verbs, risulta prematuro determinare se l’ampliamento della lista ha davvero ridotto la 

possibilità di ottenere risultati falsamente negativi o falsamente positivi.  

3.4.5 La nuova lista relativa alla categoria PCA policy options and interventions 

L’ultima delle liste da ampliare riguarda i possibili provvedimenti e le policy ispirati al People 

Centred Approach. La ricognizione basata sulla lista precompilata (descritta nel paragrafo 3.3.4) 

prodotto solo 3 riscontri come si può notare osservando la Figura 26 ma considerando la natura 

dei testi analizzati questo era, come si è già detto, in un certo qual modo prevedibile. Per questa 

ragione, nella compilazione della nuova lista si è tentato di individuare anche quelle espressioni 

che potevano essere spia di una corrispondenza esistente tra le policy auspicate nel framework 

IPCHS e i contenuti dei testi analizzati, pur considerando le stesse difficoltà incontrate per la 

lista PCAverbs. Il risultato di questa ricognizione è una nuova lista, composta da 10 voci, tutte 

composte da due o più forme grafiche tranne una, PREVENTION.
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FIGURA 30 DISTRIBUZIONE DELLE VOCI DELLA NUOVA LISTA RELATIVA ALLA CATEGORIA PCAPOLICY OPTIONS AND INTERVENTIONS 

 

Fonte: elaborazione propria 

Nota: In questo caso è stato possibile inserire le percentuali relative alla distribuzione delle voci direttamente nel grafico senza pregiudicare la leggibilità, e si è quindi preferito rappresentare tutti i 
dati oggetto del paragrafo 3.4.5 nella Figura 30 
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Le voci inserite nella lista sono state selezionate soprattutto a partire dalla lista originale, 

cercando di individuare le espressioni più semanticamente affini ma tenendo in considerazione 

anche la necessità di conciliare il miglioramento delle capacità di ricognizione della lista con 

l’individuazione di falsi positivi. Ad esempio, nonostante la presenza nel vocabolario di 

espressioni come IMPROVEMENT_IN_THE_QUALITY_OF, QUALITY_DOTS, QUALITY_OF, 

QUALITY_OF_CARE, QUALITY_OF_CARE_AND, QUALITY_OF_CARE_HAS, QUALITY_OF_TB, 

QUALITY_TB, nessuna di queste è stata inserita perché ritenuta affine a QUALITY_ASSURANCE, 

espressione contenuta nella lista originale. Senza valutare il contesto d’uso non è stato ritenuto 

possibile determinare se gli intervistati facessero riferimento ad una effettiva adozione di 

provvedimenti per migliorare le qualità delle cure o se la auspicassero e quindi si è deciso di 

non inserire tali espressioni.  

Al contrario, analizzare il vocabolario ha permesso di individuare espressioni interessanti come 

BEHAVIOUR_CHANGE o CAPACITY_BUILDING, che sono state inserite. Anche queste espressioni 

potrebbero, senza alcun dubbio, essere contenute in frasi formulate al futuro piuttosto che al 

passato, ma la loro individuazione permette di inferire che un cambiamento di comportamento 

(BEHAVIOUR_CHANGE) sia o stato descritto o auspicato dagli intervistati, e questo è da ritenersi 

un contenuto rilevante dato che il cambiamento di prospettiva ai fini di riorientare il modello di 

cura costituisce uno dei presupposti descritti nella strategia 4 del Framework PCA (WHO,2016, 

p.8). Lo stesso ragionamento è stato fatto per le espressioni CAPACITY_BUILDING, 

SOCIAL_MOBILIZATION e SOCIAL_WELFARE. Anche se non è possibile determinare se la 

partecipazione all’esperienza dei partenariati ha effettivamente permesso l’incremento di 

competenze (CAPACITY_BUILDING), la mobilitazione della società o la costruzione di un Welfare 

sociale, è possibile inferire che queste tre policy siano entrate nel linguaggio degli intervistati 

provenienti da Afghanistan, Ghana, Swaziland; India, Indonesia e Pakistan. Si tratta di 



257 

espressioni non neutre e generiche come PREVENTION, ma con un contenuto rilevante rispetto 

a quelli contenuti nel Framework IPCHS, in particolare alla strategia 1 (Empowering and 

engaging people and communities) ed alla strategia 5 (Creating an enabling environment). 

Nella lista sono state inserite anche voci in cui si fa riferimento al lavorare insieme, ovvero 

PARTNERS_WORK_TOGETHER, WORKING_GROUP, WORKING_GROUPS, a causa della loro 

affinità semantica con la strategia 4 (Coordinating services within and across sectors). In questo 

caso è possibile osservare che aver inserito nella lista sia il plurale che il singolare ha permesso 

una rilevazione più accurata (come avvenuto per nelle ricognizioni precedenti), garantendo 

l’individuazione dei riferimenti presenti non solo nelle note relative a India, Kenya, Nigeria, 

Swaziland e Uganda, ma anche in quella relativa al Ghana, dove non vi era la voce al plurale ma 

solo al singolare.  

L’individuazione del segmento PARTNERS_WORK_TOGETHER, caratterizzato da una struttura 

completa in cui sono contenuti un probabile soggetto (PARTNERS) ed il suo probabile predicato 

(WORK) permette di spingersi oltre nell’interpretazione. La presenza di questo segmento nelle 

note relative alle interviste svolte agli esponenti dei progetti Stop TB India e Stop TB Nigeria 

potrebbe infatti significare quasi certamente che i partner hanno effettivamente lavorato 

insieme. Per avere la conferma di questa e delle altre ipotesi formulate analizzando il 

vocabolario è stata svolta una validazione qualitativa, descritta nel paragrafo seguente, 

effettuata svolgendo un coding manuale completo delle 13 interviste, utilizzando la tecnica 

della Thematic Analysis. 
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3.5 Validazione qualitativa  

3.5.1 Thematic Analysis del corpus 

Lo scopo della analisi qualitativa qui descritta è, ancor prima che descrivere i contenuti presenti 

nelle interviste, verificare se esiste corrispondenza tra i contenuti individuati applicando le due 

versioni del dizionario PCA e l’effettivo contenuto dei testi. Per questa ragione, nel riportarne i 

risultati si dedicherà uno spazio maggiore al confronto dei codici attinenti ai contenuti PCA.  

 La prima versione del dizionario PCA (di seguito PCA1), utilizzata nella prima fase i cui risultati 

sono descritti nel paragrafo 3.3, è la versione composta da quattro categorie ovvero quattro 

liste predefinite, compilate a partire dall’ analisi del Framework IPCHS (PCAStakeholders, 

PCAPartnership, PCA verbs e PCA policy options and interventions). La seconda versione del 

dizionario PCA (di seguito PCA2), utilizzata nella seconda fase i cui risultati sono descritti nel 

paragrafo 3.4, è composta dalle stesse quattro categorie, le cui liste sono state però ampliate 

inserendo le forme grafiche ed i segmenti pertinenti estratti dal vocabolario del corpus.  

Il corpus è stato sottoposto a coding completo svolto secondo l’approccio della Thematic 

Analysis (TA) ed effettuato utilizzando il software QDA Miner (Provalis Research, 2015a).  

 L’unità su cui si è deciso di operare la codifica sono le frasi, non si è quindi deciso di sfruttare 

la struttura preesistente nel corpus, dovuta alla alternanza di domande e risposte ma si è 

preferito La prima fase della TA prevede la lettura integrale dei testi e la formulazione di una 

lista preliminare di codici con cui svolgere l’analisi. La prima lista di codici formulata dopo una 

prima lettura integrale di tutte le interviste è composta da 4 possibili codici:  

- Partnership, in cui includere la descrizione della costruzione della partnership ed i 

piani futuri; 
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-  Challanges, in cui includere le risposte relative alle difficoltà incontrate nella 

costruzione della partnership; 

- Improvements, in cui includere le descrizioni i dei miglioramenti avvenuti grazie alla 

partecipazione all’esperienza del partenariato;  

- Stakeholders, in cui includere i riferimenti ai vari enti già coinvolti nel partenariato 

o al desiderio di coinvolgerne altri. 

Durante la seconda fase della TA, quella dedicata alla creazione del sistema di codici definitivo 

ed al coding completo, si è deciso di scorporare alcuni elementi e creare un sistema composto 

da 6 codici: Partnership Construction, action and future, Challanges, Partnership impact, 

Stakeholders, Strategy 1&5, Strategy 2, 3&4. La descrizione dettagliata dei criteri di inclusione 

è contenuta nella Tabella 27. 

Gli ultimi due codici sono stati creati per evidenziare tra i miglioramenti descritti dagli 

intervistati, quei contenuti attinenti alle cinque strategie PCA contenute nel Framework IPCHS. 

Inizialmente era stato valutato un sistema di codici in cui ogni strategia fosse codificata 

autonomamente ma durante il coding della prima intervista, a fronte della difficoltà di 

assegnare a molte citazioni un solo codice, si è preferito aggregare in due codici le strategie tra 

loro più semanticamente affini. Si è quindi creato un solo codice (Strategy 1&5) per le due 

strategie relative al coinvolgimento ed all’empowerment delle persone e delle comunità 

(Strategia 1 Empowering and engaging people and communities e Strategia 5 Creating an 

enabling environment) ed un solo codice (Staregy 2, 3&4) per le tre strategie relative agli 

interventi di tipo organizzativo e istituzionale (Strategia 2 Strengthening governance and 

accountability, Strategia 3 Reorienting the model of care e Strategia 4 Coordinating services 

within and across sectors)  
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 Considerato lo scopo con cui è stata svolta questa analisi qualitativa, ovvero la validazione del 

metodo usato ricognizioni condotte nella prima e nella seconda fase, con lo scopo di individuare 

eventuali discrepanze tra i risultati, ogni codice è stato anche associato ad una delle quattro 

categorie del dizionario PCA, così da poter verificare la corrispondenza tra i risultati. Non si 

tratta, come è intuibile, di una corrispondenza esatta, quanto piuttosto di un possibile riscontro 

rispetto alla presenza dei riferimenti a contenuti rilevanti rispetto al PCA ed allo spazio 

effettivamente occupato da questi contenuti nei testi.  

Questo spazio è misurato in termini di forme grafiche codificate con il singolo codice e non in 

termini di numero frasi codificate per mantenere la massima uniformità possibile rispetto ai 

due tipi di dati inclusi nel database oggetto di analisi e confronto. In questo modo infatti si pone 

a confronto il vocabolario, un database in cui le unità di analisi sono forme grafiche e segmenti 

isolate dal loro contesto d’uso ed i testi del corpus, ovvero una fonte o database in cui le unità 

di analisi sono parole e segmenti collocate nel loro contesto d’uso. Non si sta qui affermando 

che si tratta di database perfettamente comparabili ma solo che si tratta, per i fini dell’analisi 

qui condotta, della modalità in cui il rischio di porre a confronto entità sostanzialmente diverse 

è minore.  

La fase 3 della TA prevede l’individuazione dei temi presenti nei documenti analizzati e la 

combinazione dei codici in questi temi. La fase 4 prevede la produzione della mappa tematica 

e la valutazione della coerenza dei temi individuati rispetto al materiale analizzato.  

Considerando il fine con cui è stata svolta l’analisi sono stati individuati due temi: Description 

of Partnership experience e PCA related contents. Questi due temi e la articolazione dei codici 

in essi inseriti sono rappresentati nella Figura 31. 
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FIGURA 31 MAPPA TEMATICA RELATIVA AL CORPUS STOP TB PARTNERSHIP 

 

Fonte: elaborazione propria. 

Nota: QDA Miner non dispone di uno strumento destinato alla creazione di mappe tematiche. Questa Figura è stata creata dall’autrice grazie agli strumenti messi a disposizione 
da Word, utilizzando il layout più simile alle Figure 13 e 14 tra quelli disponibili.  
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La mappa tematica rappresentata nella Figura 31 è stata oggetto della revisione prevista dalla 

fase 6 della Thematic Analysis ma non è stato ritenuto necessario svolgere nessuna modifica.  

Per procedere al confronto tra i risultati ottenuti durante le prime e due fasi e quelli ottenuti 

durante la validazione qualitativa ad ognuno dei codici inseriti nel tema PCA related contents è 

stata abbinata ad una o due delle categorie del dizionario PCA.  

Questi abbinamenti sono stati effettuati in base a criteri di affinità semantica e per questa 

ragione non è stato possibile effettuare degli abbinamenti esclusivi tra i codici e le categorie del 

dizionario PCA. Il primo di questi abbinamenti è stato effettuato tra il codice Stakeholders e la 

categoria PCAStakeholders. Il codice Partnership è stato abbinato alla categoria/campo 

semantico PCA Partnership mentre gli altri due codici (Strategy 1&5 e Strategy 2,3&4) sono 

stati entrambi abbinati alle categorie PCA verbs e PCA Policy options and interventions. 

Nella Tabella 27 sono elencati i codici adottati per effettuare il coding completo del corpus 

(colonna Codice), la descrizione dei criteri utilizzati per includere ogni frase al loro interno 

(colonna Criteri di inclusione), i temi corrispondenti (colonna Tema) e, ove presenti, le categorie 

del dizionario PCA attinenti ad i codici inseriti nel tema (colonna Categoria PCA corrispondente). 
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TABELLA 27 DESCRIZIONE DEI CODICI UTILIZZATI PER LA TA DEL CORPUS STOP TB PARTNERSHIP 

Codice Criteri di Inclusione Tema Categorie PCA 
corrispondenti 

Partnership 
Construction, 
action and 
Future 

Con questo codice sono stati evidenziati i 
riferimenti al processo di creazione della 
partnership e l’assetto organizzativo di cui si 
è dotato il partenariato.  

Description 
of 
Partnership 
experience 

-- 

Challanges Con questo codice sono state evidenziate le 
descrizioni delle difficoltà incontrate 
nell’esperienza del partenariato e le 
problematiche ancora presenti 

Description 
of 
Partnership 
experience 

-- 

Partnership 
impact 

Con questo codice sono stati evidenziati i 
riferimenti ai cambiamenti postivi causati 
dall’esperienza del partenariato. 

PCA related 
contents 

PCA 
partnership 

Stakeholder Con questo codice sono stati evidenziati i 
riferimenti ai vari enti già coinvolti nel 
partenariato o al desiderio di coinvolgerne 
altri. 

PCA related 
contents 

PCA 
Stakeholders 

Strategy 1&5 Con questo codice sono stati evidenziati i 
contenuti attinenti alla Strategia 1 PCA 
Empowering and engaging people and 
communities ed alla Strategia 5 Creating an 
enabling environment, descritte nel 
Framework IPCHS.  

PCA related 
contents 

PCA verbs 
PCA Policy 
options and 
interventions 

Strategy 2, 
3&4 

Con questo codice sono stati evidenziati i 
contenuti attinenti alla Strategia 2 
Strengthening governance and 
accountability, alla Strategia 3 Reorienting 
the model of care ed alla Strategia 4 
Coordinating services within and across 
sectors, descritte nel Framework IPCHS. 

PCA related 
contents 

PCA verbs, 
PCA Policy 
options and 
interventions 

 

Nella Figura 32 è invece rappresentato in modo sintetico l’esito della codifica effettuata sui 13 

testi del corpus. Per ogni nota relativa alle interviste viene riportato nelle etichette dei dati il 

numero di forme grafiche presenti nelle frasi codificate attraverso i vari codici.  

La percentuale riportata sull’asse delle ordinate si riferisce al totale delle forme grafiche per 

ogni singola intervista. In questo modo è possibile ottenere una rappresentazione che permetta 



264 

sia di conoscere il numero effettivo delle forme grafiche codificate che la porzione da esse 

ricoperta rispetto al testo nella sua totalità. Per questa ragione vi sono nel grafico alcune 

colonne in cui la porzione relativa al codice più presente corrisponde ad una barra di diversa 

grandezza, anche se con un valore simile nell’etichetta, alla porzione di altre colonne. Ad 

esempio se consideriamo la colonna relativa al progetto Stop TB Kenya possiamo vedere come 

la porzione relativa al codice Challanges, la cui etichetta recita 661 sia di una grandezza diversa 

da quella della porzione relativa al codice Partnership Impact colonna relativa al progetto Stop 

TB Partnership del Ghana, nonostante il fatto che anche l’etichetta di questa seconda porzione 

reciti 661. Questa differenza è causata dalla diversa lunghezza dei due testi, che determina una 

diversa copertura delle parole codificate sul totale delle presenti.  

 Nella Figura 32 i codici del tema PCA related content sono rappresentati con le sfumature più 

dense di colore. In questo modo è possibile con un colpo d’occhio vedere quali sono i testi che 

contengono una maggiore concentrazione di frasi codificate come pertinenti al PCA.  

Possiamo quindi notare che i testi delle note relative alle interviste svolte agli esponenti dei 

progetti Stop TB di Afghanistan, Ghana, Indonesia e Pakistan sono caratterizzate dalla presenza 

di molti riferimenti pertinenti. Al contrario, questi riferimenti sono meno presenti nei testi 

relativi ai progetti Stop TB Kenya, Tailandia e Vietnam.  
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FIGURA 32 COPERTURA E NUMERO DELLE FORME GRAFICHE CODIFICATE PER TESTO 

 

Fonte: elaborazione propria. 

Nota: le etichette relative ad alcuni dati sono bianche solo per motivi di leggibilità. 
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3.5.2 Confronto tra i risultati ai fini della validazione 

Per verificare se vi è corrispondenza tra i risultati ottenuti nella prima e nella seconda fase e 

quelli ottenuti durante la TA è necessario considerarli il modo congiunto. Come già specificato 

non si tratta di porre a confronto in maniera diretta i dati ma solo di appurare se vi sono grosse 

discrepanze nel numero di riscontri evidenziati in ogni testo dalle due diverse tecniche di 

indagine rispetto a quelli degli altri testi. In altre parole, se la ricognizione su liste ha restituito 

pochi riscontri mentre l’analisi qualitativa ha permesso la rilevazione di molti riferimenti ai 

contenuti PCA, significa che in quel caso le liste non erano adeguatamente compilate. Al 

contrario se la ricognizione basata sulle liste ha prodotto più riscontri di quelli presenti in realtà 

significa che le voci delle liste erano presenti nei testi ma all’interno di frasi negative o declinate 

al futuro e si trattava quindi, limitatamente a quel testo, di falsi positivi. I risultati ottenuti dalle 

ricognizioni basate sulle due diverse versioni del dizionario PCA e quelli dei codici corrispondenti 

sono rappresentati nelle figure  

Per ragioni di chiarezza espositiva si è deciso di rappresentare solo uno o due codici per Figura 

(rappresentati dalle colonne) insieme ai relativi riscontri ottenuti con le liste corrispondenti 

appartenenti alla prima ed alla seconda versione del dizionario PCA (rappresentati da due 

differenti linee, pe permettere di considerare anche la diversa capacità di rilevazione delle due 

versioni). I due assi delle ordinate premettono di ottenere le informazioni dettagliate rispetto 

al numero di forme grafiche (a sinistra) e nel numero di riscontri 152(a destra) ottenuti dalle due 

differenti metodologie ma quello che è importante notare è la tendenza generale, più che il 

                                                      

152 Con numero di riscontri si intende il nuero di voci della lista presente nel testo, non le occorrenze delle singole 
forme grafiche. Per esempio , nella Figura 34 iil valore più presente rispetto alla linea arancione relativa alla prima 
versione della lista è uno dato che nella maggiorparte dei testi era presente solo la forma grafica PARTNERS. Questo 
numero è sempre uno, qualsiasi siano le occorrenze della forma grafica nei vari testi. 
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dato preciso. Se vi è corrispondenza tra linee e colonne siamo in presenza di una performance 

delle liste rispetto al testo, poiché esse hanno permesso di identificare realmente i contenuti 

rilevanti rispetto al PCA. Al contrario, se non vi è corrispondenza e ad una colonna alta 

corrisponde un basso numero di riscontri. 

Ad esempio, se consideriamo la Figura 33 vediamo come nel caso del testo relativo 

all’Afghanistan entrambe le liste (PCA1 Partnership in arancione e PCA2 Partnership in blu) 

hanno permesso di individuare la forte presenza di riferimenti relativi agli stakeholder, 

superiore rispetto a tutti gli altri testi. Possiamo altresì notare che l’ampliamento della lista 

(PCA2) ha affinato la capacità di rilevazione, e per questa ragione vi è piena corrispondenza tra 

la linea blu e la colonna corrispondente.  

Anche dove questa corrispondenza sembra meno marcata, come nel caso delle note relative a 

Pakistan ed Uganda è possibile notare un miglioramento. Infatti, anche se linee e colonne in 

questo caso non si sovrappongono, la tendenza è la medesima e vi sono altri due picchi in 

corrispondenza della seconda e della terza colonna più alta. Anche in questo caso si può notare 

come l’ampliamento della lista ha migliorato la sua capacità di rilevazione, considerando che la 

linea arancione non ha picchi in corrispondenza della colonna relativa al Pakistan. 

Particolarmente singolare è il caso del Vietnam, ove non vi è la colonna relativa alla analisi 

quantitativa. Il motivo di questa assenza è la scelta di usare come unità di coding le frasi 

compiute. Evidentemente nel testo della nota relativa al Vietnam non conteneva nessuna frase 

completa codificabile con il codice Stakeholder ma solo le singole forme grafiche presenti nelle 

liste, all’interno di frasi codificate in altro modo 

.
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FIGURA 33 RAPPRESENTAZIONE CONGIUNTA DEI RISULTATI QUANTITATIVI E QUALITATIVI PCASTAKEHOLDER 
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Vi sono anche alcuni casi in cui non vi è corrispondenza tra la altezza relativa (ovvero 

considerata rispetto alle altre) delle linee e delle colonne, come ad esempio India, Indonesia e 

Swaziland. In questi casi i picchi negativi delle linee corrispondono a colonne relativamente alte 

oppure picchi positivi della linea blu non trovano corrispondenza nella altezza relativa delle 

colonne. Queste mancate corrispondenze sono dovute all’uso di perifrasi, alla presenza di frasi 

negative rispetto al coinvolgimento degli stakeholder o, più spesso, alla presenza delle forme 

grafiche incluse nella lista della categoria PCAStakeholder in frasi codificate con altri codici. Per 

questa ragione prima di trarre conclusioni circa l’efficacia delle liste è utile considerare anche 

la rappresentazione congiunta dei quattro codici e delle quattro liste contenuta nella XXX  

Anche i picchi negativi in alcuni casi coincidono, come ad esempio per i testi relativi a Kenya e 

Tailandia. 

In generale, considerando il fatto che si trattava della lista più generica e composta di molte 

singole forme grafiche e segmenti, è possibile trarre da questa osservazione congiunta dei 

risultati, alcune conferme circa la sua capacità di rilevazione, in particolare dopo l’ampliamento 

svolto a partire dal vocabolario.  

Osservando in Figura 34 la rappresentazione congiunta dei risultati quantitativi e qualitativi 

relativi alla seconda ricognizione, quella relativa alla categoria PCA Partnership, è possibile 

trarre una conclusione simile, nonostante alcune differenze significative tra le due liste. 

Ricordiamo anche in questa sede che in questo caso si era optato, dopo una analisi del 

vocabolario e dei segmenti estratti, per una ricompilazione totale della lista, escludendo le voci 

della versione PCA1 ed inserendo solo i segmenti rilevanti individuati dal software. Nella Figura 

34 vi sono quindi casi in cui la linea blu, relativa alla seconda versione della lista (PCA2) è sotto 

la linea arancione, relativa alla prima versione, come ad esempio nelle colonne di Afghanistan, 
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Kenya, Sudan ed Indonesia. Questo perché in tutti questi testi è presente la singola forma 

grafica PARTNERS (presente nella prima versione della lista ma non nella seconda) ma non vi è 

nessuno dei segmenti inclusi nella seconda versione. Grazie al confronto con i risultati ottenuti 

dalla analisi qualitativa è possibile apprezzare la maggiore qualità delle informazioni rese 

disponibili operando la ricognizione con la seconda lista. Infatti, le colonne non hanno tutte la 

medesima altezza, a differenza di quanto si potrebbe ipotizzare a partire dalla linea arancione. 

In altre parole, nonostante tutti i testi contengano la forma grafica PARTNERS, non in tutti i testi 

viene dato lo stesso spazio alle considerazioni sull’impatto positivo delle esperienze del 

partenariato.  

I picchi della linea blu invece, corrispondono alle tre colonne più alte, quelle relative ai testi di 

Ghana, Philippines ed Uganda. Vi è un quarto picco, corrispondente al testo del Pakistan, ove 

non vi è corrispondenza apparente tra l’altezza della colonna dei risultati quantitativi che è 

sensibilmente più bassa di quella vicina, relativa al testo delle Philippines. Se si considera però 

le stesse colonne nella Figura 32 si può notare che il testo della nota relativa al progetto Sto TB 

Philippines è sensibilmente più lunga di quella relativa al progetto Stop TB Partnership e quindi, 

questa apparente discrepanza è ascrivibile principalmente all’unità di misura.  

Un discorso diverso va fatto per le discrepanze tra l’altezza delle colonne relative ai testi di India 

ed Indonesia. Nel caso dell’India è possibile notare che anche la seconda ricognizione ha 

prodotto un solo riscontro mentre l’analisi qualitativa ha permesso di individuare un discreto 

numero di frasi in cui l’intervistato ha descritto l’impatto positivo della partnership. Anche il 

testo relativo all’Indonesia, seppur in misura inferiore, appare di questo tenore, ma la 

ricognizione basata sulla seconda lista non ha in questo caso prodotto nessun riscontro.  
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FIGURA 34 RAPPRESENTAZIONE CONGIUNTA DEI RISULTATI QUALITATIVI E QUANTITATIVI RELATIVI ALLA CATEGORIA PCA PARTNERSHIP 
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In questo caso è utile considerare in maniera congiunta i risultati di Kenya ed Indonesia, le cui 

colonne sono di altezza simile, mentre le intersezioni con le due linee sono molto diverse. In 

questo caso ci si trova in presenza di un caso di falso negativo, dovuto alla composizione della 

lista. In altre parole, gli intervistati di questi due paesi parlano dell’impatto positivo delle 

esperienze di partenariato ma non utilizzano i segmenti inseriti nella lista, a differenza del testo 

relativo al progetto Stop TB Kenya in cui sono presenti esattamente i segmenti inseriti nella 

lista. La stessa ipotesi è formulabile per i testi relativi a Swaziland, Sudan e Vietnam. 

Considerare congiuntamente i risultati relativi all’impatto delle partnership permette di trovare 

ulteriore conferma rispetto all’opportunità di ampliare la lista per diminuire il numero di 

riscontri falsamente negativi o troppo generici (come nel caso di PARTNERS, la cui presenza era 

quasi scontata, considerando la tipologia dei testi analizzati). Una lista più dettagliata e 

composta da segmenti invece che da singole forme grafiche sembra permettere di individuare 

meglio i contenuti interessanti. Rimane altresì necessario considerare sempre l’eventualità di 

non individuate tutti i contenuti rilevanti operando solo una analisi quantitativa, soprattutto in 

presenza di testi caratterizzati da un alto livello di variazioni sociolinguistiche. 

Le Figure 35 e 36 sono da osservare insieme vista la non corrispondenza esclusiva tra i codici 

Strategy 1&5 e Strategy 2,3&4 e le categorie PCA verbs e PCA Policy options and interventions. 

In queste due figure i miglioramenti relativi all’ampliamento delle liste sono particolarmente 

evidenti. Non si tratta solo di un incremento quantitativo dei riscontri ma anche di un loro 

aumento. Ad esempio, la prima rilevazione basata sulla lista PCAverbs non aveva prodotto 

riscontri per i testi di Indonesia e Kenya. Nel primo caso si tratta però di falsi negativi e 

l’ampliamento della lista li riduce, mentre nel secondo caso è possibile notare come 

effettivamente il testo è povero di riferimenti attinenti al PCA.  
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FIGURA 35 RAPPRESENTAZIONE CONGIUNTA DEI RISULTATI QUALITATIVI E QUANTITATIVI RELATIVI ALLA 

CATEGORIA PCA VERBS  

 

Fonte: elaborazione propria 

 

FIGURA 36 RAPPRESENTAZIONE CONGIUNTA DEI RISULTATI QUALITATIVI E QUANTITATIVI RELATIVI ALLA 

CATEGORIA PCA POLICY OPTION AND INTERVENTIONS 
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L’osservazione congiunta delle due figure permette anche di notare come in alcuni casi le due 

liste e le loro versioni aggiornate performino in maniera differente. Ad esempio i risultati relativi 

al Vietnam mostrano come solo la lista relativa alla categoria PCA verbs permetta, nella sua 

seconda versione rappresentata dalla linea blu, di individuare la presenza di contenuti rilevanti 

mentre la lista relativa alle Policy, anche nella sua versione più ampia (quindi né la linea 

arancione né la linea blu) non cattura i contenuti presenti. Il contrario avviene per il testo 

relativo alle Philippines, dove la lista PCA2 Policy options and Interventions performa molto 

meglio di quella relativa ai PCA verbs.  

Nella Figura 35 la linea blu è sempre sopra la linea arancione e questo conferma la riduzione 

della possibilità di falsi negativi dovuta all’ampliamento delle liste. Rimangono tuttavia casi in 

cui entrambe le liste non permettono di individuare i contenuti rilevanti, come ad esempio nel 

testo relativo all’ Indonesia.  

Nella Figura 36 invece vi sono casi, come ad esempio il Sudan o la Tailandia, dove l’ampliamento 

della lista non migliora la sua capacità di individuazione. Nel primo caso, il Sudan, si tratta 

probabilmente di falsi negativi dato che l’analisi qualitativa ha evidenziato la presenza di molti 

riferimenti al PCA, mentre nel caso della Tailandia si può vedere come la scarsità di riscontri 

venga effettivamente confermata anche dai risultati della analisi qualitativa. Vi sono poi alcuni 

casi, come l’Indonesia e Nigeria e dove anche la versione ampliata della lista (ovvero la riga blu), 

pur migliorando in precisione, non riesce a individuare tutti i contenuti presenti.  

Anche in queste due figure possiamo rilevare un discreto livello di coerenza tra i risultati delle 

due rilevazioni, in almeno uno dei due casi. Ad esempio, se consideriamo il testo relativo al 

Ghana, possiamo vedere come il picco della linea blu e l’altezza della colonna coincidano nel 

caso dei PCA verbs, mentre non coincidono nel caso della lista relativa alle policy. 



275 

In conclusione, nelle figure 37 e 38 sono state rappresentate congiuntamente le performance 

delle 4 liste componenti la prima e la seconda versione del dizionario PCA.  

Ponendo a confronto queste due figure è possibile trovare ulteriore conferma circa la maggiore 

precisione e la maggiore capacità di rilevazione delle liste compilate a partire dal vocabolario 

del testo, ovvero quelle che compongono la seconda versione del dizionario PCA (PCA 2, Figura 

38). In questa Figura vi è infatti maggiore corrispondenza tra i picchi delle linee e l’altezza delle 

colonne corrispondenti allo stesso testo. Vi sono alcuni casi in cui questa corrispondenza cresce 

notevolmente, anche se non in modo uniforme per le quattro categorie, tra la Figura 37 e la 

Figura 38, come ad esempio i testi relativi ai progetti Stop TB Partnership Ghana e Stop TB 

Partnership Uganda. I risultati relativi ad altri casi, come ad esempio il testo relativo alla Nigeria, 

l’ampliamento delle liste non ha mutato sensibilmente la capacità di rilevazione dei contenuti 

rilevanti e non vi è quindi corrispondenza tra l’altezza delle colonne e le linee relative alle 

quattro categorie. 

Osservare queste due figure permette di individuare quali sono i casi in cui i risultati ottenuti 

dalle ricognizioni condotte nella prima e nella seconda fase sono coerenti con quelli ottenuti 

durante l’analisi qualitativa, per esempio Pakistan, Philippines ed Uganda caratterizzati da un 

grande numero di riscontri e da una forte presenza di contenuti attieniti ma anche Tailandia e 

Kenya ove sia i riscontri che i contenuti sono meno presenti, e quelli in cui i risultati qualitativi 

e quantitativi sono meno allineati, come ad esempio Indonesia e Nigeria. 
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FIGURA 37 RAPPRESENTAZIONE CONGIUNTA COMPLESSIVA DEI RISULTATI QUALITATIVI E QUANTITATIVI RELATIVI AL DIZIONARIO PCA1 
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FIGURA 38 RAPPRESENTAZIONE CONGIUNTA COMPLESSIVA DEI RISULTATI QUALITATIVI E QUANTITATIVI RELATIVI AL DIZIONARIO PCA2 

 

Fonte: elaborazione propri

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Afghanistan Ghana India Indonesia Kenya Nigeria Pakistan Philippines Sudan Swaziland Thailand Uganda Vietnam

Strategy 1&5 Strategy 2,3&4 Stakeholder Partnership impact

Riscontri PCA2 Verbs Risontri PCA2 Policy Riscontri PCA2 Stakeholders Riscontri PCA2 Partnership



278 

 Conclusioni del Capitolo III  

I risultati ottenuti conducendo le analisi illustrate in questo capitolo hanno confermato la 

necessità di applicare in modo congiunto tecniche quantitative e qualitative. Come si è visto nel 

paragrafo 3.5, la analisi qualitativa svolta ai fini di validazione ha confermato il rischio di 

ottenere dei riscontri falsamente positivi o di non individuare nuclei semantici rilevanti se si 

procede esclusivamente tramite la mappatura delle voci incluse nelle liste, siano esse 

predefinite (come nella prima fase della analisi qui svolta, paragrafo 3.3) o compilate a partire 

dal vocabolario del corpus (come nella seconda fase della analisi qui illustrata, paragrafo 3.4). 

Come si è visto nel primo capitolo i corpora analizzati in letteratura dai policy analyst con 

tecniche automatiche, sia quelle dictionary based che quelle basate sul Natural language 

Processing, 153  presentano generalmente caratteristiche socio-linguistiche molto omogenee 

(stessa tipologia di testi, stessa cultura di riferimento dei parlanti, stesso mezzo espressivo, 

relazioni sociali simili tra emittenti e destinatari.) È quindi possibile ipotizzare che la presenza 

di un grande numero di falsi negativi, soprattutto nella prima fase della analisi sia dovuta alle 

caratteristiche non ottimali del nostro corpus, particolarmente disomogeneo dal punto di vista 

sociolinguistico. 

Nelle due fasi quantitative la lista relativa alla categoria PCAstakeholders ha performato meglio 

sia nella prima versione che in quella ampliata a partire dal vocabolario, come illustrato nei 

paragrafi 3.3.1 e 3.4.1. Si tratta, come già detto, della lista contenente più voci costituite da una 

singola forma grafica ed anche della più generica dato che la presenza di una delle sue voci non 

implica necessariamente la presenza di contenuti rilevanti per il PCA. Questo è stato appurato 

                                                      

153 Si veda il paragrafo 1.1 
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durante la validazione quantitativa, come dimostrano i risultati relativi ai casi di Swaziland e 

Vietnam, illustrati nella Figura 34. 

Il confronto tra i risultati qualitativi e quantitativi ha permesso di rilevare come sia le liste 

composte da forme grafiche che quelle composte da segmenti estratti da corpus e selezionati 

(ovvero le liste del dizionario PCA2), siano sicuramente più adatte ad individuare i contenuti 

rilevanti, mentre quelle composte in gran parte da segmenti e precompilate, come ad esempio 

la lista PCA1 Policy options and interventions (paragrafo 3.3.4) anche se sono caratterizzate da 

un livello minore di polisemia, permettono l’individuazione di meno riscontri ovvero 

aumentano la possibilità di ottenere falsi negativi. Nonostante questo, la decisione di 

considerare anche i segmenti e non solo le singole forme grafiche appare la sola strada che ha 

senso percorrere se si desidera individuare i contenuti davvero rilevanti, come dimostrano 

anche i risultati ottenuti nelle ricognizioni dedicate al campo semantico ed alla categoria 

Partnership e PCA Verbs. I risultati descritti nei paragrafi 3.3.3, 3.4.3 e 3.4.4 dimostrano 

l’incremento di qualità delle informazioni individuate senza leggere i testi ma analizzando i 

segmenti e non le singole forme grafiche. 

In conclusione di questa analisi, svolta su testi in cui era pressoché certa la presenza di contenuti 

attinenti al PCA con il fine di testare il dizionario messo a punto nel capitolo II, emergono alcune 

evidenze. 

La prima è che per mappare, in un corpus, i riferimenti al People Centred Approach non è 

sufficiente individuare i riferimenti a concetti semplici come PATIENTS o PARTNERS, ma occorre 

considerare nuclei semantici più complessi e lavorare quindi anche a livello di segmenti. La sola 

presenza di singole parole piene rilevanti, spesso polisemiche, non implica necessariamente la 

presenza di descrizioni di politiche ispirate alla centralità della persona e determina quindi il 
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rischio di individuare dei falsi positivi. Questo è avvenuto, ad esempio, per il testo relativo al 

Pakistan dove i riscontri prodotti da entrambe le versioni del dizionario sono numerosi, ma 

questo non ha trovato corrispondenza con gli effettivi contenuti riscontrati durante l’analisi 

qualitativa.  

La seconda è che le differenze sociolinguistiche possono pregiudicare in maniera significativa la 

capacità di recupero delle liste, in cui possono non essere inclusi parole e segmenti 

semanticamente affini ai contenuti che si propongono di individuare. Questo è avvenuto con i 

testi relativi ad Afghanistan, India, Indonesia e Nigeria.  

Queste valutazioni dovranno essere considerate anche nella analisi svolta nel capitolo IV, 

dedicata ad individuare la presenza di contenuti attinenti al PCA nei testi della Riforma Socio 

Sanitaria Lombarda.  
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Capitolo 4 PCA e Riforma sociosanitaria lombarda  
Introduzione al capitolo IV 

In questo capitolo verranno descritti i risultati ottenuti applicando le liste create grazie alla TA 

descritta nel capitolo II e tradotte in italiano (come illustrato nel paragrafo 2.5) ad un corpus 

relativo alla Riforma sociosanitaria lombarda. Questa riforma è iniziata nell’estate 2015 ed è 

ancora in via di implementazione al momento di redazione di questo elaborato (estate 2017). 

Per questa ragione non sarebbe stato possibile includere nel corpus analizzato tutti i testi dei 

provvedimenti legislativi ed amministrativi emanati per la realizzazione della Riforma 

Sociosanitaria lombarda. Come già specificato, l’obiettivo di questo elaborato non è però 

analizzare o valutare la riforma nel suo complesso ma determinare se è possibile utilizzare i testi 

relativi alla sua implementazione per determinare se in essa siano presenti elementi coerenti al 

People Centred Approach in Sanità. In questo capitolo verranno dunque illustrati iì risultati 

ottenuti analizzando 4 testi realtivi alla Riforma Sociosanitaria lombarda: il testo della Legger 

regionale 23/2015 e di 3 delibere attuative, la Delibera della Giunta Regionale X/6164, la 

Delibera della Giunta Regionale X/6551 e la Delibera della Giunta Regionale X/7038. 

Occorre sottolineare sin da subito che, anche se il corpus è composto da più testi, in questo 

caso (contrariamente a quanto illustrato nel capitolo precedente, dove i testi erano relativi a 

diverse esperienze di partenariato) la maggiore o minore concentrazione delle voci delle liste in 

uno dei testi, seppur interessante, non è particolarmente rilevante ai fini della analisi condotta. 

Lo scopo di questa analisi è infatti determinare se le liste siano in grado di individuare i 

riferimenti al PCA presenti nel corpus e non determinare se in un testo vi siano più riferimenti 

rispetto a quelli presenti negli altri. Si tratta di testi concepiti con finalità diverse, per questo è 

plausibile una diversa concentrazione di alcuni contenuti in alcuni testi.  
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Anche la descrizione del caso, svolta nel paragrafo 4.1, considerando lo scopo di individuare gli 

elementi affini al PCA è quindi è stata redatta con il fine di fornire al lettore un quadro generale 

del Sistema Sanitario Lombardo e delle evoluzioni contenute nella Legge Regionale 23/2015154, 

privilegiando soprattutto la descrizione dei principi e solo accennando agli aspetti organizzativo 

gestionali della riforma.  

Nel paragrafo 4.2 vengono descritte le caratteristiche del corpus ed i criteri utilizzati per la sua 

composizione. Questo corpus è stato analizzato utilizzando il software Taltac2 (Bolasco, 

Baiocchi&Morrone, 2015).  

Nel paragrafo 4.3 e 4.4 sono illustrati i risultati ottenuti svolgendo il tagging semantico basato 

sulla versione originale delle liste tradotte in italiano (dizionario PCA3) e con la nuova versione, 

compilata a partire dall’analisi qualitativa del vocabolario. Vengono anche illustrati i risultati 

ottenuti applicando la procedura di ricerca entità per individuare i riferimenti attinenti alle voci 

della lista PCA verbs. I risultati ottenuti tramite questa procedura sono stati sottoposti ad una 

validazione voce per voce e riscontro per riscontro, descritta nel paragrafo 4.5. 

Infine, nelle conclusioni vengono svolte alcune considerazioni sulla efficacia delle procedure 

applicate e sui riscontri attinenti al People Centred Approach individuati nei testi analizzati.  

4.1 Il caso di studio: la Riforma sociosanitaria lombarda 

4.1.1 Prima della Riforma Sociosanitaria lombarda: il Libro Bianco 

Per motivi di spazio non è possibile ricostruire in questa sede in modo organico l’evoluzione 

delle modalità di organizzazione del servizio sanitario sul territorio lombardo, a partire dalla 

                                                      

154 La l.r. 23 è stata pubblicata nel n. 33 del Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, serie Supplementi, pubblicato 
il 14 agosto 2015 (Anno XLIV – N. 210, disponibile a questo indirizzo www.consultazioniburl.servizirl.it ) 

http://www.consultazioniburl.servizirl.it/
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creazione della Regione Lombardia, nel 1970 155 . Tuttavia, prima di descrivere la Riforma 

sociosanitaria lombarda è utile ripercorrere i principi fondamentali di quello che è stato definito 

il “modello lombardo” 156 , dato che la riforma sociosanitaria è stata definita dai suoi 

promulgatori “un passo ulteriore verso [la loro] l’attuazione piena”.157  

Una sintesi utile in tal senso è costituita dal Libro Bianco sullo sviluppo del sistema sociosanitario 

in Lombardia (Regione Lombardia, 2014, in seguito LB). Lo scopo di questa pubblicazione era da 

un lato ristabilire i punti di forza e le caratteristiche peculiari del “modello lombardo”, dall’altro 

lato aprire un confronto tra gli operatori del settore per far fronte alle nuove sfide poste al 

sistema di welfare dai mutamenti demografici in atto, in particolare dall’invecchiamento della 

popolazione. La pubblicazione di questo testo è considerata da alcuni osservatori privilegiati158 

il vero inizio della Riforma sociosanitaria lombarda, e anche per questa ragione è utile adottarlo 

come punto di partenza per la breve ricostruzione qui condotta. Nella prima parte della 

pubblicazione vengono descritti i principi cardine del modello lombardo e la loro attuazione 

sino a quel momento mentre nella seconda parte vengono illustrate alcune proposte di 

                                                      

155 Per una ricostruzione organica si veda il testo di Gabriele Pelissero, La sanità della Lombardia. Il sistema 
sanitario e l'attività ospedaliera nel periodo 2003-2008 (2010), in particolare la prima parte, i lavori di Elenka 
Brenna e in particolare ”Quasi-market and cost-containment in Beveridge systems: The Lombardy model of Italy” 
in Health Policy, 103(2), pp. 209-218, (2011) ed il lavori di Michele Marzulli in partiocolare Salute e mutualità nel 
welfare lombardo (2015). 

156 Per una descrizione organica del modello lombardo e delle sue implicazioni sulle politiche di welfare si veda il 
testo Government, Governance and Welfare Reform. Structural Changes and Subsidiarity in Italy and Britain 
(Brugnoli&Colombo, 2012). La peculiarità del modello lombardo non si esprime solo nelle politiche sanitarie ma 
anche in altri settori, come ad esempio quello dell’educazione. Gli autori di questo testo individuano tre principi 
cardine (pluralismo di soggetti erogatori, libertà di scelta e sussidiarietà fiscale) parzialmente ripresi anche nel Libro 
Bianco.  

157 Tratto dal discorso tenuto dal governatore Roberto Maroni durante l’incontro con direzioni generali di ATS, 
ASST e IRCSS, ”I passi della Riforma”, tenutosi il 29 ottobre 2016, registrazione conservata presso Eupolis 
Lombardia. 

158 Funzionari e policy maker incontrati in più occasioni da chi scrive grazie alla partecipazione ad alcuni gruppi di 
lavoro per fornire supporto tecnico scientifico a Regione Lombardia ed in particolare alla Direzione generale 
Welfare, durante il secondo ed il terzo anno del percorso di dottorato, svolto presso Eupolis Lombardia.  
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modifica, a partire dall’osservazione di alcuni cambiamenti in atto. Nel Libro Bianco viene 

riaffermato che 

Il modello lombardo è definito “sussidiario” in quanto si fonda sul principio che lo Stato non 
interviene sempre direttamente, ma riconosce e aiuta (“subsidium” significa “aiuto” in latino) 
chi è in grado di rispondere adeguatamente ai bisogni delle persone (Regione Lombardia, 2014, 
p. 10)  

Diretta conseguenza del principio di sussidiarietà sono i due punti cardine del sistema sanitario 

lombardo: la “libera scelta” e la parità tra erogatori pubblici e privati. Con l’espressione “libera 

scelta” si intende la possibilità garantita al cittadino di scegliere liberamente dove soddisfare la 

propria domanda di salute. Per garantire questa libertà è necessario creare un ambiente dove 

sia assicurata la parità tra erogatori pubblici ed erogatori privati, sia in termini di costi che in 

termini di qualità. Questo ruolo di garanzia spetta a Regione Lombardia, che assume, quindi, un 

ruolo terzo, di committenza e garanzia ma non più di erogazione diretta. Il presupposto 

fondamentale per la parità tra erogatori pubblici ed erogatori privati è infatti il passaggio da un 

sistema universalistico tradizionale dove l’ente pubblico è contemporaneamente committente 

ed erogatore dei servizi pubblici ad un sistema basato su una logica di quasi-mercato (Le 

Grand&Bartlett, 1993), in cui la funzione di committenza (esclusivamente pubblica) è separata 

da quella di erogazione, esercitata congiuntamente da enti pubblici e realtà private (sia profit 

che non profit). In altre parole Regione Lombardia, pur essendo inserita nel contesto del Servizio 

Sanitario Nazionale, esplicitamente ispirato al modello Beveridge159 e basato sui principi di 

universalità (fruizione dei servizi garantita a tutti i cittadini) e della solidarietà (finanziamento 

del sistema tramite fiscalità o parafiscalità generale), introduce alcuni elementi di originalità. I 

sistemi basati sul modello Beveridge sono caratterizzati da una logica centralistica che vede un 

solo soggetto depositario delle funzioni di finanziamento, governo, produzione, erogazione, 

                                                      

159 Per una descrizione più completa si veda Brenna (2011).  
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oltre che del controllo dell’insieme delle attività di prevenzione e riabilitazione. Assumendo 

come riferimento anche il principio di sussidiarietà, Regione Lombardia ha attuato la 

separazione tra committenza ed erogazione, costruendo le condizioni per una riduzione dei 

costi mantenendo inalterata, quando non incrementando, la qualità dei servizi resi. (Pelissero, 

2010; Eupolis Lombardia, 2017) 

Nel modello lombardo il ruolo dell’istituzione regionale è divenuto quindi esclusivamente 

strategico poiché la funzione di committenza comprende in questo ambito anche la funzione di 

pianificazione, la funzione di controllo e l’onere del finanziamento. Come affermano Colombo 

e O’ Sullivan  

The role of the regional government has moved away from delivering and towards 
commissioning services. Its strategic role is to ensure that services are delivered in the best 
interests of taxpayers and users, and to uphold procedures designed to maintain local influence 
and accountability. In practice, the regional government is concerned with governance issues 
relating to openness and participation; monitoring and controlling functions and services; 
regulating the system of services; and information management. (in Brugnoli&Colombo, 2012, 
p. 85) 

Per esercitare queste funzioni strategiche Regione Lombardia si è dotata di alcuni strumenti 

operativi quali un sistema di finanziamento a prestazione, un sistema di accreditamento degli 

erogatori, ed una serie di misure atte a garantire costantemente valutazione ed al controllo dei 

risultati (Regione Lombardia, 2014, pp. 19 e seguenti). Come viene specificato nel Libro Bianco, 

questo assetto basato sul rimborso a prestazione in base a tariffe stabilite a livello regionale ed 

altri strumenti come i voucher160 permette a Regione Lombardia di  

governare il sistema, penalizzando eventuali comportamenti opportunistici, per incentivare 
l’effettuazione di prestazioni ritenute di prioritaria necessità, per premiare la qualità e le buone 
performance delle strutture. (Regione Lombardia, 2014, p. 20) 

                                                      

160 Il voucher è una modalità di remunerazione per un pacchetto di cure erogato da soggetti pubblici e privati 
accreditati, che il cittadino sceglie dopo una valutazione multidimensionale del bisogno, definizione tratta dal LB 
(Regione Lombardia, 2014, p. 23). 
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Nel Libro Bianco viene però rilevato che il sistema basato sul rimborso a prestazione ha 

permesso il conseguimento di ottimi risultati nel trattamento dei pazienti acuti 161 , ma 

presentava ancora margini di miglioramento per quanto riguarda il trattamento dei pazienti 

cronici. Anche il sistema dell’accreditamento istituzionale degli erogatori, destinato a garantire 

livelli di sicurezza e qualità adeguati ma basato essenzialmente sull’attività di degenza ordinaria, 

era stato in parte superato dalle evoluzioni avvenute rispetto alle erogazione in regimi 

alternativi (Day Hospital e ambito ambulatoriale complesso) e necessitava quindi un cambio di 

passo che includesse nella valutazione anche il concetto di appropriatezza delle cure, frutto di 

assistenza resa, servizi e costi (Regione Lombardia, 2014, p. 92). Rispetto alle misure adottate 

per esercitare il controllo sul sistema, legate principalmente all’azione dei Nuclei Operativi di 

Controllo attivi nelle 15 Aziende Sanitarie Locali e relative alla congruenza della codifica delle 

schede di dimissione ospedaliera e alla corretta prescrizione ed erogazione delle prestazioni 

ambulatoriali, il LB ribadisce la necessità di aumentare gli sforzi in vista di una valutazione 

sempre più integrata delle strutture basata su indici, sia per permettere agli enti di migliorare 

la propria azione (Regione Lombardia, 2014, p. 12) sia per rendere gli utenti in grado esercitare 

la propria libera scelta in modo più consapevole (Regione Lombardia, 2014, p. 93). 

 La prima parte si conclude con una descrizione del contesto demografico e della evoluzione 

della domanda di salute, caratterizzata da una incidenza sempre maggiore di pazienti anziani, 

cronici e multi patologici. Vengono anche descritte le prime misure e le sperimentazioni attuate 

                                                      

161 Un paziente acuto è una persona affetta da una patologia di entità più o meno grave ma episodica e non cronica. 
Al contrario, un paziente cronico è una persona affetta da una malattia cronica ovvero una malattia che presenta 
sintomi che non si risolvono nel tempo né generalmente giungono a miglioramento (Cipolla, 2005, p. 76).Tra le 
malattie considerate croniche vi sono le cardiopatie, l’ictus, il cancro, il diabete e le malattie respiratorie croniche, 
le malattie mentali, i disturbi muscolo-scheletrici e dell’apparato gastrointestinale, i difetti della vista e dell’udito 
e le malattie genetiche (si veda il sito Epicentro, a cura del Centro nazionale per la prevenzione delle malattie e la 
promozione della salute dell'Istituto superiore di sanità http://www.epicentro.iss.it/temi/croniche/croniche.asp, 
consultato il 5 agosto 2017 ) 

http://www.epicentro.iss.it/temi/croniche/croniche.asp


287 

in vista del trattamento di queste nuove sfide alla sostenibilità del sistema, come ad esempio la 

sperimentazione Chronic Related Group (CReG)162 condotta a partire dal 2012 in base a specifici 

accordi tra ASL e Cooperative di Medici di Medicina Generale (MMG) in 5 ambiti territoriali 

(Como, Lecco, Bergamo, Milano e Milano 2). A proposito della sperimentazione CReG nel LB si 

afferma che 

La sperimentazione CReG sembra adeguata per declinare in chiave regionale il dettato 
normativo introdotto dalla L. 189/2011, in quanto risponde ai principi della normativa 
(condivisione delle competenze, gestione efficace ed efficiente delle patologie croniche e 
capacità di prendersi cura dei pazienti). Allo stesso modo la sperimentazione CReG può offrire 
spunti di forte innovazione organizzativa anche nella prospettiva prevista dalle linee evolutive 
del sistema sanitario di rafforzamento della medicina territoriale, che dovrà dotarsi di strutture 
di degenza territoriale (POT) organizzate per bassa intensità assistenziale, nelle quali sarà 
possibile sperimentare anche modelli di gestione infermieristica. (Regione Lombardia, 2014, p. 
79). 

ma allo stesso tempo si auspica una sua evoluzione in vista di una maggiore integrazione multi 

professionale per garantire una adeguata e completa valutazione dei bisogni ed un 

monitoraggio degli esiti.  

Nella seconda parte del volume vengono invece elencati alcuni ambiti di miglioramento 

possibile per effettuare il passaggio dalla cura al prendersi cura, agendo in particolare sulle 

misure destinate al trattamento della cronicità, anche a partire dal quadro demografico ed alle 

conseguenti proiezioni sulla evoluzione dei bisogni. Viene anche sottolineata la necessità di 

costruire una migliore integrazione tra l’offerta sanitaria e l’offerta sociosanitaria, soprattutto 

a livello territoriale. A questo proposito nel LB viene affermato che 

Per garantire ai cittadini una presa in cura reale e continuativa, in tutte le fasi e momenti del 
proprio percorso diagnostico-assistenziale-terapeutico, in ambito sociosanitario-assistenziale 
è pertanto necessario superare la frammentazione e disomogeneità dell’attuale offerta 
sociale e sanitaria sul territorio. (Regione Lombardia, 2014, p. 88)  

                                                      

162 Il CReG è una modalità di classificazione e tariffazione delle principali patologie croniche che è attualmente 
applicata per remunerare la presa in cura, da parte delle cooperative di MMG, dei pazienti affetti da patologia 
cronica. Le tariffe riconosciute ricomprendono in un’unica valorizzazione tutte le prestazioni sanitarie 
(ambulatoriali, farmaceutiche e protesiche) rese al paziente, definizione tratta dal LB. (Regione Lombardia, 2014, 
p. 78). 
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nella stessa sezione vengono anche individuati alcune modalità concrete di azione per superare 

la frammentazione, come un coinvolgimento maggiore dei comuni e una programmazione 

intersettoriale che coinvolga non solo il settore sanitario ed il settore sociale ma anche il settore 

educativo ed abitativo (Regione Lombardia, 2014, p. 90).  

L’ultima parte del volume contiene delle ipotesi di revisione normativa dettagliate, alcune delle 

quali sono state in parte effettivamente inserite all’interno del testo della l.r. 23/2015 con la 

stessa formulazione contenuta nel LB, come la creazione dei Presidi Ospedalieri territoriali 

(POT), o con altra formulazione, come ad esempio le ASL, (Agenzie sanitarie Locali) divenute poi 

ATS (Agenzie per la Tutela della Salute).  

4.1.2 La riforma socio sanitaria lombarda.  

Dal punto di vista formale è possibile collocare l’inizio ufficiale dell’iter di riforma nell’estate 

2015163con la promulgazione della l.r. 23/2015 Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: 

modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle 

leggi regionali in materia di sanità). Da quel momento è cominciato il processo di attuazione, 

ancora in corso al momento di stesura di questo elaborato. Si tratta di “una riforma di mentalità 

e di approccio che è stata messa in campo, che quindi necessita del tempo “come dichiarato 

dall’assessore al Welfare Giulio Gallera in occasione della sua prima audizione presso la 

Commissione III Sanità e politiche sociali del Consiglio Regionale della Lombardia164.In una sua 

                                                      

163 Anche in questo caso per motivi di spazio non è possibile descrivere in maniera approfondita tutti gli aspetti 
della Riforma socio sanitaria lombarda. Per una descrizione più approfindita si rimanda al Vademecum elaborato 
da Lombardia Sociale e curato da Valentina Ghetti La riforma sociosanitaria e altre trasformazioni nella governance 
del welfare lombardo (www.lombardiasociale.it/wp-content/uploads/2016/09/Vademecum-
Programmazione2016.pdf) ed ai materiali del convegno tenutosi presso l’Università Statale di Milano il 21 
novembre 2016 Riforma sanitaria: un anno dopo (/www.unimi.it/lastatalenews/riforma-sanitaria-lombarda-
disponibili-online-interventi-convegno, consultato il 10 settembre 2017).  

164 Il testo completo del processo verbale della seduta è disponibile sul sito del Consiglio regionale della lombardia 
(http://www.consiglio.regione.lombardia.it/c/document_library/get_file?uuid=52983a7c-ad0f-4aef-8df9-
63a21264877d&groupId=38960 , consultato il 3 agosto 2017). 

http://www.lombardiasociale.it/wp-content/uploads/2016/09/Vademecum-Programmazione2016.pdf
http://www.lombardiasociale.it/wp-content/uploads/2016/09/Vademecum-Programmazione2016.pdf
http://www.unimi.it/lastatalenews/riforma-sanitaria-lombarda-disponibili-online-interventi-convegno
http://www.unimi.it/lastatalenews/riforma-sanitaria-lombarda-disponibili-online-interventi-convegno
http://www.consiglio.regione.lombardia.it/c/document_library/get_file?uuid=52983a7c-ad0f-4aef-8df9-63a21264877d&groupId=38960
http://www.consiglio.regione.lombardia.it/c/document_library/get_file?uuid=52983a7c-ad0f-4aef-8df9-63a21264877d&groupId=38960
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dichiarazione successiva (marzo 2017), facendo il punto sullo stato di attuazione l’assessore 

Gallera ha anche affermato che si tratta di  

Una legge profondamente innovativa che contiene due grandi principi: collegare l'ospedale al 
territorio e passare dalla cura al prendersi cura. Il collegamento ospedale-territorio lo abbiamo 
fatto attraverso 263 provvedimenti amministrativi che hanno trasformato il sistema sanitario 
regionale passato dalle 15 ASL, alle 8 ATS [N.d.R. Agenzie di Tutela della Salute] e dalle 29 Aziende 
ospedaliere, alle 27 ASST [N.d.R. Aziende Socio Sanitarie Territoriali], alle quali abbiamo trasferito 
tutte le attività erogative territoriali. Il passaggio dalla cura al prendersi cura, invece, si attuerà con 
la presa in carico dei pazienti in tutto il loro percorso di cura e non più solo nel momento dell'acuzie 

in ospedale165 

Ricostruire il collegamento tra ospedale e territorio significa attuare pienamente il principio di 

sussidiarietà orizzontale che già caratterizzava l’assetto normato dalla legge precedente (l.r. 

33/2009) come è possibile notare anche leggendo i principi ispiratori della legge, contenuti nel 

nuovo articolo 2 della legge, ed in particolare il punto h.166 Concretamente questo significa 

riorganizzare il Sistema sanitario Lombardo (SSL) secondo un nuovo modello che separi le 

funzioni chiave dell’intero sistema: la programmazione (assegnata a Regione Lombardia e 

Agenzie di Tutela della Salute, ATS), l’erogazione delle prestazioni (assegnata ad Aziende Socio 

Sanitarie Territoriali ed erogatori privati accreditati) e il controllo (esercitato da regione 

Lombardia attraverso l’Agenzia di controllo del SSL in raccordo funzionale con le ATS). Le 8 ATS 

sono dislocate sul territorio lombardo ed agiscono da raccordo amministrativo tra Regione 

Lombardia e le 27 ASST. Nella Figura 40 è rappresentata la nuova organizzazione del territorio 

lombardo con le ATS e la loro zona di riferimento. La Figura 40 permette di verificare la 

                                                      

165 Giulio Gallera, dichiarazione rilasciata a RLNews in occasione di Dillo alla lombardia 2017) testo completo 
disponibile alla pagina http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/lombardia-
notizie/DettaglioNews/2017/02-febbraio/20-26/dilloallalombardia-gallera/dilloallalombardia-gallera. 

166 La l.r. 23 è stata pubblicata nel n. 33 del Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, serie Supplementi, pubblicato 
il 14 agosto 2015 (Anno XLIV – N. 210, disponibile a questo indirizzo www.consultazioniburl.servizirl.it ) La legge è 
composta da tre articoli, il primo è però particolarmente articolato e diviso in punti, commi e sottopunti. In questa 
trattazione la notazione adottata per citare i riferimenti al testo è (l.r. 23/2015, Art. 1, comma 1, h, nuovo artXX 
Titolo articolo, punto 5, h). Il corsivo è stato inserito da chi scrive per facilitare la contestualizzazione della citazione. 
Le indicazioni dopo il corsivo sono interne ai testi nuovi articoli. Per facilitare la comprensione del lettore dei 
riferimenti effettuati in questa trattazione si è quindi scelto di allegare integralmente il N. 210 del BURL in 
appendice (Allegato D). 

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/lombardia-notizie/DettaglioNews/2017/02-febbraio/20-26/dilloallalombardia-gallera/dilloallalombardia-gallera
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/lombardia-notizie/DettaglioNews/2017/02-febbraio/20-26/dilloallalombardia-gallera/dilloallalombardia-gallera
http://www.consultazioniburl.servizirl.it/
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complessità del processo di riorganizzazione completato durante il 2015. Le ASST, depositarie 

della funzione di erogazione insieme agli erogatori privati, sono a loro volta articolate in poli 

ospedalieri (responsabili delle prestazioni ad alta intensità) e reti territoriali (responsabili delle 

prestazioni a bassa e media intensità). Le reti territoriali sono formate dai Presidi Ospedalieri 

Territoriali (POT) e i Presidi Socio Sanitari Territoriali (PreSST). Nella Figura 39 è sintetizzata 

questa divisione di competenze all’interno della ASST.  

FIGURA 39 ASST: ORGANIZZAZIONE E COMPETENZE 

 

Fonte: Dalle AO alle ASST: un’esperienza di integrazione ospedale territorio 
Presentazione svolta da Carlo Nicora, Direttore Generale ASST Papa Giovanni XXIII al convegno Riforma 

sanitaria: un anno dopo



 

2
9

1 

FIGURA 40 ATS E ASST: RIORGANIZZAZIONE ORGANIZZATIVA E TERRITORIALE 

 
Fonte: Sito ufficiale di Regione Lombardia, Direzione generale del Welfare, pagina dedicata alle ATS,  
(http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/salute-e-prevenzione/agenzie-di-tutela-della-
salute/ser-aziende-sanitarie-locali-sal/agenzie-tutela-salute, consultato il 3 agosto 2017) 

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/salute-e-prevenzione/agenzie-di-tutela-della-salute/ser-aziende-sanitarie-locali-sal/agenzie-tutela-salute
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/salute-e-prevenzione/agenzie-di-tutela-della-salute/ser-aziende-sanitarie-locali-sal/agenzie-tutela-salute
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Effettuare il passaggio dalla cura al prendersi cura significa ridisegnare l’erogazione mettendo 

al centro le necessità dei pazienti cronici, favorendo un atteggiamento proattivo negli erogatori 

di servizi sanitari, atto all’accompagnamento dei pazienti da parte del sistema in ogni fase di 

vita (e non solo della malattia), a partire dalla prevenzione e fino all’assistenza domiciliare ed 

alle cure palliative. Concretamente questo significa ripensare le modalità di lavoro degli enti e 

degli operatori, come ad esempio la raccolta e la gestione delle informazioni ed il lavoro in vista 

di un superamento della logica basata sulla singola prestazione a favore di una cura basata sul 

concetto di presa in carico. 

Entrambi questi punti richiedono la costruzione di una integrazione efficace tra i servizi sociali 

ed i servizi sanitari. Oltre alla riorganizzazione della rete sanitaria, rappresentata nella Figura 

40, questo obiettivo viene perseguito anche attraverso la creazione di un assessorato dedicato 

ai servizi sanitari e socio sanitari (l.r. 23/2015, Art. 1, comma 1, ii, nuovo art. 27ter Istituzione 

dell’Assessorato alla salute e politiche sociali) e l’elaborazione di due documenti di 

programmazione che vengono sottoposti alla approvazione del Consiglio regionale, il Piano 

Sociosanitario integrato Lombardo (PSL) ed il Piano Regionale della Prevenzione (PRP). Il PSL, 

elaborato su base quinquennale, contiene: il quadro dei bisogni della popolazione basato sulla 

mappatura epidemiologica; il quadro di indicatori per la determinazione dei volumi di attività, 

per il controllo e la valutazione; la descrizione di progetti obiettivo e azioni per rispondere a 

specifiche aree di bisogno e l’identificazione dei contenuti delle prestazioni distinguendo fra 

quelle di tipo acuto, intermedio, subacuto, post acuto o riabilitativo, a media e bassa intensità. 

Il PRP, elaborato da Regione Lombardia su base triennale, dovrà essere ispirato alla logica 

dell’“integrazione funzionale, intersettoriale e interistituzionale tra tutti i sottosistemi articolati 

del sistema sociosanitario e in particolare l’integrazione territoriale” (l.r. 23/2015, Art. 1, 

comma 1, h, nuovo art. 4 bis Piano regionale della prevenzione, punto 5, h). 



293 

Infine, la l.r. 23/2015 prevede anche l’istituzione di nuovi soggetti, incaricati di svolgere alcune 

funzioni specifiche : l’Agenzia di controllo del sistema sociosanitario lombardo (l.r. 23/2015, Art. 

1, comma 1, q, nuovo art. 11 Agenzia di controllo del sistema sociosanitario lombardo), l’Agenzia 

per la promozione del sistema sociosanitario lombardo (l.r. 23/2015, Art. 1, comma 1, t, nuovo 

art. 14 Agenzia per la promozione del sistema sociosanitario lombardo), l’ Azienda regionale 

dell’emergenza urgenza (AREU, l.r. 23/2015, Art. 1, comma 1, x, nuovo art. 16 bis Azienda 

regionale dell’emergenza urgenza), l’Accademia di formazione per il sistema sociosanitario 

lombardo (l.r. 23/2015, Art. 1, comma 1, x, nuovo art. 17 bis Sistema formativo per il sistema 

sociosanitario lombardo).  

L’Agenzia di controllo del sistema sociosanitario lombardo è dotata di autonomia 

amministrativa, organizzativa, finanziaria e contabile. Questo soggetto ha la funzione di: 

formulare il piano annuale dei controlli e dei protocolli; di valutare i criteri per la determinazione 

della remunerazione delle funzioni; di gestire dati e informazioni sulla soddisfazione degli 

utenti.  

L’Agenzia per la promozione del sistema sociosanitario lombardo ha il compito di elaborare 

strumenti organizzativi e di comunicazione a livello nazionale e internazionale (come 

l’“Osservatorio delle best practices cliniche” e l’“Osservatorio di soddisfazione degli utenti”).  

L’ Azienda regionale dell’emergenza urgenza (AREU) ha il compito di coordinare e monitorare 

l’attività di emergenza urgenza extraospedaliera, le attività trasfusionali dei flussi di scambio e 

compensazione di sangue, emocomponenti ed emoderivati, le attività di prelievo e di trapianto 

di organi e tessuti (solo coordinamento logistico) ed i trasporti sanitari e sanitari semplici. Sono 

in capo all’AREU anche il convenzionamento per l’attività di soccorso sanitario extra-

ospedaliero e i relativi controlli secondo modalità operative definite con deliberazione della 

Giunta regionale e l’operatività del servizio numero unico emergenza (112).  
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La nuova organizzazione del Sistema formativo per il sistema sociosanitario lombardo 

attraverso la creazione della Accademia di formazione per il sistema sociosanitario lombardo è 

affidata ad Èupolis Lombardia, incaricato di presentare entro novanta giorni dalla 

promulgazione della legge una proposta esecutiva che risponda allo scopo di  

realizzare nel SSL la rete formativa, la promozione e attuazione di percorsi formativi 
multidisciplinari, trasversali rispetto ai livelli di inquadramento e le specializzazioni e curare le 
esigenze formative necessarie per l’implementazione del SSL in coerenza con le previsioni del 

PLS167  
 

Dopo l’approvazione della l.r. 23/2015 è cominciato l’iter di attuazione della riforma che è 

ancora in corso al momento di redazione finale di questo elaborato (estate 2017). Secondo 

quanto dichiarato dall’assessore Gallera il 3 marzo 2017 

Il 2017 è l'anno in cui i cittadini toccheranno con mano il nuovo paradigma introdotto dalla 
legge di evoluzione del sistema sociosanitario lombardo che prevede il passaggio dalla cura 
al prendersi cura. […] una riforma seria e così rivoluzionaria come quella che abbiamo messo 
in campo non si realizza in poche settimane La riforma la stiamo realizzando, abbiamo 
costruito tutte le condizioni per realizzare una vera presa in carico del paziente e a 
brevissimo i lombardi percepiranno concretamente i benefici della difficile e coraggiosa 
rivoluzione della sanità che abbiamo messo in campo. Negli ultimi 18 mesi abbiamo 
costruito tutto l'impianto della riforma approvando oltre 400 provvedimenti. (intervista 
rilasciata a Regione Lombardia news, 3 marzo 2017)  

Il testo della l.r. 23/2015 contiene dunque i principi e le linee di indirizzo per la Riforma 

Sociosanitaria lombarda ma concorre alla sua realizzazione con altri testi di natura 

amministrativa. La l.r. 23 non è quindi da considerarsi come l’unico testo rilevante per 

individuare gli elementi attinenti al People Centred Approach. Per questa ragione, il corpus 

analizzato in questo capitolo è stato compilato inserendo anche alcuni dei 400 provvedimenti 

citati dall’assessore Gallera, così da poter individuare non solo i riferimenti ideali ma anche e 

soprattutto le ricadute pratiche di tali principi.  

                                                      

167 Citazione letterale del nuovo articolo 17 bis. In questa citazione è presente la sigla PLS ma il riferimento è 
probabilmente da intendersi come relativo al PSL Piano Sociosanitario Lombardo, dato che la sigla PLS è utilizzata in 
altre parti della l. r.23/2015 per indicare i Pediatri di Libera Scelta (l.r. 23/2015, Art. 1, comma 1, p, nuovo art. 10 
Sistema delle cure primarie). 
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4.2 Il corpus 
4.2.1 Quali testi?  

Assemblare un corpus da analizzare mediate tecniche quantitative per comprendere meglio le 

caratteristiche di una evoluzione istituzionale attraversol’analisi di testi normativi è questione 

complessa. Per approfondire i vari aspetti di un cambiamento attraverso i dati testuali, i 

ricercatori hanno adottato approcci molto variegati, sia in termini di metodologie che rispetto 

ai testi oggetto delle analisi. Alcuni hanno concentrato la loro attenzione sui testi relativi alla 

fase di elaborazione del cambiamento, come ad esempio le trascrizioni dei dibattiti 

parlamentari (Hudson&Stuart Lowe, 2009; Hee Park, 2015) o i pareri raccolti via mail o 

attraverso specifiche piattaforme durante le consultazioni pubbliche condotte per 

l’elaborazione delle riforme (Bicquelet &Weale, 2012; Dolcetti, Damen, Canzonetti &Pavone 

2016). Altri invece hanno preferito analizzare corpora diacronici composti da testi 

particolarmente significativi rispetto alle istituzioni protagoniste del cambiamento oggetto del 

loro interesse come i discorsi dei presidenti analizzandone sia i contenuti che lo stile retorico 

(Cortelazzo&Tuzzi, 2007; Pezzin, 2011; Cortelazzo&Gambarotto, 2013; Sbalchiero&Righettini, 

2015; Savoy, 2009, 2017). Finora in pochi si sono però concentrati sui risultati finali del processo 

ovvero gli atti normativi ed amministrativi regionali italiani (Pavone& Russo 2015; Pavone, Righi, 

Righi&Russo,2016). Non risultano presenti in letteratura al momento attuale analisi del 

contenuto quantitative svolte con il fine di individuare i riferimenti al People Centred Approach 

o ad altri Framework UN basate su corpora composti da provvedimenti legislativi ed 

amministrativi regionali anche se il Rapporto Lombardia 2017 (Èupolis Lombardia, 2017), basato 

sull’Agenda 2030, costituisce un primo esempio di analisi di policy regionali in riferimento ad un 

Framework elaborato a livello internazionale.  
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Come già detto, al momento di redazione di questo elaborato (estate 2017) il processo di 

attuazione della riforma Sociosanitaria lombarda è ancora in corso. Di conseguenza non sono 

ancora disponibili tutti testi degli atti relativi alla implementazione ed alla realizzazione della 

riforma. In altre parole, il corpus analizzato in questo capitolo non può essere definito un corpus 

completo. Tuttavia, le ricognizioni qui svolte costituiscono un primo utile contributo alla 

individuazione degli elementi della riforma che è possibile definire come ispirati e coerenti al 

People Centred Approach, sia in termini di principi che in termini di prassi e policy. I principi 

cardini di una riforma sono, del resto, contenuti nei testi legislativi mentre le policy e le 

realizzazioni concrete di questi principi sono descritte soprattutto nei provvedimenti attuativi168 

come delibere e regolamenti (Regonini, 2001; Dente, 2011). Per questa ragione aver inserito 

nel nostro corpus anche alcuni di questi testi attuativi può ampliare la possibilità di individuare 

non solo le affinità ideali tra il Framework IPCHS e la Riforma sociosanitaria lombarda ma anche 

alcuni esempi concreti di prassi basate sulla centralità della persona.  

A fronte della necessità, emersa durante le ricognizioni svolte nel capitolo precedente, di 

ampliare le liste analizzando il vocabolario del corpus e di validare in modo qualitativo i riscontri 

ottenuti in caso di possibili ambiguità, si è ritenuto opportuno mantenere il corpus di dimensioni 

relativamente ridotte ed inserire nel corpus analizzato, oltre al testo della l.r. 23/2015, solo 3 

                                                      

168  Questi testi sono definiti attuativi in quanto classificabili come provvedimenti organi collegiali enti locali, 
assumendo la classificazione degli atti amministrativi contenuta Guida alla redazione degli atti amministrativi. 
Regole e suggerimenti, elaborata nell’ambito del progetto SLITIP (Strumenti linguistici e informatici per testi 
istituzionali e professionali chiari ed efficaci) dall’Accademia della Crusca, dal CLIEO (Centro di linguistica storica e 
teorica: italiano, lingue europee e lingue orientali) e dall’'ITTIG (Istituto di teoria e tecniche dell’informazione 
giuridica) e disponibile qui http://www.ittig.cnr.it/Ricerca/Testi/GuidaAttiAmministrativi.pdf (p. 107, edizione 
2011, consultato il 20 settembre 2017). Questa guida è stata scelta come riferimento perché elaborata in parte 
dallo stesso gruppo di lavoro che ha curato il testo adottato dal Consiglio Regionale come suo manuale di stile di 
riferimento per la redazione degli atti “Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi” (Decreto 
dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale 22 aprile 2008 n. 97, pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione 
Lombardia, anno XXXVIIIN 102, supplemento straordinario 20 maggio 2008, (disponibile a questo indirizzo 
http://www.consultazioniburl.servizirl.it/pdf/2008/03211.pdf#Page2 , consultato il 20 settembre 2017). 

http://www.ittig.cnr.it/Ricerca/Testi/GuidaAttiAmministrativi.pdf
http://www.consultazioniburl.servizirl.it/pdf/2008/03211.pdf#Page2
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delibere 169 . In particolare si è scelto di includere i testi indicati dall’assessore Gallera (in 

occasione del ciclo di incontri riservati170 con i vari protagonisti a proposito dell’attuazione della 

legge) come fondamentali per la costruzione del nuovo assetto.  

Questi testi171, annunciati a novembre 2016 e promulgati nel corso del 2017 (in gennaio ed in 

maggio con una successiva integrazione in agosto) sono: la Delibera della Giunta Regionale 

X/6164 GOVERNO DELLA DOMANDA: AVVIO DELLA PRESA IN CARICO DI PAZIENTI CRONICI E 

FRAGILI. DETERMINAZIONI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 23/2015 (promulgata 

durante la Seduta del 30 gennaio 2017, da qui in poi Delibera Domanda), la Delibera della Giunta 

Regionale X/6551 RIORDINO DELLA RETE DI OFFERTA E MODALITA’ DI PRESA IN CARICO DEI 

PAZIENTI CRONICI E/O FRAGILI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE REGIONALE N. 

33/2009 (promulgata durante la seduta del 4 maggio 2017, da qui in poi Delibera Offerta) e la 

Delibera della Giunta Regionale X/7038 ULTERIORI DETERMINAZIONI E INDICAZIONI OPERATIVE 

PER LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEGLI IDONEI DI CUI ALLA DGR N. X/6551 DEL 

04/05/2017: RIORDINO DELLA RETE DI OFFERTA E MODALITA’ DI PRESA IN CARICO DEI PAZIENTI 

CRONICI E/O FRAGILI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 33/2009 (promulgata 

durante la seduta del 3 agosto 2017, da qui in poi Delibera Offerta 2).  

                                                      

169  Quando l’iter della riforma sarà completato potrebbe essere interessante completare la ricognizione qui 
intrapresa, applicando la versione ampliata delle liste in italiano ad un corpus composto da tutti i provvedimenti 
relativi alla riforma del sistema sociosanitario lombardo, selezionandoli per esempio in base alla presenza della 
espressione “attuazione l.r. 23/2015” nel titolo. Questa ipotesi era stata valutata anche per l’elaborazione delle 
analisi condotte in questo capitolo ma è stata poi accantonata, per poter condurre la validazione qualitativa in 
modo appropriato. 

170 Ciclo di incontri organizzato dalla Direzione generale Welfare con il supporto scientifico di Eupolis Lombardia ”I 
passi della riforma”. Chi scrive ha partecipato a tutti gli incontri come uditrice ed ha curato il report complessivo 
finale destinato all’assessorato ed alla direzione generale.  

171 Per ragioni di spazio non è stato possibile inserire in appendice anche il testo completo di queste tre delibere, i 

cui allegati sono costituiti da alcune centinaia di pagine. I testi completi sono disponibili sul sito di Regione 
Lombardia, nella sezione Normative e documenti Sanità 
(www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/sistema-
welfare/normativa-e-documenti-welfare consultato il 20 settembre 2017).  

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/sistema-welfare/normativa-e-documenti-welfare
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/sistema-welfare/normativa-e-documenti-welfare
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Rispetto alle delibere è necessario specificare che nel corpus non sono stati inseriti gli allegati 

costituiti esclusivamente da tabelle (Delibera Domanda Allegato 1, Delibera offerta Allegato 2 

e Allegato 4, Delibera Offerta 2 Allegato 2) 

Il corpus così composto contiene 59545 token (N) e 5529 type (V). Il Type/token ratio è quindi 

pari a 9,285 % (< 20%). La percentuale di hapax è pari al 41,309 % (<50 %). La scarsa ricchezza 

lessicale del corpus è dovuta alla tipologia dei testi che lo compongono, caratterizzati dalla 

presenza di termini tecnici e da linguaggio burocratico e quindi strutturalmente ridondante e 

circoscritto ai temi trattati. I testi risultano in ogni caso trattabili tramite analisi automatica 

secondo i parametri indicati da Tuzzi (2003) e Bolasco (2013). Le caratteristiche lessicometriche 

dei singoli testi sono elencate nella Tabella 28. Considerando i dati in questa tabella è possibile 

notare che vi sono notevoli differenze tra i vari testi in termini di lunghezza. Per permettere 

anche in questo caso una adeguata valutazione della reale dimesione coperta dai contenuti 

oggetto di interesse nei vari testi analizzati si è optato per una rappresentazione della loro 

preseza e diffusione tramite tassi di copertura su singolo testo. Le figure nelle pagine seguenti 

offrono quindi una rappresentazione delle frequenze relative dei singoli type, rapportate alla 

totalità dei token dei vari testi del corpus. Considerando i valori di tali tassi si è optato in questo 

caso per la rappresentazione nelle tabelle fino alla terza cifra decimale. 

TABELLA 28 CARATTERISTICHE LESSICOMETRICHE DEI TESTI RELATIVI ALLA RIFORMA SOCIOSANITARIA LOMBARDA 

Testo Type Token Type/Token 
Ratio 

Legge regionale 23/2015 3232 27493 12% 

Delibera Domanda 1824 9974 18% 

Delibera Offerta 2579 18526 14% 

Delibera Offerta 2 816 3097 26% 
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4.2.2 Le caratteristiche sociolinguistiche ed il pretrattamento 

Dal punto di vista socio linguistico il corpus potrebbe apparire molto omogeneo dato che si 

tratta di testi redatti nel medesimo contesto e caratterizzati dal medesimo fine ovvero 

l’implementazione della Riforma sociosanitaria. Ad uno sguardo più attento è possibile però 

notare che il corpus presenta alcune caratteristiche peculiari che hanno richiesto una 

attenzione particolare in sede di pretrattamento. Anche in questo caso (come nel capitolo III) è 

utile considerare le cinque dimensioni proposte da Coseriu (1973) per stimare le variazioni 

sociolinguistiche e poter valutare i risultati ottenuti dalle ricognizioni. I testi del corpus sono in 

questo caso scritti tutti in lingua italiana, da autori lombardi e quindi possiamo affermare che 

la variazione diatopica è nulla. Anche la variazione diamesica non risulta presente dato che si 

tratta di testi digitali nati nel medesimo contesto e trasmessi attraverso lo stesso mezzo. La 

stessa cosa potrebbe valere anche per la variazione diafasica dato che si tratta di testi prodotti 

in un contesto molto simile, verosimilmente rivisti dagli stessi uffici legislativi, sicuramente 

caratterizzati dal medesimo registro formale e tipico dell’atto pubblico. Vi sono però alcune 

differenze, che rendono plausibile la presenza di una qualche variazione diafasica legata al 

diverso scopo dei due atti, il primo di natura normativa, il secondo di natura amministrativa ed 

attuativa.  

Rispetto alla altre due variazioni (diacronica e diastratica) occorre formulare qualche 

considerazione ulteriore. La legge regionale 23/2015 è stata promulgata nel 2015 mentre le tre 

delibere analizzate sono del 2017.Le variazioni diacroniche descritte da Coseriu si riferiscono ai 

cambiamenti che avvengono nel linguaggio nell’arco di decenni o secoli e non sono certamente 

osservabili nel corpus qui analizzato, tuttavia è necessario prestare attenzione alla dimesione 

lessicale. Nel periodo trascorso tra l’una e le altre si sono sicuramente verificate circostanze che 

hanno contribuito a modificare il contesto di enunciazione e quindi è possibile che questo abbia 
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avuto conseguenze sull’uso, sulla comparsa sul senso di alcuni termini. La dimensione 

temporale non va dimenticata anche rispetto alla consequenzialità dei testi. In altre parole è 

possibile ipotizzare che alcuni elementi delle delibere siano stati inseriti in seguito alle reazioni 

al testo di legge o ai confronti avuti con gli stakeholder (come dichiarato in più occasione dagli 

stessi policy maker). 

Infine, rispetto alla dimensione diastratica, occorre rilevare che, anche se si tratta di atti 

pubblici, non sono atti dello stesso tipo, ma che si tratta di testi nati con iter molto differenti. Si 

tratta infatti di un testo legislativo (la l.r. 23/2015) e di tre atti amministrativi (le DGR X/6164, 

X/6551 e X/7038). L’iter di approvazione di una legge regionale prevede la presentazione di una 

proposta di legge nella commissione del consiglio regionale attinente o direttamente in 

consiglio regionale nel caso di un testo frutto di una proposta della giunta, un primo lavoro sulla 

proposta in commissione e quindi il passaggio in aula consiliare per l’approvazione. L’iter di 

approvazione di una DGR è molto più rapido e prevede la predisposizione del testo da parte 

dell’assessorato competente e solo un passaggio in Giunta Regionale per l’approvazione. Senza 

alcun dubbio queste differenze nel processo di redazione hanno influito sulla forma finale dei 

testi ed hanno reso necessarie alcune attenzioni sia durante il pretrattamento che nella fase di 

interpretazione dei risultati ottenuti. 

Un testo di legge è formato da articoli, commi e punti caratterizzati da indicazioni 

alfanumeriche, ognuno dei quali contribuisce a veicolare il contenuto della legge mentre un 

atto amministrativo è formato da più parti e non tutte veicolano il contenuto dell’atto. Alcune 

parti inseriscono semplicemente il contenuto dell’atto in un contesto più ampio oppure 

veicolano le informazioni tecniche utili ad attuare quanto prescritto. Per questa ragione, 

conducendo una analisi come quella qui svolta, atta ad individuare la presenza di elementi 

attinenti al PCA, analizzando il testo delle delibere è necessario sapere in quale parte del testo 
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è contenuto un determinato contenuto prima di considerarlo realmente significativo ai nostri 

fini.  

Per permettere di considerare correttamente i risultati ottenuti durante le ricognizioni i testi 

delle delibere sono stati quindi divisi in 4 sezioni, basate sulla struttura propria dell’atto 

amministrativo, così come descritta nella Guida alla redazione degli atti amministrativi. regole 

e suggerimenti 172 . Ogni atto amministrativo si compone di cinque parti (parte iniziale, 

preambolo, motivazione, dispositivo, parte finale) più gli eventuali allegati. Nella parte iniziale 

sono contenuti i riferimenti generali dell’atto come l’ente promulgatore, il tipo di atto e la data 

in cui è stato promulgato. Il preambolo contiene i riferimenti alla normativa vigente ed 

eventualmente ad altri atti rilevanti, indicando il contesto entro il quale l’atto va letto. La 

motivazione invece enumera i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno 

determinato la decisione dell’amministrazione in relazione alle risultanze dell’istruttoria, 

richiamando espressamente quanto esposto nel preambolo. Il dispositivo è da considerarsi il 

vero testo dell’atto ai fini dell’analisi di contenuto, dato che è la parte del testo ove sono 

effettivamente presenti i contenuti prescrittivi. La parte finale, oltre ad eventuali indicazioni 

sulle modalità ed i termini del provvedimento qui non presenti, contiene le indicazioni relative 

a chi sottoscrive l’atto, nel nostro caso il segretario di Giunta.  

Gli allegati delle tre delibere sono molto corposi e sono definiti, in tutti e tre i dispositivi come 

“parte integrante del presente provvedimento”. Per questa ragione è stato ritenuto opportuno 

inserire la loro parte testuale nel corpus analizzato, escludendo solo gli allegati composti 

esclusivamente da tabelle e le figure. Occorre sottolineare anche che il frammento della 

                                                      

172Guida alla redazione degli atti amministrativi. Regole e suggerimenti, 2001 p. 43 e seguenti. Il testo completo è 
disponibile alla pagina http://www.ittig.cnr.it/Ricerca/Testi/GuidaAttiAmministrativi.pdf  

http://www.ittig.cnr.it/Ricerca/Testi/GuidaAttiAmministrativi.pdf
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Delibera Domanda contiene una sezione intitolata “PRESA IN CARICO E CRONICITÀ I bisogni 

della persona e la domanda di salute” che non fa parte del dispositivo ma non è nemmeno 

considerabile un allegato poiché la parte successiva è denominata Allegato 1. Questo 

documento è stato inserito nel frammento relativo alla Delibera Domanda in una sezione a 

parte, denominata “documento di indirizzo” dato che nel dispositivo di questa al punto uno si 

delibera  

1) di approvare il documento, allegato, parte integrante e sostanziale al presente 
provvedimento, che definisce gli indirizzi per il governo della domanda nei percorsi di presa in 
carico, garantisce la libertà di scelta del paziente e individua i seguenti cinque livelli di 
stratificazione dei bisogni della persona (DGR X/6164, p. 9)  

La tabella 29 contiene un riepilogo degli interventi effettuati sui testi qui analizzati.  

TABELLA 29 RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI SUI TESTI 

Frammento  Sezioni presenti  Inclusa nel 
corpus? 

Interventi di 
pretrattamento 
atti ad eliminare 

figure 

L. r. 23/2015 Unica sezione  si no 

Delibera Domanda 

Parte iniziale si  

Preambolo e motivazione si  

Dispositivo si  

Parte finale si  

Documento di indirizzo  si Eliminate le tabelle 
e le figure presenti a 
pagina 12, 13, 15, 
16, 17, 18, 23, 24 

Allegato 1 no  

Allegato 2  no  

Allegato 3 no  

Delibera Offerta 

Parte iniziale si  

Preambolo e motivazione si  

Dispositivo si  

Parte finale si  

Allegato 1 Modalità di presa in 
carico dei pazienti cronici e 
fragili 

si Eliminate le figure a 
pagina 9, 20, 28  

Allegato 2 Fac-simile avviso no  

Allegato 4 Tariffe di presa in 
carico 

no  

Delibera Offerta 2 

Parte iniziale si  

Preambolo e motivazione si  

Dispositivo si  

Parte finale si  
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 Allegato 1 lndicazioni operative 
per la procedura dl valutazione 
degli idonei alla 
DGR n. X/6551/2017" 

si   

 Allegato 2 Set di riferimento no  

 

La divisione in sezioni dei testi delle delibere ha premesso di ottenere da Taltac2un Vocabolario 

per sub occorrenze in cui fosse possibile risalire all’uso di una parola nelle varie parti delle 

delibere e quindi di valutare più adeguatamente l’opportunità dell’inserimento di una voce 

nella versione ampliata delle liste (dizionario PCA4), descritta nel paragrafo 4.4. Qualora una 

voce risultasse presente solo nella sezione “preambolo e motivazione” tale voce è stata oggetto 

di controllo qualitativo ed inserita solo se non parte di un titolo o riferimento ad un 

provvedimento precedente.  

Per la prima fase di analisi (quella basata sulle liste originali ovvero sul dizionario PCA1) il 

pretrattamento effettuato ha riguardato la normalizzazione per uniformare lettere maiuscole e 

lettere minuscole, prestando però attenzione a conservare nella forma originale le sigle (molto 

presenti) ed il riconoscimento delle polirematiche presenti nel testo effettuato da 

Taltac2attraverso le liste precompilate. Si ricorda infatti che il tagging semantico trasforma 

automaticamente in segmenti le espressioni presenti nelle liste utilizzate per effettuare la 

procedura e per questa ragione non è stato necessario individuarle tramite l’analisi puntuale 

del vocabolario prima di procedere al tagging. 

Durante la seconda fase si è invece ritenuto opportuno lessicalizzare i segmenti ripetuti e 

pertinenti presenti nel corpus effettuando una selezione manuale ma avvalendosi per la 

selezione non solo dell’indice IS ma anche di una procedura basata su espressioni regolari 

ispirata a quella predisposta da Pavone (2010) che consente di estrarre tutti i segmenti 

caratterizzati da una particolare struttura tramite gli strumenti di tagging grammaticale e 
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ricerca entità messi a disposizione da Taltac. La selezione condotta considerando i fini della 

analisi svolta ha portato alla lessicalizzazione di 353 segmenti, elencati in appendice (allegato 

D)  

4.3 La riforma socio sanitaria ed il PCA: prima fase 

La prima ricognizione basata sulle liste originali tradotte ha permesso l’individuazione di 17 

riscontri relativi alla lista PCA3 Stakeholder, 2 relativi alla lista PCA3 Partnership e 5 relativi alla 

lista PCA3 Policy. I riscontri individuati sono illustrati nella Figura 41 e nella Figura 42. Non sono 

stati trovati riscontri relativi alla lista PCA Verbs ma questa mancanza di riscontri è 

probabilmente imputabile al fatto che si tratta della lista più suscettibile a falsi negativi perché 

formata da forme verbali all’infinito. Per questa ragione tale lista è stata oggetto di particolare 

attenzione durante la seconda fase.  

La Figura 41 permette di osservare come i riferimenti ai cittadini (“pazienti”, “persone”, 

“cittadini”) siano molto presenti in tutti e 4 i testi del corpus, ed in particolare nelle delibere 

attuative. La Delibera Offerta, in cui si potrebbe ipotizzare una maggiore presenza dei termini 

relativi agli enti erogatori dato che si tratta del provvedimento a loro dedicato, contiene 62 

volte il termine “Pazienti”. Al contrario, i riferimenti agli enti del sistema (“erogatori, “erogatori 

privati”, “medici”, “aziende ospedaliere”, “erogatori accreditati”, “ospedali”) risultano 

maggiormente concentrati nel testo della l.r.23/2015. Questi risultati potrebbero però essere 

dovuti alla assenza nella lista PCA3 delle espressioni utilizzate nei testi per riferirsi agli enti del 

sistema. Potrebbe, in altre parole trattarsi anche in questo caso di falsi negativi.  

Alla luce delle considerazioni svolte nei paragrafi precedenti sulla natura dei testi analizzati, non 

sorprende rilevare che il testo in cui sono presenti più voci della lista sia la l.r. 23/2015. Come 

già detto, la finalità di questi testi è differente ed è quindi fisiologico che la legge contenga 
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riferimenti a tutti gli attori del sistema mentre le delibere non contengano riferimenti ad alcuni 

attori, come ad esempio gli ordini professionali o le associazioni di categoria.  

TABELLA 30 DISTRIBUZIONE DELLE VOCI RELATIVE AL DIZIONARIO PCA3 

Voce Legge 
23/2015  

Legge 
23/2015 
Tasso 

Delibera 
domanda  

Delibera 
domanda 
Tasso 

Delibera 
Offerta  

Delibera 
Offerta 
Tasso 

Delibera 
Offerta 2  

Delibera 
Offerta 2 
Tasso 

pazienti 4 0.015% 37 0.371% 62 0.335% 20 0.646% 

persone 7 0.025% 6 0.060% 7 0.038% 10 0.323% 

cittadini 18 0.065% 3 0.030% 9 0.049%     

Individui 1 0.004%             

famiglie 3 0.011%     1 0.005%     

Comunità 2 0.007% 1 0.010% 6 0.032% 1 0.032% 

servizi sociali 6 0.022% 3 0.030% 1 0.005%     

istituzioni 5 0.018%     1 0.005%     

associazioni 
di categoria 

2 0.007%             

ordini 
professionali 

1 0.004%             

Ministero 
della salute 

3 0.011%             

medici 14 0.051% 1 0.010% 11 0.059%     

aziende 
ospedaliere 

8 0.029%             

Erogatori 31 0.113% 5 0.050% 33 0.178% 7 0.226% 

Erogatori 
accreditati 

5 0.018% 2 0.020% 3 0.016%     

Erogatori 
privati 

1 0.004%             

Ospedali 3 0.011% 1 0.010% 2 0.011%     

case 
management 

    1 0.01% 2 0.01%     

educazione 
alla salute 

1               

percorsi di 
cura 

2 0.01% 1 0.01%         

ricerca di 
base 

1               

telemedicina 2 0.01% 3 0.03% 6 0.03%     

partenariato 1               

Partner     2 0.02% 10 0.05% 1 0.03% 

 
Nota: Questa tabella si riferisce alle Figure 41 e 42 per facilitare la comprensione del lettore non esperto 
sono stati inseriti nelle tabelle 30 e 31 di questo capitolo sia i valori relativi alle frequenze assolute che i 
valori dei tassi, ovvero delle frequenze relative calcolate sulla base della lunghezza dei vari testi 
(frequenza assoluta/ token del testo). A partire dal paragrafo 4.4.4 invece, considerando l’alto numero 
di riscontri individuati, sono stati inseriti nelle tabelle solo i tassi. In appendice è tuttivia disponibile un 
riepilogo di tutte le voci afferenti alla categorie Policy options and interventions del dizionario PCA 4 con 
le frequenze assolute ed i relativi tassi (Allegato F). Per motivi di chiarezza grafica nelle figure 41 e 
seguenti sono stati inseriti invece solo i valori dei tassi.  
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FIGURA 41 DISTRIBUZIONE DELLE VOCI RELATIVE ALLA LISTA PCA3 STAKEHOLDER 

 

Fonte: Elaborazione propria
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I risultati illustrati nella Figura 42, ottenuti applicando le liste PCA3 Policy e PCA3 Partnership 

confermano la necessità di condurre una seconda ricognizione, a partire da una analisi 

qualitativa del vocabolario. I riscontri individuati sono molto pochi, sia in termini di numero che 

in termini di occorrenze ma alcuni sono molto precisi (come “case management” e “percorsi di 

cura”). Anche in questo caso è altamente plausibile che ci si trovi davanti a falsi negativi, dovuti 

principalmente alla composizione parziale delle liste, come nel caso della lista PCA3 Verbs, che 

non ha prodotto nessun riscontro e che è stata il punto di partenza per la fase due della 

ricognizione.  

FIGURA 42 DISTRIBUZIONE DELLE VOCI RELATIVE ALLA LISTA PCA3 POLICY E PCA PARTNERSHIP 

 

Fonte: elaborazione propria 
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4.4 La riforma socio sanitaria ed il PCA: seconda fase 
4.4.1 PCA Verbs: ricerca tramite espressioni regolari 

Durante la prima fase la ricognizione basata sulla lista PCA Verbs non ha prodotto alcun 

riscontro. Si tratta, del resto, della lista più suscettibile ai falsi negativi, a causa della concreta 

possibilità di non aver inserito nella lista esattamente la forma verbale scelta dall’autore del 

testo per esprimere un determinato concetto. La traduzione della lista in italiano ha amplificato 

ancora di più questo rischio, sia a causa della non univocità della maggior parte delle 

espressioni, sia a causa delle caratteristiche morfologiche dell’italiano, in cui la declinazione dei 

verbi amplia notevolmente le possibilità di falsi negativi qualora si conduca il tagging utilizzando 

le forme all’infinito, come nel nostro caso. Per questa ragione si è preferito condurre questa 

seconda ricognizione ispirandosi alla stessa procedura utilizzata per selezionare i segmenti e 

avvalendosi dello strumento “Ricerca entità” messo a disposizione da Taltac. 

 Come illustrato nel paragrafo 1.4.2, questo strumento permette di individuare ogni elemento 

del corpus che corrisponde ad una regola (espressa tramite una espressione), stabilita dal 

ricercatore attraverso una espressione regolare. Se si conosce, ad esempio, solo alcuni elementi 

delle espressioni di interesse, come alcuni lemmi o la presenza di un particolare costrutto 

sintattico è possibile chiedere al software di estrarre tutti questi elementi e produrre una sintesi 

dei frammenti appartenenti al corpus che li contengono. Ad esempio se sono interessato a tutti 

i frammenti che contengono una espressione idiomatica specifica ma suscettibile alle 

declinazioni come “partire per la tangente”, posso inserire nella query di ricerca l’espressione 

regolare “part* LAG10 tangente”. In questa espressione sono presenti un carattere speciale (*) 

ed un operatore logico. Il carattere speciale comunica al software di considerare ogni possibile 

forma grafica che cominci con part (partito, partita, parto, partire, partirebbe, etc …) mentre 

l’operatore LAG10 stabilisce che vadano estratti solo quei riscontri in cui part* e tangente hanno 
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al massimo dieci forme grafiche tra loro, così da evitare che vengano inseriti troppi falsi negativi. 

Nel nostro caso la soglia massima è stata alzata a 15 ed alcuni casi a 40 (dove la voce di partenza 

è particolarmente vaga), considerando che il linguaggio giuridico è caratterizzato da una 

presenza di formule fisse più lunghe del linguaggio normale (Bolasco, 2013, p. 89). Come gli altri 

strumenti di text mining anche questo è solo parzialmente affidabile ed è possibile ottenere dei 

risultati falsamente positivi o negativi.  

Nella Tabella 31 sono illustrati i passaggi svolti, risultati ottenuti e gli esempi di riscontro 

ottenuto. Ogni voce della lista PCA Verbs (colonna Voce) è stata trasformata in una Espressione 

regolare (colonna espressione regolare ricercata). Alcune espressioni hanno permesso di 

ottenere qualche riscontro, esemplificati nella casella corrispondente della colonna esempi di 

riscontri. L’applicazione di questa procedura ha prodotto 17 riscontri per 26 occorrenze, 

distribuite in questo modo  

- 13 riscontri nella L.r. 23/2015> 

- 3 riscontri nella Delibera della Domanda 

- 8 ricontri nella Delibera dell’ Offerta 

- 2 riscontri nella Delibera dell’ Offerta 2. 

Tuttavia, come si può notare leggendo nella Tabella 31 i riscontri ottenuti, alcuni non sono 

assolutamente pertinenti rispetto ai contenuti oggetto di nostro interesse. Ad esempio il 

riscontro ottenuto inserendo l’espressione regolare “forn*LAG15 supporto”, ovvero le frasi  

si fornisce di seguito un quadro esemplificativo come strumento di supporto alle ats per la valutazione della 
idoneità dei gestori e degli Erogatori (Delibera offerta2, allegato 1, p. 4) 

 
(l.r. 23/2015, Art.1, comma 1, j, nuovo art. 5 Osservatorio epidemiologico regionale, punto 2) 2. l'osservatorio 
epidemiologico attiva collegamenti funzionali con gli osservatori epidemiologici istituiti dalle altre regioni, 
con l'agenzia nazionale per i servizi sanitari, con il laboratorio epidemiologico dell'istituto superiore di sanità, 
con le università, gli enti di ricerca e con le strutture sanitarie pubbliche e private in grado di fornire supporto 
per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 
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Non sono pertinenti rispetto alla voce originale “fornire supporto ai care giver”. Consapevole 

della scarsa affidabilità della lista di partenza (caratterizzata da un alto probabile livello di 

sinonimia) e dei limiti insiti nel metodo, chi scrive ha ritenuto opportuno condurre una 

validazione voce per voce e riscontro per riscontro (i cui risultati sono illustrati nel paragrafo 

4.5) ed inserire solo i veri positivi nelle nuove liste. Condurre la validazione qualitativa è stato 

molto oneroso in termini di tempo ma anche molto utile ad individuare spunti interessanti per 

la compilazione del dizionario PCA4, i cui risultati sono illustrati nel paragrafo successivo.  

 

TABELLA 31 PCA4VERBS: RISULTATI DELLA RICOGNIZIONE TRAMITE ESPRESSIONI REGOLARI 

Voce espressione 
regolare ricercata  

esempi di riscontri  

analizzare i bisogni 
particolari di salute 

analizz* LAG15 
salute 

no 

assicurare la continuità 
delle informazioni 

assicur* LAG15 
informazioni 

(l.r. 23/2015. Art. 1, comma 1, j, nuovo art. 5 bis Osservatorio 
epidemiologico regionale punto 1) h) assicurare il ritorno delle 
informazioni raccolte ed elaborate agli operatori delle aziende 
sanitarie, nonché la diffusione ai cittadini attraverso l’accessibilità on 
line e la pubblicazione sul sito web di rapporti, analisi; 

assicurare la fornitura di 
servizi completi per tutti 

assicur* LAG15 tutti (l.r.23/2015, Art. 1, comma 1, x, nuovo art. 17 bis Sistema formativo 
per il sistema sociosanitario lombardo, punto 2) 2. la regione assicura 
per tutti i livelli professionali percorsi formativi adeguati a garantire 
l’assimilazione delle competenze in ambito sanitario, assistenziale, 
specialistico e territoriale, favorendo percorsi formativi orientati alla 
cura della persona e della cronicità. (Delibera Domanda, 
documentodiindirizzo) -tutti i pai dei pazienti arruolati devono essere 
pubblicati sul fascicolo sanitario elettronico dell’assistito e registrati 
nel datawarehouse regionale in formato elettronico per assicurare a 
tutti gli operatori autorizzati la possibilità di accedervi in qualsiasi 
momento.  

assicurare risorse  assicur*LAG15 
risors* 

(l.r.23/2015, Art. 1, comma 1, x, nuovo art. 17 bis Sistema formativo 
per il sistema sociosanitario lombardo, punto 4) 4. la regione assicura 
il corretto equilibrio tra la programmazione del fabbisogno di risorse 
umane e delle  
competenze e lo sviluppo del ssl, individuando metodologie avanzate 
di stima del fabbisogno, allineate con le risorse finanziare regionali e 
d'intesa con le università. 

assumersi la 
responsabilità di 
migliorare il sistema di 
welfare dei propri 
cittadini  

assum* LAG15 
responsabilità 

(Delibera offerta 2, allegato1) Tra questi ultimi particolare rilievo 
assumono gli MMG, per la loro responsabilità clinica e la peculiare 
caratteristica di prossimità rispetto ai pazienti.  

assumersi la 
responsabilità di 

assum* LAG15 
responsabilità 

(Delibera offerta 2, allegato1) Tra questi ultimi particolare rilievo 
assumono gli MMG, per la loro responsabilità clinica e la peculiare 
caratteristica di prossimità rispetto ai pazienti.  
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Voce espressione 
regolare ricercata  

esempi di riscontri  

proteggere il sistema di 
wefare dei propri 

aumentare la capacità 
dei cittadini di prendere 
decisioni efficaci 

capac* no  

collegare tra loro gli 
stakeholder 

collega*  no  

condividere informazioni 
e conoscenza  

condivi* LAG40 
inform* 

 no  

coordinare la 
preparazione e la 
capacitò di risposta in 
caso di emergenze 
sanitarie 

coord*LAG15 
sanitar* 

(l.r.23/2015, Art. 1, comma 1, v, nuovo art. 16 azienda regionale 
dell’emergenza urgenza) 1. l’azienda regionale emergenza urgenza 
(areu) è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, avente 
autonomia patrimoniale, organizzativa, gestionale e contabile. 
rientra tra gli enti del servizio sanitario regionale e, nell'ambito dei 
lea, garantisce su tutto il territorio regionale lo svolgimento e il 
coordinamento intraregionale e interregionale delle funzioni a rete 
relative all' indirizzo, al coordinamento e al monitoraggio dell' attività 
di emergenza urgenza extraospedaliera, il coordinamento delle 
attività trasfusionali dei flussi di scambio e compensazione di sangue, 
emocomponenti ed emoderivati, il coordinamento logistico delle 
attività di prelievo e di trapianto di organi e tessuti, il coordinamento 
dei trasporti sanitari e sanitari semplici disciplinati dalla regione, 
nonché le ulteriori funzioni assegnate dalla Giunta regionale . sono in 
capo all' areu il convenzionamento per l’attività di soccorso sanitario 
extra-ospedaliero e i relativi controlli secondo modalità operative 
definite con deliberazione della giunta regionale.                           
 (Delibera Domanda, documento di indirizzo) il ruolo dei soggetti 
gestori i soggetti responsabili della presa in carico dovranno essere 
accreditati e/o a contratto e garantire, con intensità ed accentuazioni 
differenziate a seconda dei diversi livelli di stratificazione della 
domanda, le seguenti principali funzioni: •• sottoscrizione del patto 
di cura con il paziente e qualora emergano incoerenze propone una 
rivalutazione della classificazione proposta; •• definizione del piano 
di assistenza individuale (pai) comprensivo di tutte le prescrizioni 
necessarie al percorso; •• coordinamento e attivazione integrata dei 
nodi della rete erogativa dei servizi sanitari , sociosanitari in relazione 
ai bisogni individuali rilevati, prevedendo anche il raccordo con i 
servizi sociali  

Coordinare l'azione 
intersettoriale 

 coord*LAG15 az* 
OR coord* LAG15 
intersett* 

(l.r. 23/2015. Art. 1, comma 1, l, nuovo art. 7 Aziende socio sanitarie 
territoriali e aziende ospedaliere, punto 5) 5. considerata la 
complessità organizzativa e funzionale dei settori aziendali delle asst, 
la direzione generale deve  
garantire sia la specificità che il coordinamento delle attività svolte 
dai rispettivi settori aziendali. 

costruire fiducia costr* LAG15 fiducia no 

costruire consapevolezza 
di 

costr* LAG15 
consapevolezza 

no 

costruire legittimità con i 
cittadini 

costr* LAG15 
legittim* 

no 

costruire rispetto 
reciproco 

costr* LAG15 
rispetto reciproco 

no 
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Voce espressione 
regolare ricercata  

esempi di riscontri  

creare opportunità cre* LAG15 opport* no 

dare priorità a modelli di 
cura incentrati sulla 
comunità 

"cura LAG15 
comunit*" OR 
"priorit* LAG15 
comunit*" OR 
"LEMMA(dare) 
LAG15 comunit*" 

no 

dare priorità a modelli di 
cura incentrati sulla 
famiglia 

"cura LAG15 fami*" 
OR "priorit* LAG15 
fami*" OR 
"LEMMA(dare) 
LAG15 fami*" 

no 

essere coinvolti nella 
gestione e nella guida dei 
cambiamenti 

coinv* LAG15 
camb* 

no 

facilitare il 
coinvolgimento del 
paziente 

facilit* LAG15 
coinv* 

no 

facilitare il raccordo 
amministrativo tra i vari 
livelli di cura e i vari 
erogatori 

facilit* LAG15 
raccordo 

no 

Facilitare la condivisione 
di informazioni tra i vari 
livelli di cura e i vari 
erogatori 

si veda voce 
"condividere 
informazioni e 
conoscenza"  

 

facilitare l'azione 
intersettoriale a tutela 
della salute 

"LEMMA(agire) 
LAG15 intersett*" 
OR "azion* LAG15 
intersett*" 

no 

fare rete fa* rete (Delibera Offerta, allegato 1 2 la rete dell’offerta  
la rete dell’offerta per la cronicità comprende una molteplicità di 
servizi, molti appartenenti alla rete dei  
servizi consolidata da tempo, altri di recente introduzione.  
tutti i nodi che fanno parte della rete, ad eccezione del sistema delle 
cure primarie, devono essere accreditati. i principali nodi della rete 
dell' offerta rivolti alla cronicità sono: • sistema delle cure primarie , 
anche con le nuove modalità organizzative delle aft e delle uccp • 
strutture di ricovero e cura • reparti di assistenza sub-acuta • 
strutture di cure intermedie • reparti di degenza riabilitativa • 
degenze di Comunità • presidi ospedalieri territoriali (pot) • presidi 
sociosanitari territoriali (presst) • assistenza domiciliare integrata 
(adi) • residenze sanitarie assistenziali (rsa) • centri diurni integrati 
(cdi) • residenze sanitarie assistenziali per disabili (rsd) • centri diurni 
per disabili (cdd) • strutture riabilitative ambulatoriali • strutture di 
assistenza specialistica ambulatoriale • servizi di medicina di 
laboratorio (smel) • servizi di diagnostica  
ai nodi sanitari e sociosanitari si affiancano, integrando le attività 
qualora necessario, i servizi della rete  
sociale.  

favorire l'azione a livello 
individuale e di comunità 
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Voce espressione 
regolare ricercata  

esempi di riscontri  

fornire ai caregiver il 
supporto necessario per 
svolgere il loro ruolo 

forn*LAG15 
supporto 

(l.r. 23/2015, Art.1, comma 1, j, nuovo art. 5 Osservatorio 
epidemiologico regionale, punto 2) 2. l’osservatorio epidemiologico 
attiva collegamenti funzionali con gli osservatori epidemiologici 
istituiti dalle altre regioni, con l’agenzia nazionale per i servizi sanitari, 
con il laboratorio epidemiologico dell’istituto superiore di sanità, con 
le università, gli enti di ricerca e con le strutture sanitarie pubbliche e 
private in grado di fornire supporto per il raggiungimento degli 
obiettivi di cui al comma 1.  
(Delibera offerta2, allegato 1)"si fornisce di seguito un quadro 
esemplificativo come strumento di supporto alle ats per la 
valutazione delia idoneità dei gestori e degli Erogatori: 

fornire ai caregiver la 
formazione necessaria a 
svolgere il loro ruolo 

forn*LAG15 forma* 
OR forn* care giver 
OR care giver* 
forma* 

no 

fornire competenze forn* LAG15 comp* (l.r. 23/2015, Art. 1, q, nuovo art. 11 Agenzia di controllo del sistema 
sociosanitario lombardo, punto 7) 7. la regione e tutti gli enti del 
sistema sono tenuti a fornire all' agenzia tutti i dati e le informazioni 
utili all' espletamento dei compiti alla stessa affiati dalla presente 
legge.  

garantire l'accesso 
universale  

garant* LAG 15 
accesso 

(l.r. 23/2015. Art. 1, comma 1, f, nuovo art. 3 Finalità, punto 3) 3. la 
regione individua e promuove con il piano sanitario, sociosanitario e 
sociale integrato e con i piani di organizzazione strategico aziendali, 
di cui all'articolo 17, anche  
azioni che:  
a) favoriscono l’appropriatezza clinica ed economica;  
b) garantiscono la parità di accesso alle prestazioni  
e l’equità nella compartecipazione al costo delle stesse;  
c) incentivano la responsabilità della persona e della  
sua famiglia;  
d) contemplano anche il ricorso a forme integrative di  
finanziamento dei servizi. 

integrare la medicina 
tradizionale e 
complementare 

integr* LAG15 
tradiz*" OR "integr* 
LAG15 compl* 

no 

lavorare con lavor* LAG15 con  (l.r. 23/2015, Art.1, comma 1, p,  nuovo art. 10 Sistema delle cure 
primarie, punto 3 )La Regione promuove nelle competenti sedi, 
compresa la contrattazione decentrata, il perseguimento dei 
seguenti obiettivi riferiti all’assistenza sanitaria primaria che: 
a) è erogata negli studi di MMG e anche al domicilio 
del paziente, garantendo l’accesso diretto e illimitato; 
b) assicura un accesso appropriato alle prestazioni sanitarie e 
sociosanitarie attraverso la personalizzazione del percorso 
assistenziale, il coordinamento delle cure, il lavoro con altri 
professionisti sanitari presenti nel contesto organizzativo delle cure 
primarie e l’interazione con le cure di alta specialità; 

migliorare la capacità 
decisionale degli 
individui 

miglior* LAG15 
capacità 

no 

migliorare le condizioni 
di vita  

miglior* LAG15 vita no 
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Voce espressione 
regolare ricercata  

esempi di riscontri  

migliorare 
l'organizzazione e la 
fornitura dei servizi 

migl* LAG15 serviz*  (l.r. 23/2015, Art.1, comma 1, h, nuovo art. 4 bis Piano regionale della 
prevenzione, punto 6) 6. il prp individua, quali assi d' intervento 
prioritari rivolti anche alla riduzione delle disuguaglianze di salute 
all'interno del ssl in tutte le sue articolazioni: a) il miglioramento dell' 
ambiente fisico, sociale ed economico; b) l' intervento precoce per la 
diffusione di stili di vita, nelle sue diverse fasi, per una buona salute e 
la prevenzione delle malattie cronico-degenerative; c) la prevenzione 
delle malattie infettive prevenibili con vaccinazioni secondo le 
indicazioni dei piani e dei calendari vaccinali; d) una visione ampia 
della salute che ricerchi anche le interazioni migliori con i servizi che 
operano nel campo della salute mentale e per il contrasto alle 
dipendenze, in modo da rafforzare le azioni che con sentono la 
sorveglianza di varie forme di disagio individuale e sociale e la loro 
prevenzione.   
(l.r. 23/2015, Art.1, comma 1, x, nuovo art. 17 bis Sistema formativo 
per il sistema sociosanitario lombardo, punto 1) 1. la regione 
promuove la formazione del personale, la valorizzazione e la 
responsabilizzazione delle risorse umane di tutte le professioni 
sanitarie, sociosanitarie e sociali del ssl, con l'obiettivo di migliorare 
la professionalità a beneficio della qualità e dell'eccellenza del ssl e 
dei servizi erogati ai cittadini.  
 (l.r. 23/2015, Art.1, comma 1, y, nuovo art. 18 valorizzazione e 
sviluppo delle professioni sanitarie, punto 1) 1. la regione considera il 
personale del ssl risorsa strategica finalizzata al miglioramento dei 
servizi e, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento delle 
professioni, promuove e valorizza le professioni mediche e sanitarie 
e, tenuto conto della natura contrattuale dei rapporti di lavoro 
pubblici e privati, ne favorisce l’integrazione delle funzioni, delle 
competenze e l’attuazione del governo clinico. la regione, in stretta 
sinergia con le università e gli istituti di ricerca, promuove la 
formazione, l’aggiornamento professionale e la riqualificazione, al 
fine di favorire l’integrazione tra gli operatori, nel rispetto dei principi 
di buon andamento e imparzialità, nonché di appropriatezza, 
efficacia ed efficienza del ssl, anche nella prospettiva di sviluppo di 
figure professionali sanitarie, sociosanitarie e sociali dedicate alla 
presa in carico della cronicità e delle fragilità. (Delibera domanda, 
documentodiindirizzo) l' elemento fortemente innovativo introdotto 
dalla l. r. 23/2015 e che trova corrispondenza nei nuovi assetti di 
sistema (asst e ats), riguarda la volontà del legislatore di operare un 
cambio di paradigma, evolvendo da un sistema orientato all' offerta 
verso un sistema proattivo, orientato alla presa in carico di fasce 
diverse di utenza in relazione ai rispettivi bisogni di cura e assistenza 
e finalizzato a migliorare l' accessibilità ai servizi e assicurare la 
gestione integrata dell' intero percorso del paziente .  
(Delibera Offerta, allegato 1)2.7.2 i presidi socio sanitari territoriali 
(presst) la l. r. 23/15, individua i presst come “una modalità 
organizzativa di riferimento con lo scopo di integrare le attività e le 
prestazioni di carattere sanitario, sociosanitario e sociale e 
concorrono alla presa in carico della persona e delle fragilità. i presst: 
a) erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie ambulatoriali e 
domiciliari a media e bassa intensità; b) possono attivare degenze 
intermedie, subacute, post acute e riabilitative a bassa intensità 
prestazionale ed in funzione delle particolarità territoriali, secondo la 
programmazione dell’ats territorialmente competente; c) 
promuovono percorsi di sanità di iniziativa, di prevenzione”. gli 
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Voce espressione 
regolare ricercata  

esempi di riscontri  

obiettivi del presst sono: •• la presa in carico del paziente attraverso 
la lettura dei bisogni e l’organizzazione di una risposta integrata 
sanitaria, sociosanitaria e sociale; •• la garanzia di servizi di 
prossimità al cittadino; •• il miglioramento della gestione del 
percorso di cura sul territorio; •• l’ottimizzazione dell’utilizzo delle 
risorse presenti; •• il miglioramento dell’accessibilità ai servizi.  

monitorare la qualità monit* LAG15 
qualit* 

no 

partecipare attivamente Part*LAG15 att* (Delibera Offerta, allegato 1) il contesto il sistema sociosanitario 
lombardo ha costruito nel tempo una rete di offerta articolata e 
differenziata, con capacità di innovazione, di coinvolgimento di 
risorse pubbliche e private, di ricerca, di partecipazione attiva della 
popolazione. 

promuovere la 
continuità di cura  

prom* LAG15 
continu*" 

(l.r.23/2015, Art. 1, comma 1, x, nuovo art. 17 bis Sistema formativo 
per il sistema sociosanitario lombardo, punto 7) 7. l’afssl risponde ai 
principi ispiratori del ssl e intende perseguire le seguenti finalità:  
e) promuovere la sussidiarietà orizzontale tra rete di formazione e tra 
gli enti e le agenzie formative e la libera scelta del professionista nell' 
accedere alla formazione continua;  

rafforzare la capacità di 
gestione delle comunità  

capac* LAG15 
gestion* 

(Delibera offerta, allegato 1) si rende pertanto necessario intervenire 
su più direttrici:  
- conoscenza e approfondimento dei bisogni della popolazione - 
evoluzione degli assetti organizzativi - costituzione di reti integrate di 
Erogatori accreditati e/o a contratto per la presa in carico e di reti 
sussidiarie di supporto che intervengono in presenza di fragilità 
sanitarie, sociali e socioeconomiche  
- definizione ed implementazione delle funzioni di coordinamento, 
con particolare riguardo alle figure di case manager , care manager e 
di medico referente (clinical manager ) - valorizzazione e sviluppo di 
capacità organizzative/ gestionali correlate ai nuovi modelli di 
gestione integrata della cronicità, a superamento ed integrazione 
delle competenze specialistiche  

rafforzare 
l'accountability  

rafforz* LAG15 
account* 

no 

rafforzare l'equità  "equit*" OR 
"access*" 

no 

raggiungere i gruppi di 
popolazione meno serviti 
e marginalizzati 

ragg* LAG15 
margin* 

no 

raggiungere le 
popolazioni 
geograficamente isolate 

ragg* LAG15 isol* no 

raggiungere risultati di 
cura migliori attraverso 
la co produzione della 
cura  

coprod* LAG15 cura no 

rappresentare gli 
interessi dei beneficiari 
delle cure 

Rapp* LAG15 cure no 
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Voce espressione 
regolare ricercata  

esempi di riscontri  

realizzare una migliore 
continuità di cura 

contin* LAG15 cura" (Delibera offerta, allegato 1) la governance dei processi erogativi, in 
tale prospettiva, deve essere orientata non solo ad erogare 
prestazioni in modo appropriato ed efficiente, ma anche a garantire 
il coordinamento della presa in carico e del percorso di cura 
attraverso connessioni e interdipendenze organizzative tra i diversi 
livelli di erogazione. la programmazione del percorso e la presa in 
carico “proattiva” puntano ad offrire all' individuo e al sistema una 
gestione efficace delle malattie croniche che richiedono continuità 
nell' azione di prevenzione e cura, superando il possibile vuotò 
assistenziale, talora percepito come abbandono istituzionale, tipico 
delle fasi di passaggio (dimissioni, trasferimenti, eccetera), 
soprattutto quando siano necessari e/o coinvolti molteplici 
interlocutori e/o diverse modalità assistenziali.  

Rendere in grado di … rend* LAG15 in 
grado 

no 

rendere la comunità in 
grado di partecipare 
attivamente 

rend* LAG15 in 
grado 

no 

rendere le comunità in 
grado di esprimere i 
propri bisogni 

rend* LAG15 in 
grado 

no 

Sbloccare le risorse della 
comunità 

sblocc* LAG15 
risors*" OR "risors* 
LAG15 comunit*" 

no 

sforzarsi per il 
miglioramento della 
qualità  

sforz* LAG15 
qualit* 

no 

superare le differenze di 
finanziamento tra i vari 
erogatori  

differenz* LAG15 
finanz* 

no 

superare le differenze di 
finanziamento tra i vari 
livelli di cura 

differenz* LAG15 
finanz* 

no 
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4.4.2 Compilazione del dizionario PCA4 a partire dal Framework IPCHS 

La analisi della lista dei segmenti estratti e dei riscontri individuati tramite la ricerca basata sulle 

espressioni regolari hanno permesso di riscontrare la presenza di molti contenuti attinenti al 

PCA espressi con parole differenti rispetto a quelle contenute nelle liste del dizionario PCA3. 

Dopo aver lessicalizzato i segmenti si è proceduto ad analizzare type per type il nuovo 

Vocabolario (composto da 6175 forme testuali) individuando le voci plausibilmente attinenti al 

PCA e quindi candidate all’inserimento nel nuovo dizionario.  

Questa prima scrematura ha prodotto 480 forme testuali potenzialmente attinenti, che sono 

state ulteriormente vagliate in modo più approfondito grazie ad una analisi qualitativa delle 

concordanze (Bolasco, 2013, p. 156). Dopo questa seconda scrematura, svolta anche ai fini di 

validazione delle liste, è stata ottenuta una lista finale di 418 voci, tutte attinenti al People 

Centred Approach. In particolare è stata riscontrata la massiccia presenza di parole ed 

espressioni ascrivibili alla categoria PCA Policy options and Interventions (di seguito PCA Policy).  

Questa lista di espressioni classificabili come riferimenti alle policy, contenete 210 voci, è 

risultata decisamente troppo estesa per essere considerata uno strumento efficace di sintesi e, 

per consentire una analisi più organica ed una migliore rappresentazione dei risultati ottenuti, 

si è quindi scelto di aggregare le voci in base alle 5 strategie formulate nel Framework IPCHS, 

riprendendo il sistema di codici elaborato nel capitolo 2 e mantenendo quindi solo la categoria 

PCA4 Stakeholder come isolata rispetto alle altre. Si ricorda che le 5 Strategie del Framework 

IPCHS sono 

(1) empowering and engaging people and communities; 

(2) strengthening governance and accountability; 

(3) reorienting the model of care; 

(4) coordinating services within and across sectors; 

(5) creating an enabling environment (WHO, 2016, p. 3) 
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Alla luce delle difficoltà riscontrate nella classificazione di alcune voci come attinenti alla 

Strategia 3 “Reorienting the model of care” o alla Strategia 5 “Creating an enabling 

environment.” è stato ritenuto opportuno presentare congiuntamente tutti i riferimenti 

attinenti a queste due strategie.  

4.4.3 PCA4 Stakeholder 

Nella Tabella 32 e nella Figura 43 sono rappresentati i riscontri individuati nel corpus e attinenti 

alla categoria Stakeholder. Il numero dei riscontri è notevolmente aumentato. Grazie 

all’ampliamento della lista è stato possibile infatti individuare 44 riscontri attinenti contro i 17 

ottenuti applicando la lista nella sua versione originale. Sono comparsi riferimenti prima 

completamente assenti come quelli relativi al coinvolgimento dei sindaci (“assemblea dei 

sindaci” “assemblea dei sindaci del distretto”, “assemblee dei sindaci”, “consigli di 

rappresentanza dei sindaci”) o a categorie particolari di pazienti come gli anziani (“anziani”, 

“anziani fragili”, “anziani fragili con necessità di interventi di stabilizzazione”) o i pazienti cronici 

(“paziente cronico”, “paziente cronico e fragile”, “pazienti cronici”, “pazienti cronici e fragili” 

“pazienti cronici e/o fragili” “pazienti fragili”). Significativa anche la comparsa dei riferimenti 

alla figura del care giver (“care giver”, “caregiver”, “care-giver”) presenti al singolare nei testi 

ed inseriti al plurale (“caregivers”) nella versione originale della lista.  

Considerando le occorrenze dei riferimenti ai pazienti è possibile anche apprezzare gli effetti 

della individuazione dei segmenti e della validazione qualitativa condotta. Infatti, come si può 

vedere nella Figura 41, il termine “pazienti” ha 123 occorrenze, con un picco di 62 nel 

frammento della Delibera Offerta (pari al 0.335% dei token totali del testo), mentre nella Tabella 

32 e nella figura 43 è possibile notare come questo abbia solo 76 occorrenze, di cui 34 (pari al 

0.184% dei token) nel frammento relativo alla Delibera Offerta. Questa riduzione è dovuta sia 

alla validazione e quindi alla eliminazione di alcune occorrenze perché parte di titoli di altri 
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provvedimenti citati nei preamboli delle delibere, sia alla scorporazione delle occorrenze di 

“pazienti” nei segmenti come “pazienti cronici”, “pazienti cronici e fragili”, “pazienti cronici e/o 

fragili”, “pazienti fragili” ma anche in altri segmenti (non rappresentati in questa figura ma 

lessicalizzati) come “presa in carico dei pazienti cronici”, “presa in carico dei pazienti cronici 

e/o”, “presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili”. Interessante anche il fatto che i riferimenti 

agli erogatori non risentono dell’ampliamento della lista. Rispetto a questo fatto occorre 

specificare che si è scelto di non includere nella lista le voci “azienda socio sanitaria territoriale”, 

“asst”, “presidio ospedaliero territoriale”, “pot”, “presidio socio sanitario territoriale “e “presst” 

perché si è preferito inserirli nella categoria PCA4 Policy options and interventions ed in 

particolare nella Figura 49 relativa alla distribuzione delle voci contenenti riferimenti alla azione 

sul territorio.  
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TABELLA 32 VOCI INSERITE NELLA LISTA PCA4 STAKEHOLDER 

Voce Legge 
23/2015 

Legge 
23/2015 
Tasso 

Delibera 
domanda 

Delibera 
domanda 
Tasso 

Delibera 
Offerta 

Delibera 
Offerta 
Tasso 

Delibera 
Offerta 2 

Delibera 
Offerta 2 
Tasso  

anziani     2 0.020% 1 0.005%     

anziani fragili     2 0.020%     3 0.097% 

anziani fragili con 
necessità di 
interventi di 
stabilizzazione 

        1 0.005% 1 0.032% 

paziente 4 0.015% 24 0.241% 28 0.151% 1 0.032% 

paziente cronico     1 0.010% 9 0.049%     

paziente cronico 
e fragile 

1 0.004%             

pazienti 3 0.011% 31 0.311% 34 0.184% 8 0.258% 

pazienti cronici     2 0.020% 15 0.081% 1 0.032% 

pazienti cronici e 
fragili 

        1 0.005% 3 0.097% 

pazienti cronici 
e/o fragili 

        1 0.005%     

pazienti fragili     3 0.030% 1 0.005% 1 0.032% 

persone 3 0.011% 5 0.050% 5 0.027% 2 0.065% 

Individui 1 0.004%   0.000%         

cittadini 16 0.058% 3 0.030% 9 0.049%     

famiglie 3 0.011%     1 0.005%     

nucleo familiare             1 0.032% 

care giver     2 0.020% 1 0.005%     

caregiver         1 0.005%     

care-giver         1 0.005%     

Comunità 2 0.007% 1 0.010% 1 0.005% 1 0.032% 

assemblea dei 
sindaci 

1 0.004%             

assemblea dei 
sindaci del 
distretto 

2 0.007%             

assemblee 1 0.004%             

assemblee dei 
sindaci 

2 0.007%             

consigli di 
rappresentanza 
dei sindaci 

2 0.007%             

servizi sociali 6 0.022% 1 0.010% 1 0.005%     

stakeholder         1 0.005%     

terzo settore 4 0.015%             

università 9 0.033%             

 facoltà 
universitarie 
lombarde di 
medicina e 
chirurgia 

3 0.011%             

volontariato 4 0.015% 1 0.010%         
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Voce Legge 
23/2015 

Legge 
23/2015 
Tasso 

Delibera 
domanda 

Delibera 
domanda 
Tasso 

Delibera 
Offerta 

Delibera 
Offerta 
Tasso 

Delibera 
Offerta 2 

Delibera 
Offerta 2 
Tasso  

associazioni di 
volontariato 

3 0.011%             

associazionismo     1 0.010%         

aziende 
ospedaliere 

8 0.029%             

Erogatori 3 0.011% 1 0.010% 17 0.092% 7 0.226% 

Erogatori 
accreditati 

2 0.007% 2 0.020% 2 0.011%     

Erogatori privati 1 0.004%   
 

        

istituzioni 5 0.018%   
 

1 0.005%     

medici 9 0.033%   
 

5 0.027%     

ordini 
professionali 

1 0.004%   
 

        

Ospedali 3 0.011% 1 0.010% 2 0.011%     

associazioni di 
categoria 

2 0.007%             

professionisti 
sanitari 

4 0.015%             

Ministero della 
salute 

3 0.011%             
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FIGURA 43 DISTRIBUZIONE DELLE VOCI RELATIVE ALLA LISTA PCA4 STAKEHOLDER 
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4.4.4. PCA4 Policy e Strategia 1 “Empowering and engaging people and communities” 

Secondo il Framework IPCHS  

Empowering and engaging people is about providing the opportunity, skills and resources that 
people need to be articulated and empowered users of health services and advocates for a 
reformed health system. This strategy seeks to unlock community and individual resources for 
action at all levels. It aims to empower individuals to make effective decisions about their own 
health and to enable communities to become actively engaged in co-producing healthy 
environments, and to provide informal carers with the necessary education to optimize their 
performance and support in order to continue in their role. Empowering and engaging people 
is also about reaching the underserved and marginalized groups of the population in order to 
guarantee universal access to and benefit from quality services that are co-produced according 
to their specific needs (WHO, 2016, p. 5) 

Anche se in questa definizione non sono contenute le parole esatte “libera scelta” e 

“sussidiarietà orizzontale” è possibile ipotizzare la presenza di affinità semantiche tra la 

definizione della Strategia 1 e questi due principi. Per questa ragione i riferimenti a questi 

concetti sono stati inseriti, nonostante la loro natura ideale e non pratica, all’interno delle 

rappresentazioni grafiche relative alle policy attinenti alla Strategia 1. Anche l’espressione 

“presa in carico”, di cui non esiste a tutt’oggi una formulazione inglese ufficiale, è da ritenersi 

secondo chi scrive attinente a questa strategia, in concorso con la Strategia 4, ove si auspica la 

continuità di cura e la costruzione di percorsi per il paziente, a cui è dedicata la Figura 48. 

Le altre voci così classificate riguardano i riferimenti al concetto di persona, sia sotto forma di 

aggettivi (“individuale”, “individuali”, “individualizzati”, “individualizzato”, “personalizzata”, 

“personalizzate”, “personalizzati”, “personalizzato) che sotto forma di prassi o strumenti 

(“pdta”, “patto di cura con il paziente”, “patto di cura e piano assistenziale individuale”, “piano 

di assistenza individuale”, “piano personalizzato”). 

Le voci della categoria PCA Policy classificate come attinenti alla Strategia 1 sono rappresentate 

nella Figura 44, nella Figura 45 e nella Figura 46.  

Le voci nelle Figure 45 e 46 sono state rappresentate a parte non solo per motivi di chiarezza 

espositiva ma anche perché considerare questi riferimenti come attinenti è una proposta di chi 
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scrive, basata su una interpretazione dei testi e non sulla traduzione esatta dei contenuti, 

secondo una logica basata sulla Hermeneutic Content Analysis (Bergman, 2010). Questa figura 

è stata costruita separando le colonne relative ai vari testi per permettere di individuare meglio 

la presenza dei riferimenti ideali (libera scelta e sussidiarietà orizzontale) solo nel testo di legge. 

Al contrario i riferimenti al concetto della presa in carico risultano essere trasversali nel corpus 

ma concentrati principalmente nei testi delle delibere, ed in particolare della delibera 

dell’offerta, quasi a confermare la sua natura più operativa.
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FIGURA 44 PCA4 POLICY: DISTRIBUZIONE DELLE VOCI RELATIVE ALLA STRATEGIA 1 (FOCUS SULLA PERSONA)  

 
Fonte: elaborazione propria 

Nota: La dicitura completa della voce “persone con problematiche di” è “persone con problematiche di tossicodipendenza con doppia diagnosi”, la dicitura 
completa della voce “anziani fragili con necessità di” è “anziani fragili con necessità di interventi di stabilizzazione”.  
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FIGURA 45 PCA4 POLICY: DISTRIBUZIONE DELLE VOCI IPOTETICAMENTE AFFINI ALLA STRATEGIA 1 (LIBERA SCELTA E PRESA IN CARICO) 

  
Fonte: elaborazione propria 
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FIGURA 46 FOCUS SU VOCE “PRESA IN CARICO” 

Fonte: elaborazione propria 
Nota: Per chiarezza espositiva si è preferito 

isolare i dati relativi alla voce “presa in carico” 
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4.4.5 PCA4 Policy e Strategia 2 “Strengthening governance and accountability” 

Rispetto alla elaborazione di policy atte a migliorare la governabilità e l’accountability dei 

sistemi sanitari il framework IPCHS afferma  

Strengthening governance requires a participatory approach to policy formulation, decision-
making and performance evaluation at all levels of the health system, from policy-making to 
the clinical intervention level. Good governance is transparent, inclusive, reduces vulnerability 
to corruption and makes the best use of available resources and information to ensure the best 
possible results. Good governance is reinforced by a robust system for mutual accountability 
among policy-makers, managers, providers and users and by incentives aligned with a people-
centred approach. Establishing a strong policy framework and a compelling narrative for reform 
will be important to building a shared vision, as well as setting out how that vision will be 
achieved. (WHO, 2016, p. 6) 

Nelle Figura 46 e 47 sono rappresentate le voci delle liste PCA ritenute attinenti rispetto alla 

Strategia 2. I risultati qui illustrati mostrano ancora una volta che la mancanza di riscontri 

durante la prima fase basata sulle liste originali, in cui era presente il termine “accountability” 

(assente nel nostro corpus) ma non il termine “trasparenza” ha dato origine a dei risultati 

falsamente negativi. 

L’inserimento in questa lista anche delle voci relative alla partecipazione dei sindaci, già presenti 

anche nella lista relativa agli stakeholder, è dovuto all’esplicito riferimento alla presenza 

nell’elenco di suggerimenti di policy relativo alla strategia 2 dell’espressione “strengthened 

health services governance and management at subnational, district and local levels”.  

Anche la creazione delle ATS, incaricate di programmazione e monitoraggio ma legate al proprio 

territorio di riferimento, può essere considerata allineata con questo suggerimento. Per ragioni 

di chiarezza espositiva, a fronte dell’alto valore, la voce “ats” non è stata inserita nella Figura 47 

ma è stata rappresentata in Figura 48.  
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FIGURA 47 PCA4 POLICY: DISTRIBUZIONE DELLE VOCI RELATIVE ALLA STRATEGIA 2 

 
Fonte: elaborazione propria 

FIGURA 48 PCA4 POLICY: DISTRIBUZIONE DELLE VOCI RELATIVE ALLA STRATEGIA 2 (FOCUS SU ATS) 

 

Fonte: elaborazione propria 
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4.4.6 PCA4 Policy, Strategia 3 “Reorienting the model of care” e Strategia 5 “Creating an 

enabling environment”. 

Le voci ascrivibili alla Strategia 3 “Reorienting the model of care” ed alla Strategia 5 “Creating 

an enabling environment” costituiscono la lista più numerosa e variegata. Queste due strategie 

sono, del resto, le più ampie dal punto di vista semantico, come si può notare anche leggendo 

le definizioni formulate nel Framework IPCHS 

(3) Reorienting the model of care means ensuring that efficient and effective health care 
services are designed, purchased and provided through innovative models of care that 
prioritize primary and community care services and the co-production of health. This 
encompasses the shift from inpatient to outpatient and ambulatory care and from curative to 
preventive care. It requires investment in holistic and comprehensive care, including health 
promotion and ill-health prevention strategies that support people’s health and well-being. It 
also respects gender and cultural preferences in the design and operation of health services 
(WHO, 2016, p. 7) 

(5) In order for the four previous strategies to become an operational reality, it is necessary to 
create an enabling environment that brings together all stakeholders to undertake 
transformational change. This complex task will involve a diverse set of processes to bring about 
the necessary changes in leadership and management, information systems, methods to 
improve quality, reorientation of the workforce, legislative frameworks, financial 
arrangements, and incentives (WHO, 2016, p. 9) 

In queste due definizioni è possibile individuare più di un elemento affine ad alcuni dei principi 

ispiratori della Riforma sociosanitaria lombarda come l’integrazione tra i vari servizi e una 

organizzazione che metta al centro non solo la cura ma anche la salute e la prevenzione. Le voci 

classificate come attinenti alla Strategia 3 ed alla Strategia 5 sono elencate nella Tabella 33. 

Considerando l’invito della Strategia 3 a riorientare il modello di cura sono state incluse tra 

queste voci quelle che fanno riferimento ai principi di fondo (“dignità della persona”, 

“solidarietà”, “universalità”) o ad obiettivi generali (“garantendo continuità nell'accesso alla 

rete dei servizi e appropriatezza”, “garantendo la continuità”, “garantire il coordinamento della 

presa in carico”, “garantire l’aderenza del percorso”, “garantire l’eccellenza”, “garantire la 

continuità”). Vi sono però anche espressioni più concrete come i riferimenti alla prevenzione 

(“educazione alla salute”, “prevenzione”, “corretti stili di vita”) o a lavorare insieme 
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(“integrazione tra i differenti livelli di cura”, “interistituzionale”, “intersettoriale”, 

“multidisciplinari”, “multiprofessionale”, “multiprofessionali”).  

Alcune voci sono state inserite nella lista perché legate ad uno o più esempio di policy contenuti 

nel Framework IPCHS come ad esempio l’Osservatorio Epidemiologico Regionale, plausibile 

realizzazione del suggerimento “local health needs assessment based on existing patterns of 

communicable and non communicable diseases”(WHO, 2016, p. 7) oppure i riferimenti 

all’utilizzo delle tecnologie ICT per la raccolta e la gestione delle informazioni o le funzioni di 

cura (“fascicolo sanitario elettronico”, “sistema informativo”, “sistema informativo sanitario”, 

“teleassistenza”, “teleassistenza/telemedicina”, “telematica”, “telematiche”, “telemedicina”, 

“uniformare i sistemi”) plausibile realizzazione dei suggerimenti “health technology 

assessment” “shared electronic medical record” “telemedicine” ed “mHealth” (WHO, 2016, p. 

7-8). 

Nella Figura 49 sono invece rappresentate le voci classificate come attinenti alla Strategia 3 ed 

alla Strategia 5 in cui vi è esplicito riferimento al concetto di territorio o al livello locale. La 

decisione di isolare le voci relative al concetto di territorio è dovuta, come nel caso della Figura 

45 ad una cautela di chi scrive. Nelle traduzioni ufficiali in italiano usate come riferimento per 

questo elaborato173 la parola territorio non compare ed è quindi una proposta di chi scrive 

associare questa parola, o meglio questo concetto, al People Centred Approach ed in particolare 

ai suggerimenti di policy “repurposing secondary and tertiary hospitals for acute complex care 

only” (WHO, 2016, p. 8) e “regional or district-based health service delivery networks” (WHO, 

2016, p. 8).  

                                                      

173 Si veda il paragrafo 2.5. 
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TABELLA 33 VOCI INSERITE NELLA LISTA PCA4 POLICY (STRATEGIA 3 E STRATEGIA 5) 

Voce Legge 
23/2015  

Delibera 
Domanda 

Delibera 
Offerta 

Delibera 
Offerta 2 

case management   0.010% 0.011%   

case manager   0.020% 0.022%   

clinical manager     0.011%   

compartecipazione 0.025%       

compartecipazioni 0.011%       

comunicazione verso il cittadino a livello 
territoriale 

    0.011%   

coordinamento dei diversi Partner     0.005%   

coordinamento dei diversi Partner di rete   0.010% 0.005%   

coordinamento delle attività 0.007%       

corretti stili di vita 0.011%       

creazione di una rete     0.011%   

degenza di Comunità     0.016%   

degenze di Comunità     0.011%   

dignità della persona 0.004%   0.005%   

educazione alla salute 0.004%       

facilitare l’accesso ai servizi     0.011%   

fascicolo sanitario elettronico 0.004% 0.060% 0.016%   

fragili 0.000%   0.032% 0.065% 

fragilità 0.029% 0.170% 0.059% 0.032% 

garantendo continuità nell' accesso alla rete 
dei servizi e appropriatezza 

  0.010% 0.005% 0.032% 

garantendo la continuità     0.005%   

garantire il coordinamento della presa in carico     0.016% 0.032% 

garantire l’aderenza del percorso     0.011%   

garantire l’eccellenza 0.007%       

garantire la continuità 0.004%   0.011%   

garantire la libertà di scelta del cittadino 
garantisce allo stesso 

  0.020%     

garantisce la libertà di scelta 0.004% 0.010%     

gruppo di lavoro 0.007%       

gruppo di lavoro tecnico   0.020% 0.032%   

integrazione tra i differenti livelli di cura     0.011%   

interazione con il cittadino   0.010% 0.005%   

interistituzionale 0.004%       

intersettoriale 0.004%       

medicina diffusa   0.020% 0.005%   

miglioramento della qualità 0.007%   0.000%   

monitoraggio 0.040% 0.070% 0.113% 0.097% 

multidisciplinari 0.007%       

multiprofessionale 0.004%       

multiprofessionali 0.004%       

omnicomprensiva 0.004% 0.030% 0.022% 0.032% 

osservatorio epidemiologico regionale 0.011%       

osservatorio integrato 0.022%       
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pai   0.441% 0.351% 0.032% 

partecipazione 0.036% 0.030% 0.049% 0.097% 

partenariato 0.004%       

Partner     0.032% 0.032% 

Partner di rete accreditati   0.010% 0.011%   

patto di cura   0.150% 0.076%   

pdta 0.004% 0.030% 0.005%   

peculiarità territoriali 0.004%   0.011%   

prevenzione 0.127% 0.050% 0.032%   

raccordo con i servizi sociali   0.020%     

raccordo funzionale e informativo con i vari 
livelli di cura 

  0.020%     

raccordo tra le diverse competenze 
professionali 

  0.010%     

ricerca 0.040%   0.005%   

ricerca di base 0.004%       

ricerca scientifica 0.004%       

risorse umane 0.040%       

sanità digitale 0.007% 0.010%     

sistema informativo 0.018%   0.043%   

sistema informativo sanitario 0.015%       

solidarietà 0.004%       

sostenibilità 0.004% 0.040% 0.005%   

teleassistenza     0.005%   

teleassistenza/telemedicina     0.011%   

telematica 0.004%       

telematiche 0.004%       

telemedicina 0.007% 0.030% 0.032%   

uniformare i sistemi 0.007%       

universalità 0.007%       

valutazione multidimensionale 0.011% 0.010% 0.016%   

valutazione multidimensionale del bisogno 0.007%   0.011%   
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FIGURA 49 PCA4 POLICY: DISTRIBUZIONE DELLE VOCI IPOTETICAMENTE AFFINI ALLA STRATEGIA 4 (TERRITORIO) 

 

Fonte: elaborazione propria 
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TABELLA 34 PCA4 POLICY: DISTRIBUZIONE DEI RIFERIMENTI AL TERRITORIO 

Voce Legge23/2015 Delibera 
domanda 

Delibera 
Offerta 

Delibera 
Offerta 
2 

aziende socio sanitarie territoriali 0.004%       

asst 0.258% 0.100% 0.032%   

presidi socio sanitari territoriali 0.004%   0.005%   

presst 0.022%   0.113%   

locale 0.022%   0.005%   

locali 0.084%   0.005%   

ospedale e territorio 0.004% 0.020% 0.011% 0.032% 

ospedale/territorio     0.005%   

peculiarità territoriali 0.004%   0.011%   

pot 0.015% 0.010% 0.097%   

presidi ospedalieri territoriali 0.004% 0.020% 0.027%   

presente sul territorio     0.011%   

prossimità territoriale     0.011% 0.032% 

strutture territoriali 0.007%       

su tutto il territorio 0.004%       

su tutto il territorio regionale 0.007%       

territori 0.004% 0.010% 0.022%   

territoriale 0.076% 0.090% 0.076% 0.065% 

territoriale del ssl 0.007%       

territoriale dell' 0.007%       

territoriale delle asst 0.011%       

territoriale di competenza   0.040%     

territoriale di riferimento     0.005% 0.065% 

territoriale specifica 0.007%       

territoriali 0.058% 0.020% 0.022%   

territorialmente 0.004%       

territorialmente competente 0.007%   0.022% 0.097% 

territorialmente competenti 0.007% 0.020% 0.005%   

territorio 0.084% 0.030% 0.059% 0.032% 

territorio di competenza 0.011% 0.010% 0.005%   

territorio di propria competenza 0.015%       

territorio di riferimento     0.038%   

territorio e le relative 0.018%       

territorio e le relative strutture 
sanitarie 

0.004%       

territorio lombardo 0.007%       

territorio regionale 0.007%   0.005% 0.032% 
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4.4.7 PCA4 Policy e Strategia 4 “Coordinating services within and across sectors” 

La lista dei riscontri ascrivibili alla Strategia 4 “Coordinating services within and across sectors” 

è una delle più estese. Secondo questa strategia  

Services should be coordinated around the needs and demands of people. This result requires 
integration of health care providers within and across health care settings, development of 
referral systems and networks among levels of care, and the creation of linkages between 
health and other sectors. It encompasses intersectoral action at the community level in order 
to address the social determinants of health and optimize use of scarce resources, including, at 
times, through partnerships with the private sector. Coordination does not necessarily require 
the merging of the different structures, services or workflows, but rather focuses on improving 
the delivery of care through the alignment and harmonizing of the processes and information 
among the different services. (WHO, 2016, p. 8) 

L’abbondanza di riscontri individuati nei testi del corpus mappando la presenza del concetto di 

integrazione e di quello di rete non sorprende. Come si è visto nel paragrafo 4.1, la costruzione 

di un sistema sempre più integrato e basato sul lavoro di rete è uno dei capisaldi della Riforma 

sociosanitaria lombarda. Nella Tabella 35 sono elencati i riscontri attinenti a questi temi 

individuati nei testi del corpus. Per chiarezza espositiva si è scelto di includere in questa tabella 

solo i riscontri che erano considerabili come parte del campo semantico della parola 

“integrazione” e della parola “rete”, lasciando gli altri riscontri al lavoro coordinato nelle altre 

tabelle o figure. 

 Particolarmente interessante è notare in quanti modi questi due concetti siano declinati nel 

corpus analizzato. L’integrazione può essere “integrazione dei percorsi”, “integrazione dei 

servizi”, “integrazione dei servizi e il coordinamento della presa in carico”, “integrazione della 

rete”, “integrazione ed il raccordo tra le diverse competenze professionali”, “integrazione 

funzionale”, “integrazione sanitaria”, “integrazione sociosanitaria”. Le reti invece possono 

essere, “d’offerta”, “d'offerta territoriale”, “degli interventi e dei servizi alla persona”, “dei 

servizi”, “dei servizi sanitari”, “dell'/di offerta”, “di formazione”, “territoriale”. 
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TABELLA 35 PCA4 POLICY: RIFERIMENTI A INTEGRAZIONE E RETI 

Voce Legge 
23/2015 

Delibera 
Domanda 

Delibera 
Offerta 

Delibera 
Offerta 2 

integra 0.007%     0.000% 

integrale 0.004%       

integralmente 0.011%       

integrando   0.010% 0.005%   

integrandosi 0.007%       

integrano 0.004%       

integrare 0.007% 0.030% 0.022% 0.161% 

integrarsi     0.005%   

integrata 0.007% 0.030% 0.043%   

integrate 0.007% 0.010% 0.005%   

integrati 0.011% 0.050% 0.011%   

integrativa 0.007%       

integrative 0.011%       

integrativi 0.011%       

integrativo 0.004%       

integrato 0.044% 0.030%     

integrazione 0.098% 0.070% 0.146% 0.129% 

integrazione con la rete 0.007%       

integrazione dei percorsi   0.010% 0.005%   

integrazione dei servizi 0.004%       

integrazione dei servizi e il coordinamento della presa   0.020%     

integrazione della rete 0.004%       

integrazione ed il raccordo tra le diverse competenze 
professionali 

    0.005% 0.032% 

integrazione funzionale 0.007%       

integrazione sanitaria 0.007%       

integrazione sociosanitaria 0.007%       

rete d' offerta   0.040% 0.011% 0.032% 

rete d' offerta territoriale 0.007%       

rete degli interventi e dei servizi alla persona in 
ambito 

0.007%       

rete dei servizi   0.020% 0.011%   

rete dei servizi sanitari 0.007% 0.010%     

rete dell' offerta 0.007%   0.022%   

rete di formazione 0.007%       

rete di offerta 0.011%   0.016% 0.129% 

rete territoriale 0.015%   0.011%   

rete territoriale e polo ospedaliero 0.007%       

reti 0.018% 0.010% 0.022%   
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Nella Figura 50 è rappresentata la distribuzione delle voci relative al perseguimento della 

continuità di cura, attraverso la creazione di percorsi. Secondo il Framework IPCHS  

Coordination of care is not a single activity, but rather a range of strategies that can help to 
achieve better continuity of care and enhance the patient’s experience with services, 
particularly during care transitions. The focus for improvement is on the delivery of care to the 
individual, with services coordinated around their needs and those of their families. This 
approach also covers improved information flows and maintenance of trustworthy 
relationships with providers over time. (WHO, 2016, p.8) 

In questa figura sono stati rappresentati quindi non solo i riferimenti diretti alla continuità di 

cura (“continuità”, “continuità assistenziale”, “continuità delle cure”, “continuità di cura”, 

“continuità di presa in carico”, “continuità nell'accesso alla rete dei servizi”) ma anche le voci 

“accompagnamento”, “accompagnamento alla presa in carico”, “accompagnandolo” 

“accompagnare il paziente” intese come attinenti all’espressione del Framework IPCHS 

“enhance the patient’s experience with services particularly during care transitions”.  

Sono stati inoltre inseriti tutti i riferimenti ai percorsi di cura (“percorsi”, “percorsi di cura“, 

”percorsi di presa in carico”, “percorsi di prevenzione”, “percorsi diagnostico terapeutici”, 

“percorsi formativi”, “percorsi/processi/servizi”, “percorso”, “percorso assistenziale”, “pdta”, 

“percorso del paziente”, “percorso di cura”, “percorso di cura attraverso connessioni e 

interdipendenze”, “percorso di presa in carico”) interpretati come realizzazione del 

suggerimento di policy “care pathways”,che di prevenzione o di formazione.  

I riferimenti ai percorsi di prevenzione e di formazione sono stati inseriti in questa figura dato 

che nella Strategia 4 sono contenuti anche suggerimenti attinenti a questi temi come “health in 

all policies” e “working with education sector to align professional curriculum towards new skills 

needed”. 
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FIGURA 50 PCA4 POLICY: DISTRIBUZIONE DELLE VOCI RELATIVE ALLA STRATEGIA 4 (FOCUS PERCORSI E CONTINUITÀ DI CURA) 

 

Fonte: elaborazione propria 
Nota: la dicitura “percorso di cura attraverso connessioni” equivale al type “percorso di cura attraverso connessioni e interdipendenze”
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4.5 Validazione qualitativa e considerazioni sulle espressioni regolari 

Come specificato nel paragrafo precedente la validazione delle nuove liste è stata eseguita 

attraverso una analisi delle concordanze ovvero una analisi qualitativa dei contesti d’uso delle 

forme testuali candidate ad essere inserite all’interno del dizionario PCA4. Pertanto in questo 

paragrafo si illustrerà solo la validazione condotta sui riscontri ottenuti applicando la procedura 

di “Ricerca entità” descritta nel paragrafo 4.4.1. Per eseguire questa validazione è stato 

utilizzato lo strumento di analisi delle concordanze messo a disposizione da Taltac2. Sono stati 

oggetto di validazione tutti i risultati ottenuti tramite “Ricerca entità” ovvero sia i riscontri 

effettivamente individuati (17) che le espressioni che non hanno prodotto riscontri (33). Alcune 

voci hanno generato più di una espressione regolare mentre altre, molto simili alla voce che le 

precedeva, non sono state oggetto di trasformazione. Queste voci sono indicate nella Tabella 

37. Per ogni espressione regolare sono state scelte una o più forme grafiche ed è stata eseguita 

l’analisi delle loro concordanze utilizzando il carattere speciale* ai fini di determinare se quelle 

forme grafiche erano: 

- Effettivamente assenti nel corpus >>>>vero negativo 

- Presenti ed attinenti ma non erano state individuate dalla espressione regolare 

perché non corrispondenti alla forma ricercata (ad esempio con più di 15 forme 

grafiche tra gli elementi ricercati) >>>> falso negativo 

- Presenti ed individuate dalla espressione regolare ma non attinenti alla voce che 

erano destinate ad individuare >>>>falso positivo 

- Presenti ed attinenti ed individuate dalla espressione regolare>>>>vero positivo 

- Presenti in misura maggiore rispetto a quelle individuate dalle espressioni 

regolari>>>> veri positivi parziali.  

Nella Tabella 36 è presentato un riepilogo dei risultati ottenuti dalla validazione. Come è 

possibile notare la maggior parte dei riscontri ottenuti è stata giudicata “falso negativo”.  

Nella tabella sono state inserite anche le percentuali per evidenziare meglio la affidabilità della 

procedura. Il totale dei riscontri positivi è 18 e non 17 perché una espressione regolare (quella 
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relativa alla voce coordinare la preparazione e la capacità di risposta in caso di emergenze 

sanitarie) ha prodotto congiuntamente riscontri attinenti e non attinenti. 

TABELLA 36 RIEPILOGO DEI RISULTATI DELLA VALIDAZIONE IN VALORE ASSOLUTO E PERCENTUALE SUL TOTALE 

Tipologia di riscontro Numero riscontri 

Riscontri positivi prima della 
validazione 

17 (totale 18) 

vero Positivo 8 (44% dei riscontri) 

vero positivo con limiti 6 (33% dei risultati) 

falso positivo 4 (22% dei risultati) 

Riscontri negativi prima della 
validazione 

33 

vero negativo 10 (30% dei mancati riscontri) 

falso negativo  23 (70% dei mancati risultati) 

 Per permettere al lettore di comprendere meglio la procedura di validazione, nella Tabella 37 

sono descritti nel dettaglio i passaggi effettuati. Nella colonna “Voce” è inserita la voce della 

lista PCA Verbs usata per formulare l’espressione regolare, inserita nella cella corrispondente 

della colonna “espressione regolare ricercata”. Nella colonna “tipologia” è inserita la 

classificazione del riscontro tra le 5 opzioni (vero positivo/vero positivo con limiti/vero 

negativo/falso positivo/falso negativo). Nella colonna “Espressioni presenti nel testo 

(validazione analisi concordanze)” è inserita la parola di cui sono state estratte le concordanze 

ai fini della validazione seguita dal elenco delle forme effettivamente presenti nel corpus. 

Ad esempio, se si considera la prima riga della tabella, dedicata alla voce “analizzare i bisogni 

particolari di salute” è possibile vedere come sia stata trasformata nella espressione regolare 

“analizz* LAG15 salute” e che sia stata classificata come “falso negativo “dato che l’analisi delle 

concorrenze di “analizz*” ha permesso di individuare 4 riscontri (“analizzando”, “analizza”, 

“analizzare” e “analizzati”), presenti per 6 occorrenze in totale. Ognuna di queste 6 occorrenze 

è stata ritenuta pertinente alla voce “analizzare i bisogni particolari di salute” e per questa 
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ragione nella cella è scritto “tutti pertinenti”. Nell’ultima colonna sono riportati, per ragioni di 

spazio, solo alcuni esempi dei riscontri ottenuti ed analizzati.  

Alla fine della validazione, considerando l’alto numero di falsi negativi (70% dei risultati) è 

possibile concludere che applicare questo tipo di procedura in una analisi volta alla mappatura 

di concetti molto complessi e caratterizzati da una alta possibilità di polisemia e sinonimia può 

essere molto utile per esplorare i contenuti del corpus ed individuare la presenza di riferimenti 

che potrebbero sfuggire operando una lemmatizzazione o conducendo la propria analisi solo a 

livello di forme grafiche e non di segmenti. Potrebbe altresì fornire utili spunti circa le 

espressioni da lessicalizzare o i parametri da impostare per l’estrazione dei segmenti ma non è 

considerabile una alternativa valida alla compilazione delle liste a partire dalla analisi qualitativa 

del vocabolario.  
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TABELLA 37 DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA PROCEDURA DI VALIDAZIONE DEI RISULTATI OTTENUTI TRAMITE LA RICERCA PER ESPRESSIONI REGOLARI 

Voce Espressione 
regolare ricercata  

Tipologia Espressioni presenti nel testo (validazione 
analisi concordanze) 

Esempi di riscontro attinenti 

analizzare i 
bisogni 
particolari di 
salute 

analizz* LAG15 
salute 

falso negativo  analizz* trovati 4 riscontri, 6 occorrenze 
(analizzando, analizza, analizzare, analizzati) 
tutti pertinenti 

(l.r. 23/2015. Art. 1, comma 1, q, nuovo art. 11 Agenzia di 
controllo del sistema sociosanitario lombardo, punto 4) g) 
analizza i dati che derivano dall’attività di controllo e fornisce 
alla Giunta regionale elementi utili per l’aggiornamento del 
sistema degli indicatori di efficacia ed efficienza a supporto 
della programmazione, del sistema di valutazione delle 
performance, utilizzando metodologie di revisione tra pari e al 
fine di rendere, mediante un’adeguata informazione, la scelta 
del cittadino consapevole e responsabile; 

assicurare la 
continuità delle 
informazioni 

assicur* LAG15 
informazioni 

vero positivo 
  

assicurare la 
fornitura di 
servizi completi 
per tutti 

assicur* LAG15 tutti vero positivo, ma 
rilevante per 
voce precedente 

  

assicurare 
risorse  

assicur*LAG15 
risors* 

vero positivo 
  

assumersi la 
responsabilità di 
migliorare il 
sistema di 
welfare dei 
propri cittadini  

assum* LAG15 
responsabilità 

Falso positivo Assum* trovati 4 riscontri e 9 occorrenze ma 
nessuno pertinente assumendo, assumere, 
assumono, assume,  

 

assumersi la 
responsabilità di 
proteggere il 
sistema di 
welfare dei 
propri cittadini 

assum* LAG15 
responsabilità 

falso positivo Come in caso precedente 
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Voce Espressione 
regolare ricercata  

Tipologia Espressioni presenti nel testo (validazione 
analisi concordanze) 

Esempi di riscontro attinenti 

aumentare la 
capacità dei 
cittadini di 
prendere 
decisioni efficaci 

capac* falso negativo in 
questa forma,  

capacità, capace (l.r. 23/2015, Art 1, comma 1, f nuovo art3 Finalità, punto7) 7. 
L’accesso alla rete delle unità d’offerta sociosanitarie prevede 
la compartecipazione al costo delle prestazioni per la parte non 
a carico del fondo sanitario lombardo, nel rispetto della 
disciplina nazionale inerente i livelli essenziali di assistenza, 
secondo modalità e criteri stabiliti dalla Giunta regionale. La 
Giunta definisce, anche individuando forme sperimentali, le 
modalità e i protocolli per consentire alle persone con bassa 
capacità reddituale di accedere alla rete di offerta 
sociosanitaria, anche attraverso la modulazione delle esenzioni 
e delle compartecipazioni in base al reddito, anche secondo 
criteri di progressività e in base alla situazione familiare.» 

collegare tra loro 
gli stakeholder 

LEMMA (collegare)  falso negativo  collega*, riscontri individuati collegamenti, 
collegamento, collegate, collegato, Tutti 
attinenti.  

(l.r. 23/2015, Art1, comma 1, l, nuovo art. 7 Aziende socio 
sanitarie territoriali e ospedaliere, punto 14) Le ASST gestiscono 
i POT e i PreSST direttamente, ovvero anche mediante la 
stipulazione di accordi tra le stesse e altri soggetti erogatori 
accreditati, validati dalla competente ATS. Tali presidi possono 
essere preferibilmente organizzati in collegamento funzionale 
con le unità complesse di cure primarie, garantendo il 
coordinamento con l’attività degli specialisti ambulatoriali, 
anche attraverso il relativo elenco regionale per la specialistica 
ambulatoriale convenzionata (ERSAC). Tali presidi devono 
essere ben identificabili dal cittadino e costituiti all’interno di 
strutture, quali presidi ospedalieri, poliambulatori, strutture 
territoriali e unità d’offerta sociosanitarie, collegate in via 
informatica con l’azienda di appartenenza e dotate di 
strumentazioni di base, che costituiscono sedi privilegiate per 
l’esercizio della medicina di iniziativa nei confronti delle 
cronicità e delle fragilità, e concorrono a garantire la continuità 
delle cure. 

condividere 
informazioni e 
conoscenza  

condivi* LAG40 
inform* 

vero positivo  condivi*, 7 riscontri e condivisi, condivisione 
condividendo, condivise, condividono, 
condiviso, condividere, 
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Voce Espressione 
regolare ricercata  

Tipologia Espressioni presenti nel testo (validazione 
analisi concordanze) 

Esempi di riscontro attinenti 

coordinare la 
preparazione e 
la capacità di 
risposta in caso 
di emergenze 
sanitarie 

coord*LAG15 
sanitar* 

vero positivo 
(caso 1), falso 
positivo per 
questa voce caso 
2 ma utile per 
voce successiva 

 
 Caso 1 (l.r.23/2015, Art. 1, comma 1, v, nuovo art. 16 azienda 
regionale dell’emergenza urgenza) 1. l’azienda regionale 
emergenza urgenza (areu) è dotata di personalità giuridica di 
diritto pubblico, avente autonomia patrimoniale, organizzativa, 
gestionale e contabile. rientra tra gli enti del servizio sanitario 
regionale e, nell'ambito dei lea, garantisce su tutto il territorio 
regionale lo svolgimento e il coordinamento intraregionale e 
interregionale delle funzioni a rete relative all' indirizzo, al 
coordinamento e al monitoraggio dell' attività di emergenza 
urgenza extraospedaliera, il coordinamento delle attività 
trasfusionali dei flussi di scambio e compensazione di sangue, 
emocomponenti ed emoderivati, il coordinamento logistico 
delle attività di prelievo e di trapianto di organi e tessuti, il 
coordinamento dei trasporti sanitari e sanitari semplici 
disciplinati dalla regione, nonché le ulteriori funzioni assegnate 
dalla Giunta regionale . sono in capo all' areu il 
convenzionamento per l’attività di soccorso sanitario extra-
ospedaliero e i relativi controlli secondo modalità operative 
definite con deliberazione della giunta regionale. 
 Caso 2 (Delibera Domanda, documento di indirizzo) il ruolo dei 
soggetti gestori i soggetti responsabili della presa in carico 
dovranno essere accreditati e/o a contratto e garantire, con 
intensità ed accentuazioni differenziate a seconda dei diversi 
livelli di stratificazione della domanda, le seguenti principali 
funzioni: •• sottoscrizione del patto di cura con il paziente e 
qualora emergano incoerenze propone una rivalutazione della 
classificazione proposta; •• definizione del piano di assistenza 
individuale (pai) comprensivo di tutte le prescrizioni necessarie 
al percorso; •• coordinamento e attivazione integrata dei nodi 
della rete erogativa dei servizi sanitari , sociosanitari in 
relazione ai bisogni individuali rilevati, prevedendo anche il 
raccordo con i servizi sociali 



 

 

3
4

5 

Voce Espressione 
regolare ricercata  

Tipologia Espressioni presenti nel testo (validazione 
analisi concordanze) 

Esempi di riscontro attinenti 

Coordinare 
l'azione 
intersettoriale 

 coord*LAG15 az* 
OR coord* LAG15 
intersett* 

vero positivo, ma 
anche riscontri 
non pertinenti 

  

costruire fiducia costr* LAG15 
fiducia 

vero negativo assente fiducia, la ricerca fid+ ha prodotto il 
solo riscontro solo  

(l.r. 23/2015. Art. 1, comma 1, y, nuovo art. 18 Valorizzazione e 
sviluppo delle professioni sanitarie, punto 7) a) per attività 
libero professionale si intende l’attività richiesta in maniera 
fiduciaria dal paziente direttamente al medico o ad altro 
professionista sociosanitario scelto;  
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costruire 
consapevolezza 
di 

costr* LAG15 
consapevolezza 

falso negativo assente consapevolezza, ma presente 
consapevol* 

(l.r. 23/2015. Art. 1, comma 1, q, nuovo art.11 Agenzia di 
controllo del sistema sociosanitario lombardo, punto 4) g) 
analizza i dati che derivano dall’attività di controllo e fornisce 
alla Giunta regionale elementi utili per l’aggiornamento del 
sistema degli indicatori di efficacia efficienza a supporto della 
programmazione, del sistema di valutazione delle performance, 
utilizzando metodologie di revisione tra pari e al fine di rendere, 
mediante un’adeguata informazione, la scelta del cittadino 
consapevole e responsabile; h ) valuta che le procedure di 
acquisto , effettuate in forma aggregata e/o da arca 
(l.r. 23/2015. Art. 1, comma 1, bb, nuovo art. 21 Sistema 
informativo sanitario, tessera sanitaria e carta nazionale dei 
servizi, punto 3) e) individuare idonei indicatori di risultato e 
pubblicare sul web i risultati sugli esiti clinici delle aziende del 
SSL, al fine di favorire la libera scelta consapevole da parte dei 
cittadini  
 (l.r. 23/2015. Art. 1, comma 1, e, nuovo art. 2 Principi, punto 1) 
1. La programmazione, la gestione e l’organizzazione del SSR 
sono attuate, nell’ambito del SSL, con la gradualità e nei limiti 
delle risorse economiche disponibili e si conformano ai seguenti 
principi: a) rispetto della dignità della persona, centralità del 
ruolo della famiglia e dell’equità di accesso ai servizi ricompresi 
nel SSR; b) scelta libera, consapevole e responsabile dei cittadini 
di accesso alle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e 
private, per la cura e la presa in carico, in un’ottica di 
trasparenza e parità di diritti e doveri tra soggetti pubblici e 
privati che operano all’interno del SSL; c) orientamento alla 
presa in carico della persona nel suo complesso 
(l.r. 23/2015. Art. 1, comma 1, e, nuovo art. 2 Principi, punto 1) 
e) promozione della partecipazione consapevole e responsabile 
dei cittadini e delle comunità nei confronti dei corretti stili di 
vita e nei percorsi di prevenzione, di cura, di assistenza e di 
terapia farmacologica, anche prevedendo politiche finalizzate 
ad iniziative che favoriscano l’invecchiamento attivo; 
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Voce Espressione 
regolare ricercata  

Tipologia Espressioni presenti nel testo (validazione 
analisi concordanze) 

Esempi di riscontro attinenti 

costruire 
legittimità con i 
cittadini 

costr* LAG15 
legittim* 

vero negativo assente legittimità, presente legittimazione 
ma in altro contesto 

 (l.r. 23/2015. Art. 2, Disposizioni finali e disciplina transitoria, 
commi 13 e 15) 13. Ai commissari liquidatori, quali legali 
rappresentanti delle gestioni liquidatorie di cui al comma 12 
compete la legittimazione attiva e passiva, sostanziale e 
processuale per le controversie.   15. è esclusa ogni 
legittimazione passiva, sostanziale e processuale della regione 
per le controversie riguardanti debiti e crediti. 

costruire 
rispetto 
reciproco 

costr* LAG15 
rispetto reciproco 

vero negativo presente rispetto, ma usato solo in un caso 
nella accezione rispetto della dignità della 
persona (riportata) presente reciproco, ma 
usato in altra accezione 

(l.r. 23/2015. Art. 1, comma 1, e, nuovo art. 2 Principi, punto 1) 
1. La programmazione, la gestione e l’organizzazione del SSR 
sono attuate, nell’ambito del SSL, con la gradualità e nei limiti 
delle risorse economiche disponibili e si conformano ai seguenti 
principi: a) rispetto della dignità della persona, centralità del 
ruolo della famiglia e dell’equità di accesso ai servizi ricompresi 
nel SSR; 
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Voce Espressione 
regolare ricercata  

Tipologia Espressioni presenti nel testo (validazione 
analisi concordanze) 

Esempi di riscontro attinenti 

creare 
opportunità 

cre* LAG15 opport* vero negativo presente opportunità, ma non in questa 
accezione 

(l.r. 23/2015. Art. 1, comma 1, ii, nuovo art. 27 ter Istituzione 
dell’Assessorato 
alla salute e politiche sociali “Welfare” 1. Al fine di dare piena 
attuazione alla presente legge, il Presidente della Regione, 
secondo quanto previsto dallo Statuto d’autonomia, istituisce 
l’Assessorato alla salute e politiche sociali (Welfare), 
riassumendo le deleghe in essere rispettivamente 
all’Assessorato alla salute e all’Assessorato alla famiglia, 
solidarietà sociale, volontariato e pari opportunità, all’atto 
dell’approvazione legge regionale recante «Evoluzione del 
sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo 
II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico 
delle leggi regionali in materia di sanità)». 
(Delibera Domanda, documentodiindirizzo) il gestore sanitario 
concorda con la famiglia l'opportunità di un ricovero di cure 
intermedie , finalizzato ad una stabilizzazione delle condizioni 
cliniche generali 
(Delibera Offerta, allegato 1) questo non comporta nessuna 
modifica di classificazione ma solo l'  opportunità  di fornire un 
contributo informativo aggiuntivo . le ats provvederanno anche 
alla verifica ed eventuale. 
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Voce Espressione 
regolare ricercata  

Tipologia Espressioni presenti nel testo (validazione 
analisi concordanze) 

Esempi di riscontro attinenti 

dare priorità a 
modelli di cura 
incentrati sulla 
comunità 

"cura LAG15 
comunit*" OR 
"priorit* LAG15 
comunit*" OR 
"LEMMA(dare) 
LAG15 comunit*" 

falso negativo 
parziale, in alcuni 
casi il riferimento 
è alle normative 
comunitarie 

presente comunit*, presente il riferimento 
ad Ospedale di Comunità 

(l.r. 23/2015. Art. 1, comma 1, e, nuovo art. 2 Principi, punto 1) 
e) promozione della partecipazione consapevole e responsabile 
dei cittadini e delle comunità nei confronti dei corretti stili di 
vita e nei percorsi di prevenzione, di cura, di assistenza e di 
terapia farmacologica, anche prevedendo politiche finalizzate 
ad iniziative che favoriscano l’invecchiamento attivo; legge 23 
art 17. I PreSST possono essere anche organizzati secondo le 
modalità previste per l’ospedale di comunità di cui al punto 10.1 
dell’Allegato 1 del decreto del Ministro della salute 2 aprile 
2015, n. 70.   
(Delibera Offerta, Allegato 1) I principali nodi della rete 
dell’offerta rivolti alla cronicità sono:• sistema delle cure 
primarie, anche con le nuove modalità organizzative delle AFT 
e delle UCCP• strutture di ricovero e cura• reparti di assistenza 
sub-acuta• strutture di cure intermedie• reparti di degenza 
riabilitativa• degenze di comunità 

dare priorità a 
modelli di cura 
incentrati sulla 
famiglia 

"cura LAG15 fami*" 
OR "priorit* LAG15 
fami*" OR 
"LEMMA(dare) 
LAG15 fami*" 

falso negativo presente fami*, in alcuni casi con questa 
accezione  

(l.r. 23/2015. Art. 1, comma 1, e, nuovo art. 7 Aziende socio 
sanitarie territoriali e aziende ospedaliere, punto3) 3. Fermo 
restando il principio della libera scelta da parte del cittadino e 
in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui 
all’articolo 2, comma 1, lettera h), le ASST garantiscono e 
valorizzano il pluralismo socioeconomico, 
riconoscendo il ruolo della famiglia, delle reti sociali, e degli enti 
del terzo settore, quali componenti essenziali per lo 
sviluppo e la coesione territoriale e assicurano un pieno 
coinvolgimento degli stessi nell’erogazione dei servizi e delle 
prestazioni 
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Voce Espressione 
regolare ricercata  

Tipologia Espressioni presenti nel testo (validazione 
analisi concordanze) 

Esempi di riscontro attinenti 

essere coinvolti 
nella gestione e 
nella guida dei 
cambiamenti 

coinv* LAG15 
camb* 

falso negativo  le concordanze di coinv* permette di 
individuare molti riscontri tra cui (nella legge) 
alcuni attinenti al coinvolgimento dei 
cittadini e delle varie componenti sociali 
come istituzioni locali nelle decisioni riguardo 
cambiamento del sistema 

(l.r. 23/2015. Art. 1, comma 1, e, nuovo art. 2 Principi, punto 1) 
j) garanzia dell’universalità del SSL e della continuità 
terapeutica e assistenziale, attraverso l’implementazione 
della rete sanitaria e sociosanitaria ospedaliera e territoriale e 
l’integrazione con le politiche sociali di competenza delle 
autonomie locali, coinvolgendo tutti i 
soggetti pubblici e privati, insistenti sul territorio lombardo, nel 
rispetto delle relative competenze e funzioni; (nuovo art 5 
punto 14). Al fine di valorizzare negli atti di indirizzo e 
programmazione regionale le istanze provenienti dal mondo 
scientifico 
del lavoro e delle professioni, la Regione istituisce 
l’Osservatorio integrato del SSL, rappresentativo di tutte le 
professioni e delle realtà sanitarie, sociosanitarie e sociali 
operanti nella Regione, attraverso il coinvolgimento del GATTS 
di cui al comma 8, degli ordini, collegi, associazioni di categoria 
e imprenditoriali, organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative, società scientifiche, associazioni di 
volontariato, rappresentanze di cittadini e pazienti, università e 
istituti, agenzie, aziende sociosanitarie e IRCCS di diritto 
pubblico e privato, nonché di singoli esperti o rappresentanze 
specifiche che ne facciano motivata richiesta. Nell’ambito 
dell’Osservatorio sono costituiti tavoli tematici, anche 
permanenti, finalizzati all’espressione di pareri. Compito 
prioritario dell’Osservatorio è la valutazione, preventiva alla sua 
trasmissione in Consiglio regionale, del PSL e delle sue 
variazioni, con l’espressione di un parere consultivo, 
comprensivo di eventuali proposte di modifiche. (nuovo 
articolo 7, punto 3) 3. Fermo restando il principio della libera 
scelta da parte del cittadino e in attuazione del principio di 
sussidiarietà orizzontale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera 
h), le ASST garantiscono e valorizzano il pluralismo 
socioeconomico, riconoscendo il ruolo della famiglia, delle reti 
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Voce Espressione 
regolare ricercata  

Tipologia Espressioni presenti nel testo (validazione 
analisi concordanze) 

Esempi di riscontro attinenti 

sociali, e degli enti del terzo settore, quali componenti 
essenziali per lo sviluppo e la coesione territoriale e assicurano 
un pieno coinvolgimento degli stessi nell’erogazione dei servizi 
e delle prestazioni. (nuovo articolo 16, punto 2) 2. Per le 
funzioni delegate di cui al comma 1 l’AREU: a) svolge un 
supporto tecnico-specialistico nei confronti della Giunta 
regionale; b) svolge le funzioni di referente tecnico regionale 
nei 
confronti dei referenti tecnici delle altre Regioni, pubbliche 
amministrazioni e nei confronti del Ministero della Salute; c) 
esercita attività di coordinamento definita nei rapporti 
convenzionali con gli altri enti del servizio sanitario 
regionale, esercitando una funzione di indirizzo e monitoraggio; 
d) promuove il coinvolgimento dei soggetti del terzo settore in 
attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale 

facilitare il 
coinvolgimento 
del paziente 

facilit* LAG15 
coinv* 

falso negativo analisi delle concordanze di pazient* ha 
permesso di individuare riferimenti a 
coinvolgimento del paziente descritto 
attraverso l'espressione "empowerment del 
paziente" (due riscontri) 

(Delibera Domanda, documentodiindirizzo) Fortemente 
innovativo risulta inoltre il principio di Responsabilizzazione 
clinica ed economica del Gestore e del paziente 
(empowerment), introdotto attraverso la sottoscrizione di un 
Patto di Cura per l’attuazione di un PAI (Piano Assistenziale 
Individuale). Solo il cittadino, infatti, può dare l’avvio o 
concludere il percorso di presa in carico, eventualmente 
facendo richiesta motivata all’ATS per la sostituzione del 
proprio Gestore. Il PAI (documento di sintesi del programma 
annuale di diagnosi e cura) viene predisposto dal medico 
referente della presa in carico e rappresenta uno strumento 
clinico-organizzativo di “presa in carico” del paziente. In 
particolare uno strumento: - organizzativo di pianificazione di 
interventi personalizzati; - di comunicazione e coordinamento 
organizzativo tra tutti coloro che intervengono, a vario titolo, 
nel percorso di cura all’interno della rete d’offerta (MMG, 
specialisti, servizi sociali, ecc.); - di empowerment del paziente; 
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Voce Espressione 
regolare ricercata  

Tipologia Espressioni presenti nel testo (validazione 
analisi concordanze) 

Esempi di riscontro attinenti 

facilitare il 
raccordo 
amministrativo 
tra i vari livelli di 
cura e i vari 
erogatori 

facilit* LAG15 
raccordo 

falso negativo analisi delle concordanze di raccordo (19 
occorrenze) ha premesso di individuare 
riscontri attinenti come  

(l.r. 23/2015. Art. 1, comma 1, i, nuovo art. 5 Funzioni della 
regione, punto 7) h) attua interventi di comunicazione, 
educazione e promozione della salute in collaborazione con le 
istituzioni scolastiche, universitarie e scientifiche, gli organismi 
professionali e di categoria della sanità, le associazioni di 
volontariato e di tutela e in raccordo con le funzioni educative 
e di promozione culturale di competenza degli enti locali e delle 
altre istituzioni pubbliche. (nuovo articolo 7, punto 2)2. Le ASST, 
dotate di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia 
organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, 
gestionale e tecnica, concorrono con 
tutti gli altri soggetti erogatori del sistema, di diritto pubblico e 
di diritto privato, all’erogazione dei LEA e di eventuali livelli 
aggiuntivi definiti dalla Regione con risorse proprie, nella logica 
della presa in carico della persona. Tale attività è volta a 
garantire la continuità di presa in carico della persona nel 
proprio contesto di vita, anche attraverso articolazioni 
organizzative a rete e modelli integrati tra ospedale e territorio, 
compreso il raccordo con il sistema di cure primarie di cui 
all’articolo 10, al fine di tutelare e promuovere la salute fisica e 
mentale. In particolare le ASST operano garantendo la completa 
realizzazione dei principi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere 
h) e i) (nuovo articolo 9 Modelli di presa in carico per il paziente 
cronico e fragile, punto 1) 1. Il SSL attiva modalità organizzative 
innovative di presa in carico in grado di integrare, anche 
facendo uso delle più aggiornate tecnologie e pratiche 
metodologiche, in particolare di telemedicina, le modalità di 
risposta ai bisogni delle persone in condizione di cronicità e 
fragilità, per garantire la continuità nell’accesso alla rete dei 
servizi e l’appropriatezza delle prestazioni sanitarie, 
sociosanitarie e sociali. A tale scopo sono adottati modelli 
organizzativi, attraverso reti di cura e assistenza sanitaria, 
sociosanitaria e sociale, che assicurano l’integrazione e il 
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Voce Espressione 
regolare ricercata  

Tipologia Espressioni presenti nel testo (validazione 
analisi concordanze) 

Esempi di riscontro attinenti 

raccordo tra tutte le diverse competenze professionali 
coinvolte, sia ospedaliere sia territoriali. >>> Delibera domanda 
dispositivo, punto 6 ) di dare atto che l’integrazione dei servizi 
e il coordinamento della presa in carico, dovrà essere garantita 
mediante: • la sottoscrizione del Patto di cura con il Gestore; • 
la programmazione personalizzata del percorso di cura 
attraverso un Piano Assistenziale Individuale (PAI); • il 
reclutamento attivo della persona, presa in carico globale e 
follow-up proattivo attraverso funzioni di case manager e un 
Centro Servizi, anche per garantire il raccordo funzionale e 
informativo con i vari livelli di cura; • la modalità di 
remunerazione a percorso di presa in carico, modulabile sui 
bisogni clinico-assistenziali;>>> Delibera offerta, dispositivo, 
punto 8, 8) di realizzare a livello regionale, per la più efficace 
valorizzazione complessiva degli effetti del nuovo modello 
organizzativo, una forma ottimale di raccordo e integrazione di 
tutte le azioni di comunicazione adottate a livello locale, 
assegnando ai Collegi dei Direttori - già costituiti con DGR n. 
X/4734 del 22.01.2016 - la funzione di raccordo sul territorio di 
riferimento delle azioni di comunicazione, realizzate e da 
realizzare, dando conto con cadenza bimestrale di quanto 
rilevato alla Direzione Generale Welfare, che con successiva 
nota esplicativa provvederà a fornire specifiche modalità 
operative; 

Facilitare la 
condivisione di 
informazioni tra i 
vari livelli di cura 
e i vari erogatori 

si veda voce 
"condividere 
informazioni e 
conoscenza"  
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Voce Espressione 
regolare ricercata  

Tipologia Espressioni presenti nel testo (validazione 
analisi concordanze) 

Esempi di riscontro attinenti 

facilitare l'azione 
intersettoriale a 
tutela della 
salute 

LEMMA(agire) 
LAG15 intersett* OR 
"azion* LAG15 
intersett* 

falso negativo intersett*, ha prodotto un solo riscontro in 
questa formula, ma molto attinente! 

(l.r.23/2015, Art.1, comma1, nuovo art. 4, Piano sociosanitario 
integrato lombardo, punto 1) 1 5. Il PRP ha durata triennale e 
definisce, in coerenza con il piano nazionale della prevenzione, 
in quale cornice di valori e principi si sviluppa la pianificazione 
della prevenzione, con particolare riferimento a: 
a) la centralità della salute, intesa come bene comune 
universale e quindi anche come diritto inalienabile 
di ogni individuo e interesse della collettività, da garantire non 
solo attraverso un razionale e appropriato sistema di assistenza 
e cura, ma anche e soprattutto praticando e potenziando la 
prevenzione; 
b) processi di promozione della salute che attivino il ruolo delle 
politiche non sanitarie; 
c) l’integrazione funzionale, intersettoriale e interistituzionale 
tra tutti i sottosistemi articolati del sistema sociosanitario e in 
particolare l’integrazione territoriale, indispensabile per la 
programmazione di interventi di prevenzione primaria; il lavoro 
di rete tra operatori, enti e istituzioni coinvolte, a vario titolo, 
nelle attività di prevenzione e promozione della salute; 
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Voce Espressione 
regolare ricercata  

Tipologia Espressioni presenti nel testo (validazione 
analisi concordanze) 

Esempi di riscontro attinenti 

fare rete fa* rete vero positivo ma 
parziale,  

ret* ha prodotto 13 riscontri e 95 occorrenze, 
65 attinenti. 

(l.r. 23/2015, Art. 1, comma 1, e,  nuovo art. 2 Principi, punto1)  
h) sussidiarietà orizzontale per garantire pari accessibilità dei 
cittadini a tutti i soggetti erogatori di diritto pubblico e di diritto 
privato, nell’ambito della programmazione regionale, in modo 
da garantire parità di diritti e di doveri di tutti i soggetti che 
concorrono alla realizzazione della rete dell’offerta;  punto j) 
garanzia dell’universalità del SSL e della continuità terapeutica 
e assistenziale, attraverso l’implementazione della rete 
sanitaria e sociosanitaria ospedaliera e territoriale e 
l’integrazione con le politiche sociali di competenza delle 
autonomie locali, coinvolgendo tutti i soggetti pubblici e privati, 
insistenti sul territorio lombardo, nel rispetto delle relative 
competenze e funzioni 
 (l.r.23/2015, Art. 1, comma 1, x, nuovo art. 17 bis Sistema 
formativo per il sistema sociosanitario lombardo, punto 7) 7. 
L’AFSSL (’Accademia di formazione per il sistema sociosanitario 
lombardo) risponde ai principi ispiratori del SSL e intende 
perseguire le seguenti finalità: a) promuovere e garantire 
l’eccellenza del SSL, anche integrandosi con le funzioni di 
didattica, assistenza e ricerca del SSL; b) coordinare la rete di 
formazione di cui al comma 1 d’intesa con l’Osservatorio 
integrato del SSL; 
 (Delibera Offerta, allegato 1) Al fine di garantire la continuità 
assistenziale e l’unitarietà dei percorsi è necessario che i diversi 
nodi della rete rivedano le proprie modalità di funzionamento 
coordinandosi all’interno di una filiera capace di assicurare la 
presa in carico globale della persona incentrata sull’assistito e 
sui suoi bisogni. 
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Voce Espressione 
regolare ricercata  

Tipologia Espressioni presenti nel testo (validazione 
analisi concordanze) 

Esempi di riscontro attinenti 

fornire ai 
caregiver il 
supporto 
necessario per 
svolgere il loro 
ruolo 

forn*LAG15 
supporto 

Falso positivo, 
riscontri non 
attinenti 

  

fornire ai 
caregiver la 
formazione 
necessaria a 
svolgere il loro 
ruolo 

forn*LAG15 forma*  
OR forn* care giver 
OR care giver* 
forma* 

falso negativo car*giv* ha prodotto 3 riscontri (care 
giverem caregiver, care-giver) per 5 
occorrenze, 2 sono attinenti  

(Delibera Domanda, documentodiindirizzo) Centro Servizi Il 
Centro Servizi supporta il Gestore a tutela dell’aderenza al PAI 
e assicura al paziente: -supporto nella gestione delle prestazioni 
sanitarie e sociosanitarie previste dal PAI; - gestione dell'agenda 
sanitaria (prenotazioni, contatto telefonico per ricordare 
appuntamenti e accertamenti, fornitura a domicilio di presidi 
sanitari e sociosanitari, ecc.); -supporto a eventuali servizi di 
Telemedicina; -supporto alle richieste personali e/o del care 
giver attraverso interventi di operatori esperti, d'intesa con il 
medico responsabile della presa in carico. (Delibera Offerta, 
allegato 1) Il case manager è la figura di riferimento per il 
paziente, la sua famiglia ed il care-giver e rappresenta colui in 
grado di gestire in maniera efficace ed efficiente la presa in 
carico del paziente. 

fornire 
competenze 

forn* LAG15 comp* Falso positivo, 
riscontri non 
attinenti 

  

garantire 
l'accesso 
universale  

garant* LAG 15 
accesso 

Vero positivo 
 

(l.r. 23/2015. Art. 1, comma 1, f, nuovo art. 3 Finalità, punto 3) 
3. la regione individua e promuove con il piano sanitario, 
sociosanitario e sociale integrato e con i piani di organizzazione 
strategico aziendali, di cui all'articolo 17, anche  
azioni che:  
a) favoriscono l’appropriatezza clinica ed economica;  
b) garantiscono la parità di accesso alle prestazioni  
e l’equità nella compartecipazione al costo delle  
stesse;  
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Voce Espressione 
regolare ricercata  

Tipologia Espressioni presenti nel testo (validazione 
analisi concordanze) 

Esempi di riscontro attinenti 

c) incentivano la responsabilità della persona e della  
sua famiglia;  
d) contemplano anche il ricorso a forme integrative di  
finanziamento dei servizi. 

integrare la 
medicina 
tradizionale e 
complementare 

integr* LAG15 
tradiz*" OR "integr* 
LAG15 compl* 

falso negativo  tradiz* ha prodotto 2 riscontri (tradizionale, 
tradizionali) e 10 occorrenze, di cui uno 
attinente complement* ha prodotto 2 
riscontri (complementare, complementari) di 
cui uno attinente (lo stesso)  

(l.r. 23/2015. Art. 1, comma 1, y, nuovo art. 18 Valorizzazione e 
sviluppo delle professioni sanitarie punto 3) 3. La Regione, 
nell’ambito delle proprie competenze e funzioni, valorizza le 
professioni sanitarie nella rete del SSL, senza incremento di 
spesa sul bilancio regionale, in funzione dell’evoluzione 
normativa e delle prassi nazionali ed 
europee, con particolare riferimento: b) alle attività delle 
medicine non convenzionali di cui all’accordo 7 febbraio 2013 
della Conferenza Stato Regioni, in esecuzione e nei limiti della 
normativa europea e nazionale con riferimento ai professionisti 
che svolgono le prestazioni delle medicine complementari di 
agopuntura, fitoterapia, omeopatia ed omotossicologia, in 
possesso di diplomi, attestati o titoli ad essi equipollenti 
rilasciati dalle università ai sensi dell’articolo 17, comma 95, 
della legge 15 maggio 1997, n. 127; e) alle discipline di medicina 
tradizionale per le quali il laureato in medicina e chirurgia, 
abilitato alla professione, ha seguito un corso di formazione di 
durata almeno quadriennale, accreditato dal Ministero della 
Salute 

lavorare con lavor* LAG15 con  vero positivo ma 
anche riscontri 
non attinenti, 
riscontro parziale  

  

migliorare la 
capacità 
decisionale degli 
individui 

miglior* LAG15 
capacità 

vero negativo 
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Voce Espressione 
regolare ricercata  

Tipologia Espressioni presenti nel testo (validazione 
analisi concordanze) 

Esempi di riscontro attinenti 

migliorare le 
condizioni di vita  

miglior* LAG15 vita falso negativo miglior* ha permesso di trovare 6 riscontri 
(25 occorrenze, 2 pertinenti al 
miglioramento delle condizioni di vita 
(migliorare, miglioramento, migliore, 
migliori, miglioramento della qualità, 
migliore aderenza) 

(l.r. 23/2015. Art. 1, comma 1, h, nuovo art.4 bis piano regionale 
di prevenzione, punti 1 e 6) 1. La Regione promuove le attività 
di prevenzione e di promozione della salute con l’obiettivo di 
migliorare lo stato di salute fisica, mentale e sociale della 
popolazione, 
di eliminare i fattori di rischio individuali e ambientali, di ridurre 
le disuguaglianze favorendo l’accesso alle attività di 
prevenzione e indicata dalle linee guida sanitarie6. Il PRP 
individua, quali assi d’intervento prioritari rivolti anche alla 
riduzione delle disuguaglianze di salute all’interno del SSL in 
tutte le sue articolazioni: a) il miglioramento dell’ambiente fico, 
sociale ed economico; b) l’intervento precoce per la diffusione 
di stili di vita, nelle sue diverse fasi, per una buona salute e la 
prevenzione delle malattie cronico-degenerative; c) la 
prevenzione delle malattie infettive prevenibili con vaccinazioni 
secondo le indicazioni dei piani e dei calendari vaccinali; d) una 
visione ampia della salute che ricerchi anche le interazioni 
migliori con i servizi che operano nel campo della salute 
mentale e per il contrasto alle dipendenze, in modo da 
rafforzare le azioni che consentono la sorveglianza di varie 
forme di disagio individuale e sociale e la loro prevenzione. 

migliorare 
l'organizzazione 
e la fornitura dei 
servizi 

migl* LAG15 serviz* vero positivo 
  

monitorare la 
qualità 

monit* LAG15 
qualit* 

falso negativo monit* produce 3 riscontri (monitoraggio, 
monitora, monitorare) 52 occorrenze, tutte 
pertinenti 

 

partecipare 
attivamente 

 
vero positivo 

  



 

 

3
5

9 

Voce Espressione 
regolare ricercata  

Tipologia Espressioni presenti nel testo (validazione 
analisi concordanze) 

Esempi di riscontro attinenti 

promuovere la 
continuità di 
cura  

prom* LAG15 
continu*" 

   

rafforzare la 
capacità di 
gestione delle 
comunità  

capac* LAG15 
gestion* 

vero positivo 
  

rafforzare 
l'accountability  

rafforz* LAG15 
account* 

vero negativo non presente termine accountability 
 

rafforzare 
l'equità  

"equit*" OR 
"access*" 

falso negativo equit* permette di ottenere 2 riscontri 3 
occorrenze, tutti pertinenti 

(l.r. 23/2015. Art. 1, comma 1, e, nuovo art. 2 Principi, punto 1) 
1. La programmazione, la gestione e l’organizzazione del SSR 
sono attuate, nell’ambito del SSL, con la gradualità e nei limiti 
delle risorse economiche disponibili e si conformano ai seguenti 
principi: a) rispetto della dignità della persona, centralità del 
ruolo della famiglia e dell’equità di accesso ai servizi ricompresi 
nel SSR. (l.r. 23/2015. Art. 1, comma 1, f, nuovo art. 3 finalità, 
punto 3)3. La Regione individua e promuove con il piano 
sanitario, sociosanitario e sociale integrato e con i piani di 
organizzazione strategico aziendali, di cui all’articolo 17, anche 
azioni che: a) favoriscono l’appropriatezza clinica ed 
economica; b) garantiscono la parità di accesso alle prestazioni 
e l’equità nella compartecipazione al costo delle stesse. 
(Delibera Offerta, preambolo e motivazione) VISTO il Piano 
Nazionale della Cronicità di cui all’Accordo tra lo Stato, le 
Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 15 
settembre 2016, che rappresentando il percorso del malato 
cronico suddiviso in fasi, ne descrive gli aspetti peculiari, le 
macro attività e le linee d’intervento, con i seguenti principali 
risultati attesi: il sostegno di interventi volti a garantire il diritto 
di fruizione dei servizi e delle prestazioni e l’equità di accesso 
alle reti sanitarie; 



 

 

3
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Voce Espressione 
regolare ricercata  

Tipologia Espressioni presenti nel testo (validazione 
analisi concordanze) 

Esempi di riscontro attinenti 

raggiungere i 
gruppi di 
popolazione 
meno serviti e 
marginalizzati 

ragg* LAG15 
margin* 

falso negativo 
(riferimenti 
attinenti nella 
riga relativa alla 
voce rafforzare 
equità) 

access* 7 riscontri (accessi, accessibile 
accessibili accessibilità accesso, accesso ai 
servizi, accesso alla rete) 47 occorrenze  

  

raggiungere le 
popolazioni 
geograficamente 
isolate 

ragg* LAG15 isol* 
   

raggiungere 
risultati di cura 
migliori 
attraverso la co 
produzione della 
cura  

coprod* LAG15 
cura" 

falso negativo  non presente l'espressione coproduzione ma 
occorre approfondire le attinenze 
semantiche tra il concetto di coproduzione e 
quello di libera scelta, per questa ragione è 
stato considerato falso negativo. 

 

rappresentare 
gli interessi dei 
beneficiari delle 
cure 

Rappr*interessi 
LAG15 cure 

Vero negativo 
  

realizzare una 
migliore 
continuità di 
cura 

contin* LAG15 
cura" 

vero positivo ma 
riscontro parziale 

analisi concordanze continuit* ha prodotto 6 
riscontri, 33 occorrenze, 32 sono attinenti.  

  

Rendere in grado 
di …. 

rend* LAG15 in 
grado" 

vero negativo  rend* produce 8 riscontri e 19 (renda,  
rendano, rende, rendendo, rendere,  
rendersi, rendesse, rendessero) e grado 
produce 1 riscontro e 6 occorrenze ma 
nessuna è pertinente, sono tutte usate con 
altra accezione (grado moderato, grado di 
personalizzazione) 
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Voce Espressione 
regolare ricercata  

Tipologia Espressioni presenti nel testo (validazione 
analisi concordanze) 

Esempi di riscontro attinenti 

rendere la 
comunità in 
grado di 
partecipare 
attivamente 

rend* LAG15 in 
grado" 

vero negativo si veda voce precedente 
 

rendere le 
comunità in 
grado di 
esprimere i 
propri bisogni 

rend* LAG15 in 
grado" 

vero negativo si veda voce precedente 
 

Sbloccare le 
risorse della 
comunità 

sblocc* LAG15 
risors*" OR "risors* 
LAG15 comunit*" 

falso negativo, si 
veda voce 
convolg e 
comunità 

  

sforzarsi per il 
miglioramento 
della qualità  

sforz* LAG15 
qualit* 

falso negativo, si 
veda voce 
migliorare 
qualità 

  

superare le 
differenze di 
finanziamento 
tra i vari 
erogatori  

differenz* LAG15 
finanz* 

falso negativo,  non presenti in questa formulazione ma 
concetto affine a quello di libertà di scelta 

 

superare le 
differenze di 
finanziamento 
tra i vari livelli di 
cura 

differenz* LAG15 
finanz* 

falso negativo,  
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Conclusioni capitolo IV 

Conducendo le analisi illustrate in questo capitolo è stato possibile sperimentare le potenzialità 

ed i limiti dell’approccio dictionary based nella analisi di un corpus dotato di caratteristiche 

sociolinguistiche molto differenti rispetto a quello analizzato nel capitolo III. 

Il corpus qui analizzato è infatti apparentemente molto più omogeneo di quello relativo al 

progetto Stop TB, anche se presenta alcune peculiarità come si è visto nel paragrafo 4.2. 

Secondo le ipotesi formulate nelle conclusioni del capitolo III questa maggiore omogeneità 

avrebbe potuto in parte ridurre la possibilità di incorrere in falsi negativi, anche e soprattutto 

in quelle analisi condotte senza leggere i testi, ovvero quelle basate sul tagging semantico a 

partire da liste pre compilate (i cui risultati sono illustrati nel paragrafo 4.3) e quella basata sulla 

Ricerca entità tramite espressioni regolari (illustrata nel paragrafo 4.4.1).  

Considerando lo scarso numero di riscontri ottenuti nella prima fase e l’elevato numero di 

riscontri ottenuti nella seconda fase, possiamo affermare che questa ipotesi è stata smentita. 

La ragione più plausibile è da ricercarsi nelle differenze sociolinguistiche dato che non va 

dimenticato che le liste utilizzate in queste analisi ovvero quelle del dizionario PCA3 erano frutto 

di una traduzione e che quindi rimaneva alta la possibilità di incorrere in falsi negativi.  

I migliori risultati ottenuti ampliando le liste, illustrati nel paragrafo 4.4, hanno infatti 

dimostrato che la variazione sociolinguistica tra il materiale utilizzato come fonte per compilare 

le liste (nel nostro caso il Framework IPCHS, in lingua inglese) ed il materiale analizzato (nel 

nostro caso il corpus relativo alla Riforma sociosanitaria lombarda, in lingua italiana) influisce in 

modo significativo sull’affidabilità del metodo dictionary based. Le decisioni prese in fase di 

traduzione delle liste hanno infatti probabilmente contribuito alla generazione di riscontri falsi 

positivi e falsi negativi. Ricorrere ad una procedura di ricerca ispirata alla logica Mixed methods, 
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applicando congiuntamente tecniche quantitative e qualitative come fatto per la compilazione 

del dizionario PCA4 appare la strategia più appropriata per individuare i contenuti rilevanti ai 

fini di una analisi come quella qui condotta.  

Allo stesso tempo le analisi qui illustrate hanno confermato la necessità di lavorare non solo a 

livello di singole forme grafiche o di segmenti lessicalizzati in base a liste di polirematiche 

precompilate ma anche a livello di segmenti selezionati in base ai fini della ricerca, avvalendosi 

del supporto di alcuni strumenti di text mining (come l’indice IS o la procedura di ricerca entità) 

nella fase del pretrattamento del testo. La portata informativa dei risultati illustrati nel 

paragrafo 4.4 è infatti notevolmente più significativa rispetto a quelli ottenuti nel paragrafo 

precedente.  

Infine è importante sottolineare che aver condotto questa analisi lavorando a stretto contatto 

con l’ambiente in cui la policy oggetto di analisi è in corso di implementazione174 ha permesso 

a chi scrive di approcciare l’analisi in una maniera completamente diversa, non solo per la 

selezione dei testi da includere nel corpus. Questa esperienza diretta ha permesso a chi scrive 

anche di formulare alcune ipotesi circa la attinenza tra alcuni concetti tipici del modello 

lombardo (“libera scelta”, “sussidiarietà orizzontale”, “presa in carico” e “territorio”) ed il 

People Centred Approach. Queste ipotesi sono state rappresentate e discusse separatamente 

nelle figure 45 e 49, a sottolineare il fatto che si tratta di proposte non avvallate da riscontri 

nelle traduzioni ufficiali ma di ipotesi di lavoro. Trovare la conferma a queste affinità 

semantiche, magari attraverso interviste ad alcuni osservatori privilegiati, potrebbe aiutare ad 

approfondire ulteriormente questo tema. Egualmente interessante potrebbe essere riapplicare 

                                                      

174Chi scrive ha svolto parte del secondo ed il terzo anno di dottorato presso Eupolis Lombardia ed ha preso parte 
attivamente ad alcuni progetti legati alla implementazione della Riforma sociosanitaria lombarda.  
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le liste qui compilate ad un nuovo corpus, composto da tutti i 400 provvedimenti emanati 

dall’assessorato al Welfare in attuazione della Riforma sociosanitaria.
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Conclusioni 
 

“If you're not prepared to be wrong, 

 you'll never come up with anything original”  

 Ken Robinson 

 

Al termine di questa esposizione è possibile formulare alcune considerazioni. 

Le domande che hanno mosso questo lavoro di ricerca sono 

- che cosa è il People Centred Approach? Quali sono le parole chiave che lo caratterizzano?  

- È possibile utilizzare le metodologie quantitative sviluppate nell’ambito della analisi delle 

politiche pubbliche per determinare l’affinità tra il People Centred Approach e la Riforma 

sociosanitaria lombarda? 

Alla fine del percorso di ricerca è possibile dare una risposta piena solo alla prima delle due 

domande, grazie alla definizione di parola chiave, individuata nel capitolo I, ed alla analisi illustrata 

nel capitolo II di questa trattazione. Rispetto alla seconda domanda occorre semplicemente 

riconoscere che si tratta di un quesito a cui non è possibile al momento attuale formulare una 

risposta definitiva. Questa circostanza non è però da considerarsi come un punto di debolezza del 

lavoro di ricerca qui illustrato. Per riprendere la citazione di Conan Doyle riportata nell’introduzione 

di questo elaborato, si tratta di un problema che richiede ancora qualche fumata di pipa.  

Il fine di questo lavoro di ricerca era d’altronde anche esplorare la possibilità di utilizzare le 

metodologie quantitative di analisi del contenuto per analizzare un corpus composto da testi 
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legislativi ed amministrativi relativi ad una politica sanitaria regionale e determinarne l’affinità con 

il Framework on integrated, people-centred health services (WHO, 2016) elaborato dal WHO e 

adottato ufficialmente il 15 aprile 2016.  

Per portare avanti questa esplorazione è stato necessario approfondire le varie metodologie 

quantitative di analisi del contenuto così da individuare quale fosse quella più adatta. Questo 

approfondimento è stato portato avanti sia da un punto di vista teorico, leggendo integralmente 

alcuni testi metodologici fondamentali (Lasswell, 1979; Bolasco&Cipriani, 1995; Tuzzi, 2003; 

Bolasco, 2013), che dal punto di vista pratico, analizzando rassegne dedicate ai metodi ed ai 

software (Alexa, 1997, Giuliano&La Rocca, 2008; Giuliano&La Rocca, 2010; Giuliano, 2014) e 

frequentando corsi per l’utilizzo di software dedicati (Iramuteq, Stylo, Taltac2, QDAMiner e 

Wordstat, Nvivo e Atlasti). Tutti questi software sono stati utilizzati per analizzare i corpora oggetto 

di studio ma non tutti i risultati ottenuti sono stati descritti in questa trattazione. Solo alcuni di 

questi software permettono di svolgere le due fasi che caratterizzano l’approccio dictionary based 

ovvero la Thematic Analysis ed il tagging semantico.  

Si è ritenuto che l’adozione di un approccio dictionary based, caratterizzato da una maggiore 

trasparenza (Albaugh, Sevenans, Soroka&Loewen, 2013) fosse da preferire a fronte delle 

caratteristiche sociolinguistiche dei corpora analizzati e, di conseguenza, sono stati inseriti in questa 

trattazione solo i risultati ottenuti utilizzando Antconc (Anthony, 2014), Atlas.ti (Scientific Sofware 

Development, 2017), QDA Miner (Provalis Research, 2015a), Wordstat (Provalis Research, 2015b) e 

Taltac. (Bolasco, Baiocchi&Morrone, 2015)175.  

                                                      

175 Nel capitolo I, per formulare un esempio utile alla spiegazione degli effetti della procedura di lemmatizzazione è stato 
utilizzato anche il software Iramuteq (Ratinaud, 2017).  
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Considerando le caratteristiche sociolinguistiche dei corpora, descritte rispettivamente nei paragrafi 

3.2 e 4.2, si è reso inoltre necessario condurre una lettura approfondita della letteratura afferente 

alla linguistica ed in particolare alla sociolinguistica (Cigada, Baggio&Girardi, 2005; Melchers&Shaw, 

2011; Palermo, 2013). Questo approfondimento è stato svolto da chi scrive durante i primi due anni 

di dottorato ed ha portato alla redazione del primo capitolo. Considerando i risultati ottenuti e 

decritti nei capitoli successivi è possibile affermare che aver scelto di operare secondo una 

prospettiva mixed methods ed un approccio dictionary based (in cui è possibile ricostruire ogni 

passaggio svolto dal software per ottenere i risultati) ha permesso di individuare meglio i punti di 

forza ed i punti di debolezza delle analisi svolte. In altre parole, scegliere di utilizzare 

congiuntamente tecniche qualitative e quantitative ha permesso a chi scrive di acquisire una 

maggiore consapevolezza rispetto alle possibilità offerte dalle metodologie testuali ed alla 

affidabilità dei risultati ottenuti.  

Le analisi illustrate nel terzo capitolo, seppur condotte principalmente con lo scopo di testare il 

dizionario PCA, hanno permesso di individuare contenuti comuni anche al di là delle differenze 

esistenti tra gli intervistati, non solo da un punto di vista geografico ma anche rispetto alle 

esperienze di partenariato vissute da ciascuno.  

Al contrario, i risultati illustrati nel quarto capitolo hanno permesso di apprezzare la ricchezza di 

sfumature possibili all’interno dello stesso corpus legislativo e le evoluzioni quantitative e lessicali 

che accompagnano il passaggio tra la formulazione di una politica, rappresentata dai dati testuali 

relativi al testo della legge 23/2015, e la sua implementazione, rappresentata dai testi delle tre 

delibere attuative, come ad esempio l’aumento esponenziale delle occorrenze del type “pazienti” 

(4 occorrenze, pari allo 0.01% dei token nel testo di legge e 20 occorrenze, pari allo 0.65% del testo 
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della delibera X/7038) e la comparsa delle espressioni “anziani fragili” e “cronici fragili”, assenti nella 

legge ma nei testi delle tre delibere attuative. 

A fronte di questa esperienza di ricerca, è quindi possibile formulare alcune raccomandazioni per 

chi volesse cimentarsi in un’impresa simile, utilizzando le metodologie testuali per analizzare le 

politiche pubbliche (non solo sanitarie) e determinarne l’affinità con le linee guida formulate a livello 

internazionale. 

La prima scelta operativa che si ritiene opportuno caldeggiare qualora si volesse applicare la stessa 

metodologia per analizzare un corpus differente è quindi quella di optare per un disegno della 

ricerca mixed methods che permetta di validare sempre i risultati ottenuti tramite le procedure 

quantitative (come nelle analisi illustrate nel capitolo 3 e nel paragrafo 4.4.1) o di integrare in sede 

di analisi strumenti qualitativi e quantitativi - come nelle analisi illustrate nei paragrafi 4.4.2, 4.4.3, 

4.4.4 e 4.4.5 - e come del resto suggerito anche nelle rassegne presenti in letteratura (Alexa, 1997; 

Grimmer&Stewart, 2013).  

La seconda considerazione generale che è possibile formulare riguarda la necessità di prestare 

grande attenzione alle caratteristiche linguistiche dei corpora ed alla eventuale necessità di 

traduzione delle liste utilizzate. I risultati illustrati nel terzo capitolo hanno infatti dimostrato che 

non è sufficiente che i testi sottoposti a tagging semantico siano nella stessa lingua dei testi utilizzati 

come fonte per comporre il dizionario, in particolare se lo scopo della mappatura è individuare 

concetti complessi e quindi esprimibili dai parlanti in più modi, come appunto il People Centred 

Approach. Il corpus analizzato nel capitolo terzo è infatti molto disomogeneo dal punto di vista socio 

linguistico e questa disomogeneità ha sicuramente influenzato le capacità ricognitive dei dizionari 

PCA1 e PCA2. 
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Tradurre in un’altra lingua il dizionario creato per procedere al tagging semantico di testi del corpus 

può essere considerata una ulteriore fonte di disomogeneità sociolinguistica. Questa operazione, 

benché indispensabile per lo svolgimento dell’analisi è infatti caratterizzata da un alto grado di 

discrezionalità dovuta al ricercatore che svolge la traduzione. Come illustrato nel paragrafo 2.5 la 

traduzione del dizionario è stata svolta utilizzando come riferimento le traduzioni ufficiali o semi 

ufficiali in italiano (Ministero della Salute, 2011; 2013a; 2013b). Questa discrezionalità non è però 

totalmente eliminabile a fronte della mancanza di un dizionario ufficiale di riferimento per la 

traduzione in italiano dei documenti elaborati in ambito UN, come hanno dimostrato anche le 

interviste agli osservatori privilegiati utilizzate per la redazione del paragrafo 2.5.  

Sia la presenza di disomogeneità sociolinguistica che la traduzione influiscono in maniera 

determinante sulla efficacia delle tecniche di text-mining come il tagging semantico e la ricerca di 

entità tramite espressioni regolari, aumentando la possibilità di falsi negativi e falsi positivi, come è 

possibile vedere considerando i risultati ottenuti durante le fasi di validazioni (paragrafi 3.5 e 4.5). 

La consapevolezza maturata circa l’impatto delle caratteristiche sociolinguistiche del corpus e le 

procedure di traduzione permette di formulare la seconda indicazione operativa per il ricercatore 

che si proponesse di applicare queste metodologie: mai sottovalutare le caratteristiche 

sociolinguistiche del corpus che ci si propone di analizzare ed assicurarsi di limitare quanto più 

possibile l’effetto della traduzione. In base ai confronti avuti con i testimoni privilegiati a margine 

delle interviste è possibile affermare con sicurezza che eseguire la traduzione senza scegliere voce 

per voce la traduzione migliore ricorrendo solo a metodi automatici per eliminare la discrezionalità 

non è da considerarsi in nessun caso un’opzione valida, a maggior ragione qualora l’oggetto di 

interesse siano concetti ed espressioni complessi, come quelli relativi ad una policy e quindi come 
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quelli presenti nel nostro dizionario. Al contrario una possibile strategia in tal senso potrebbe essere 

il coinvolgimento di più traduttori scientifici, competenti nella materia oggetto di studio.  

La terza considerazione generale riguarda l’opportunità di lavorare a livello di forme testuali e non 

di forme grafiche. Operare a livello di forme testuali significa considerare le parole singole e le 

espressioni composte da più parole caratterizzate da unità semantica (ovvero le lessie) selezionate 

dal ricercatore in base agli scopi della ricerca e non mappando le singole parole ed eventualmente 

le espressioni unificate attraverso liste precompilate o in modo automatico dai software. Si tratta di 

una modalità più onerosa in termini di tempo ma che garantisce l’individuazione di riscontri 

indubbiamente più significativi. Si consideri, ad esempio la diversa portata informativa dei riscontri 

relativi alla parola “pazienti” evidenziati dal dizionario PCA3 (paragrafo 4.3, tagging semantico 

basato sulla versione originale e tradotta del dizionario PCA) e dal dizionario PCA4 (paragrafo 4.4.2, 

tagging semantico basato sulla nuova versione del dizionario composta dopo aver selezionato i 

segmenti significativi). Nel primo caso sono stati individuati 123 riscontri della singola forma grafica. 

Questo dato è relativamente interessante ma non sorprende particolarmente se si considera che si 

tratta di una parola attinente all’argomento di cui tratta il corpus ovvero l’organizzazione del sistema 

sociosanitario lombardo. Diversamente, l’analisi effettuata dopo l’individuazione e la 

lessicalizzazione dei segmenti ha permesso di individuare la presenza delle espressioni “pazienti 

cronici”, “pazienti cronici e fragili” “pazienti cronici e/o fragili” “pazienti fragili”. Rispetto ai 

contenuti di nostro interesse, Il fatto che all’interno del corpus siano presenti rifermenti a categorie 

specifiche di pazienti, costituisce al contrario una informazione particolarmente interessante perché 

non scontata.  

Lavorare a livello di forme testuali richiede però, oltre che una quantità maggiore di tempo, anche 

l’utilizzo di software che permettano non solo e non tanto di individuare le lessie presenti nei testi 
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ma anche e soprattutto di selezionarle in base ai propri scopi. In altre parole è necessario un 

software dove siano presenti alcuni strumenti adatti a supportare il ricercatore nell’estrazione dei 

segmenti presenti e nella loro selezione attraverso una analisi delle concordanze. Inoltre è 

auspicabile che tale software sia il più possibile trasparente rispetto alle procedure di estrazione.  

L’ultima indicazione operativa riguarda quindi i criteri da adottare nella selezione del o dei software 

da utilizzare per condurre la propria analisi. La grande disponibilità di strumenti e le profonde 

differenze che vi sono tra di essi potrebbero indurre il ricercatore ad utilizzare sempre lo stesso 

strumento, al di là della lingua del materiale di volta in vota analizzato. I tentativi svolti durante la 

ricerca che ha portato alla redazione di questo elaborato hanno permesso di constatare che questa 

modalità di azione può limitare notevolmente l’affidabilità dei risultati ottenuti ed è per questa 

ragione, secondo chi scrive e limitatamente alle analisi svolte con il fine di mappare concetti 

complessi, sconsigliabile. Vi sono infatti alcune funzioni di text mining, particolarmente utili in fase 

di codifica o di pretrattamento, che risultano notevolmente limitate se il software non dispone di 

risorse interne adeguate nella lingua del corpus analizzato. Anche i software CAQDAS risentono in 

parte di questo problema, in particolare rispetto agli strumenti di auto codifica che mettono a 

disposizione dell’utente solo nelle lingue supportate. Una possibile strategia per aggirare questo 

ostacolo nel caso in cui si desiderasse effettuare analisi non eseguibili tramite il software dotato 

delle risorse linguistiche della stessa lingua del corpus consiste nell’eseguire il pretrattamento 

utilizzando tale software e, successivamente, esportare il corpus, corredato da una serie di 

annotazioni che premettano al ricercatore la ricostruzione delle informazioni anche nel nuovo 

software. Per questa ragione, oltre che la trasparenza e la presenza di risorse linguistiche interne 

adeguate, anche la possibilità di esportare il corpus dopo il pretrattamento è una caratteristica da 

ricercare.  
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Queste indicazioni operative potrebbero essere utile anche qualora si decidesse di perseguire 

alcune delle prospettive future di ricerca aperte da questo lavoro. Come già ipotizzato nel capitolo 

IV, potrebbe essere interessante applicare il dizionario PCA4 ad un corpus più ampio, composto da 

tutti i provvedimenti amministrativi atti alla attuazione della Riforma sociosanitaria lombarda. 

Egualmente interessante potrebbe essere analizzare altri casi regionali applicando il dizionario PCA 

per determinare le affinità tra quei sistemi sanitari e le linee guida del WHO. Entrambi questi corpora 

potrebbero anche essere analizzati tramite altre metodologie di analisi quantitativa, non applicate 

in questo elaborato. La continua evoluzione delle metodologie testuali permette di immaginare che 

queste metodologie possano portare frutto anche nella analisi delle politiche pubbliche.  

Considerando infine il potenziale impatto delle scelte, anche comunicative, compiute dal decisore 

pubblico in materia di politiche sanitarie, è sincero auspicio di chi scrive che i risultati qui illustrati 

possano in qualche modo contribuire in modo concreto all’implementazione di politiche sanitarie 

sempre più ispirate alla centralità di tutte le persone, indipendentemente dalla loro età, dalla loro 

istruzione, dalla loro condizione economica e dalla loro provenienza geografica, cosi da “assicurare 

la salute e il benessere per tutti e per tutte le età. Alcuni possibili spunti per l’azione futura 

potrebbero provenire dalla Strategia del Framework IPCHS “Strengthening governance and 

accountability”, le cui parole chiave risultano poco presenti nel testo di legge e pressoché assenti in 

quelli delle delibere, come illustrato al paragrafo 4.4.5. Un altro spunto, di carattere più generale, 

potrebbe essere quello di costruire maggiormente nei policy maker lombardi la consapevolezza 

delle affinità tra la Riforma Sociosanitaria ed il Framework on integrated, people-centred health 

services, per esempio attraverso appuntamenti di confronto dedicati alle 5 strategie del Framework. 

Una volta acquisita questa consapevolezza Regione Lombardia potrebbe, grazie ai risultati già 

raggiunti, trasformarsi in uno dei soggetti protagonisti della attuazione del Framework non solo sul 
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proprio territorio, condividendo la propria esperienza e le proprie best practices attraverso la 

piattaforma dedicata IntegratedCare4People, predisposta dal WHO per facilitare la condivisione di 

esperienze tra i vari stakeholder. 
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Allegato C 

Segmenti lessicalizzati durante le analisi  

effettuate sul corpus relativo al progetto Stop TB 
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improvement in access  
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local partnerships  
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partnership networks   
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patients and their families   
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private practitioners   
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provides technical assistance   
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public sector   

public-private mix   
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religious leaders   
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share experiences   

sharing information   

   

social mobilization   

social welfare   

stakeholders involved in tb   
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stop-tb partnership    

support the partnership   
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tb stakeholders   
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train community volunteers   

uniform approach   

universal access   
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working group   
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Legge regionale 11 agosto 2015 - n. 23
Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al 
Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, 
n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1 
(Modifiche al Titolo I e al Titolo II della l.r. 33/2009)
1. Alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico 

delle leggi regionali in materia di sanità) sono apportate le se-
guenti modifiche:

a) la rubrica del Titolo I è sostituita dalla seguente:«(Norme 
sul sistema sanitario, sociosanitario e sociale integrato 
lombardo)»;

b) gli articoli del Titolo II da 2 a 27 confluiscono nel Titolo I;
c) il Titolo II «Norme sul servizio sanitario regionale» è abrogato;
d) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1
(Oggetto)

1. Il sistema sanitario, sociosanitario e sociale integrato 
lombardo, di seguito denominato sistema sociosanitario 
lombardo (SSL), promuove e tutela la salute ed è costituito 
dall’insieme di funzioni, risorse, servizi, attività, professionisti 
e prestazioni che garantiscono l’offerta sanitaria e socio-
sanitaria della Regione e la sua integrazione con quella 
sociale di competenza delle autonomie locali.

2. La presente legge disciplina, nel rispetto dei principi 
e dei valori della Costituzione, della legislazione nazionale 
ed internazionale di settore direttamente applicabile nel 
nostro ordinamento e dello Statuto d’autonomia, il servizio 
sanitario e sociosanitario regionale (SSR), costituito dall’in-
sieme di funzioni, servizi, attività e professionisti che garan-
tiscono l’offerta sanitaria e sociosanitaria a carico della 
Regione. 

3. La presente legge favorisce, inoltre, per quanto di 
competenza e nell’ambito del SSL, l’integrazione del SSR 
con i servizi sociali di competenza delle autonomie locali.»;

e) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2

(Principi)
1. La programmazione, la gestione e l’organizzazione 

del SSR sono attuate, nell’ambito del SSL, con la gradualità 
e nei limiti delle risorse economiche disponibili e si confor-
mano ai seguenti principi:

a) rispetto della dignità della persona, centralità del 
ruolo della famiglia e dell’equità di accesso ai servizi 
ricompresi nel SSR;

b) scelta libera, consapevole e responsabile dei cittadini 
di accesso alle strutture sanitarie e sociosanitarie, pub-
bliche e private, per la cura e la presa in carico, in un’ot-
tica di trasparenza e parità di diritti e doveri tra soggetti 
pubblici e privati che operano all’interno del SSL;

c) orientamento alla presa in carico della persona nel 
suo complesso;

d) separazione delle funzioni di programmazione, ac-
quisto e controllo da quelle di erogazione, svolte dal 
vertice dell’organizzazione dell’articolazione territo-
riale del SSL;

e) promozione della partecipazione consapevole e re-
sponsabile dei cittadini e delle comunità nei confron-
ti dei corretti stili di vita e nei percorsi di prevenzione, 
di cura, di assistenza e di terapia farmacologica, an-
che prevedendo politiche finalizzate ad iniziative che 
favoriscano l’invecchiamento attivo;

f) promozione dell’appropriatezza clinica, della traspa-
renza amministrativa, economica e organizzativa e 
della qualità prestazionale; 

g) garanzia dei controlli e piena applicazione dei costi 
standard; 

h) sussidiarietà orizzontale per garantire pari accessi-
bilità dei cittadini a tutti i soggetti erogatori di diritto 
pubblico e di diritto privato, nell’ambito della pro-
grammazione regionale, in modo da garantire parità 
di diritti e di doveri di tutti i soggetti che concorrono 
alla realizzazione della rete dell’offerta; 

i) promozione e sperimentazione di forme di partecipa-
zione e valorizzazione del volontariato, che non devo-
no essere considerate sostitutive di servizi;

j) garanzia dell’universalità del SSL e della continuità te-
rapeutica e assistenziale, attraverso l’implementazione 
della rete sanitaria e sociosanitaria ospedaliera e terri-
toriale e l’integrazione con le politiche sociali di com-
petenza delle autonomie locali, coinvolgendo tutti i 
soggetti pubblici e privati, insistenti sul territorio lombar-
do, nel rispetto delle relative competenze e funzioni; 

k) promozione delle forme di integrazione operativa e 
gestionale tra i soggetti erogatori dei servizi sanitari, 
sociosanitari e sociali del SSL e attuazione del prin-
cipio di sussidiarietà orizzontale nell’individuazione 
delle soluzioni gestionali dei servizi a livello territoriale;

l) promozione e sostegno all’attività di ricerca, speri-
mentazione e innovazione biomedica e sanitaria in 
tutte le componenti del SSL e collaborazione con le 
università con la finalità di promuovere la formazione 
del personale;

m) valorizzazione e responsabilizzazione delle risorse 
umane di tutte le professioni sanitarie, sociosanitarie 
e sociali con l’obiettivo di ottenere una costante evo-
luzione della loro professionalità a beneficio del SSL;

n) attuazione dell’attività di prevenzione e di promozio-
ne della salute in coerenza con il piano regionale 
della prevenzione.»;

f) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3

(Finalità)
1. La Regione, nell’ottica dell’integrazione delle politiche 

sanitarie e sociosanitarie con quelle sociali di competenza 
delle autonomie locali nell’ambito del SSL, attraverso il SSR: 

a) tutela il diritto alla salute del cittadino;
b) garantisce adeguati percorsi di prevenzione, diagno-

si, cura e riabilitazione;
c) sostiene le persone e le famiglie;
d) promuove, in particolare, l’integrazione dei servizi sa-

nitario, sociosanitario e sociale, favorendo la realizza-
zione di reti sussidiarie di supporto che intervengono 
in presenza di fragilità sanitarie, sociali e socioecono-
miche; le reti sono finalizzate a tutelare il benessere di 
tutti i componenti della famiglia, anche in presenza 
di problematiche assistenziali derivanti da non auto-
sufficienza e da patologie cronico-degenerative. 

2. Ai fini della presente legge si intende per:
a) servizio sanitario, l’erogazione di prestazioni di preven-

zione, diagnosi, cura e riabilitazione;
b) servizio sociale, l’erogazione di prestazioni assisten-

ziali di supporto alla persona e alla sua eventuale 
famiglia;

c) servizio sociosanitario, l’erogazione di prestazioni e 
servizi a elevata integrazione sanitaria e sociale.

3. La Regione individua e promuove con il piano sanita-
rio, sociosanitario e sociale integrato e con i piani di orga-
nizzazione strategico aziendali, di cui all’articolo 17, anche 
azioni che:

a) favoriscono l’appropriatezza clinica ed economica; 
b) garantiscono la parità di accesso alle prestazioni 

e l’equità nella compartecipazione al costo delle 
stesse;

c) incentivano la responsabilità della persona e della 
sua famiglia;

d) contemplano anche il ricorso a forme integrative di 
finanziamento dei servizi. 

4. Per la stesura del PSL la Regione si può avvalere degli 
organismi di cui all’articolo 5 comma 13 e del dipartimen-
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to di coordinamento unico delle ATS istituito presso l’asses-
sorato competente. 

5. La Regione nell’ambito delle proprie competenze, in 
applicazione dei principi di cui all’articolo 2, al fine di ga-
rantire un accesso appropriato, unico ed integrato al SSL, 
definisce, anche attraverso l’introduzione di strumenti di 
valutazione multidimensionale dei bisogni, le modalità per 
l’individuazione dell’insieme delle prestazioni sanitarie, so-
ciosanitarie e sociali integrate. 

6. La Regione nell’ambito degli interventi sociosanitari 
garantisce la libertà di scelta e riconosce la persona quale 
destinatario delle azioni e degli interventi, anche sulla ba-
se della valutazione multidimensionale personalizzata del 
bisogno. A tali fini istituisce anche un sistema di buoni e 
voucher da destinare agli utenti.

7. L’accesso alla rete delle unità d’offerta sociosanitarie 
prevede la compartecipazione al costo delle prestazioni 
per la parte non a carico del fondo sanitario lombardo, 
nel rispetto della disciplina nazionale inerente i livelli essen-
ziali di assistenza, secondo modalità e criteri stabiliti dalla 
Giunta regionale. La Giunta definisce, anche individuando 
forme sperimentali, le modalità e i protocolli per consen-
tire alle persone con bassa capacità reddituale di acce-
dere alla rete di offerta sociosanitaria, anche attraverso la 
modulazione delle esenzioni e delle compartecipazioni in 
base al reddito, anche secondo criteri di progressività e in 
base alla situazione familiare.»;

g) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4

(Piano sociosanitario integrato lombardo)
1. Il Consiglio regionale, su proposta del Presidente della 

Giunta regionale, approva il piano sociosanitario integra-
to lombardo (PSL), quale strumento unico e integrato di 
programmazione coordinata del SSL. Il PSL definisce, sulla 
base della valutazione epidemiologica territoriale, dei dati 
del sistema informativo e della rete dei servizi sanitari e so-
ciosanitari regionali:

a) il quadro previsionale dei bisogni della popolazione, 
basato su una preventiva mappatura epidemiologi-
ca territoriale specifica che tenga conto dei problemi 
emergenti; 

b) gli indicatori in base ai quali sono determinati i volu-
mi di attività per ognuno dei livelli essenziali di assi-
stenza, secondo il criterio dell’appropriatezza clinica 
e dei percorsi diagnostico terapeutici, di prevenzione 
ed assistenziali;

c) gli indicatori di risultato da impiegare per il control-
lo e la valutazione dell’efficienza, dell’efficacia, della 
qualità, dell’appropriatezza e dell’economicità delle 
prestazioni e dei servizi erogati;

d) i progetti obiettivo e le azioni da adottare per rispon-
dere a specifiche aree di bisogno e le relative moda-
lità di finanziamento, anche in forma sperimentale at-
traverso l’integrazione con la rete del sistema sociale;

e) le linee di indirizzo del sistema regionale integrato 
per la prevenzione e la promozione della salute, an-
che psicofisica, secondo criteri di efficienza, efficacia, 
qualità e appropriatezza clinica, a partire da una 
capillare e puntuale educazione sanitaria, precipua-
mente in ambiente scolastico, con particolare riferi-
mento alla promozione dei corretti stili di vita e a pro-
getti che incentivino la difesa della salute, anziché la 
cura della malattia;

f) le linee di indirizzo per l’elaborazione di modelli che 
assicurino alla persona la continuità di cura e di assi-
stenza, l’attivazione di percorsi personalizzati di presa 
in carico, rispettosi della libertà di scelta del cittadino 
anche su indicazione del medico di medicina gene-
rale e che promuovano un processo di integrazione 
tra le attività sanitarie, sociosanitarie e quelle sociali 
di competenza delle autonomie locali; 

g) le linee d’indirizzo che garantiscano la semplificazio-
ne delle procedure di erogazione delle prestazioni, 
nonché dei percorsi di cura ed assistenza, anche 
attraverso il consolidamento di prassi e sperimenta-
zioni, che permettano l’incremento del beneficio per 
la salute del cittadino, il miglioramento funzionale ed 
economico dei servizi erogati al cittadino;

h) l’identificazione del contenuto delle prestazioni sani-
tarie e sociosanitarie ai fini della riconduzione delle 
stesse alle categorie di tipo acuto, intermedio, sub 
acuto, post acuto o riabilitativo a media e bassa in-
tensità nel rispetto della normativa nazionale. 

2. Il PSL, coerentemente con il piano sanitario nazionale 
(PSN), declina gli obiettivi del Piano Regionale di Sviluppo 
(PRS), ha durata quinquennale e può essere aggiornato 
annualmente con il documento di economia e finanza re-
gionale (DEFR).»;

h) dopo l’articolo 4 è inserito il seguente:
«Art. 4 bis

(Piano regionale della prevenzione)
1. La Regione promuove le attività di prevenzione e di 

promozione della salute con l’obiettivo di migliorare lo 
stato di salute fisica, mentale e sociale della popolazione, 
di eliminare i fattori di rischio individuali e ambientali, di ri-
durre le disuguaglianze favorendo l’accesso alle attività di 
prevenzione e indicata dalle linee guida sanitarie.

2. Le attività di prevenzione sanitaria, incluse la profilassi 
delle malattie infettive, l’igiene degli alimenti e della nutri-
zione, la vigilanza e la tutela della salute collettiva dai rischi 
individuali e ambientali, vengono svolte dal dipartimento 
di igiene e prevenzione sanitaria delle ATS di cui all’articolo 
6, comma 6 che coordina anche la rete dei soggetti ero-
gatori delle prestazioni di prevenzione specialistica, in coe-
renza con il piano regionale della prevenzione (PRP).

3. Il Consiglio regionale, in coerenza con gli obiettivi 
della programmazione regionale, su proposta della Giun-
ta regionale, tenuto conto dei dati rilevati dall’osserva-
torio di cui all’articolo 5 bis, approva il PRP. Le indicazioni 
di carattere organizzativo sono rinviate a specifici atti di 
programmazione.

4. Le attività di promozione della salute e di prevenzione 
primaria collettiva sono svolte dalle ATS e dalle ASST secon-
do le relative funzioni e attraverso le proprie articolazioni 
territoriali.

5. Il PRP ha durata triennale e definisce, in coerenza con 
il piano nazionale della prevenzione, in quale cornice di 
valori e principi si sviluppa la pianificazione della preven-
zione, con particolare riferimento a:

a) la centralità della salute, intesa come bene comune 
universale e quindi anche come diritto inalienabile 
di ogni individuo e interesse della collettività, da ga-
rantire non solo attraverso un razionale e appropriato 
sistema di assistenza e cura, ma anche e soprattutto 
praticando e potenziando la prevenzione;

b) processi di promozione della salute che attivino il ruo-
lo delle politiche non sanitarie;

c) l’integrazione funzionale, intersettoriale e interistitu-
zionale tra tutti i sottosistemi articolati del sistema so-
ciosanitario e in particolare l’integrazione territoriale, 
indispensabile per la programmazione di interventi 
di prevenzione primaria; il lavoro di rete tra operatori, 
enti e istituzioni coinvolte, a vario titolo, nelle attività di 
prevenzione e promozione della salute;

d) l’efficacia e l’appropriatezza con l’applicazione della 
prevenzione basata su prove e di evidenza scientifica;

e) la responsabilizzazione e la partecipazione di tutti gli 
operatori, indispensabili per promuovere ai diversi li-
velli il perseguimento di obiettivi di salute e favorire la 
convergenza dei piani di azione dei singoli soggetti e 
l’integrazione dei diversi settori.

6. Il PRP individua, quali assi d’intervento prioritari rivolti 
anche alla riduzione delle disuguaglianze di salute all’in-
terno del SSL in tutte le sue articolazioni:

a) il miglioramento dell’ambiente fisico, sociale ed 
economico;

b) l’intervento precoce per la diffusione di stili di vita, nel-
le sue diverse fasi, per una buona salute e la preven-
zione delle malattie cronico-degenerative;

c) la prevenzione delle malattie infettive prevenibili con 
vaccinazioni secondo le indicazioni dei piani e dei 
calendari vaccinali;

d) una visione ampia della salute che ricerchi anche 
le interazioni migliori con i servizi che operano nel 
campo della salute mentale e per il contrasto alle 
dipendenze, in modo da rafforzare le azioni che con-
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sentono la sorveglianza di varie forme di disagio indi-
viduale e sociale e la loro prevenzione.

7. Il PRP inoltre deve:
a) individuare evidenze scientifiche a sostegno delle 

scelte operative;
b) garantire il corretto utilizzo delle risorse, oltre che il 

conseguimento del risultato vero di salute;
c) valutare quantitativamente e qualitativamente i risul-

tati raggiunti anche dal punto di vista clinico;
d) costituire strumento per la revisione e la conseguente 

riprogrammazione degli interventi.»;
i) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5
(Funzioni della Regione)

1. La Regione garantisce l’erogazione dei livelli essenzia-
li di assistenza (LEA) e di eventuali livelli aggiuntivi definiti 
dalla medesima con risorse proprie, favorendo lo sviluppo 
dell’eccellenza della rete ospedaliera. Assicura la presa in 
carico della persona, garantendo la continuità delle cure 
erogate e, per quanto possibile nel suo contesto di vita, an-
che attraverso articolazioni organizzative a rete e modelli 
integrati.

2. La Regione esercita funzioni di programmazione, indi-
rizzo e controllo, garantendo la più efficiente, efficace, eco-
nomica e appropriata uniformità metodologica e presta-
zionale su tutto il territorio lombardo, anche con il supporto 
tecnico degli enti del sistema regionale e nei limiti e con la 
gradualità concessi dalle risorse disponibili.

3. La Regione tutela la salute, assicura i livelli essenziali 
ed uniformi di assistenza previsti dalla normativa nazionale 
e, compatibilmente con le risorse disponibili, ne promuove 
livelli più elevati. Dispone il reperimento delle risorse inte-
grative del fondo sanitario regionale e determina i livelli 
di partecipazione alla spesa dei cittadini. Assicura, sia a 
livello centrale sia periferico, una adeguata separazione 
organizzativa delle funzioni di programmazione, acquisto 
e terzietà dei controlli, distinguendole da quella di eroga-
zione delle prestazioni. Definisce le regole di autorizzazione, 
accreditamento e contrattualizzazione, nonchè le relati-
ve tariffe delle prestazioni, compresa la tariffa di presa in 
carico della cronicità attraverso un sistema in continuo 
aggiornamento. 

4. I requisiti di accreditamento e la contrattualizzazio-
ne si ispirano anche al principio della piena flessibilità e 
autonomia organizzativa di tutti i soggetti erogatori, quale 
strumento per perseguire la massima efficienza e il migliore 
soddisfacimento della domanda di prestazione da parte 
dei cittadini.

5. La Regione promuove lo sviluppo e la diffusione di 
sistemi informativi accessibili sulla qualità delle strutture 
sanitarie e sociosanitarie, rendendo disponibili dati relati-
vi all’offerta di servizi, ai volumi di attività, alle performan-
ce conseguite, nonché alle competenze dei soggetti 
erogatori. 

6. La Giunta regionale approva, entro il 30 novembre 
antecedente l’anno di riferimento, le regole di sistema per 
la programmazione dei fabbisogni, degli acquisti e de-
gli investimenti e la definizione dei contratti stipulati dalle 
agenzie di tutela della salute di cui all’articolo 6 con i sog-
getti erogatori; effettua altresì il monitoraggio del sistema 
e dei costi ed opera periodiche valutazioni circa l’attività 
svolta all’interno del SSL, pubblicando gli esiti sul sito della 
Regione.

7. La Regione promuove con propri indirizzi l’appropria-
tezza clinica e organizzativa, l’utilizzo efficiente delle risorse, 
la valutazione della qualità dei servizi, declinata in termi-
ni di accessibilità, efficacia e gradimento degli utenti, la 
definizione di adeguate metodologie di monitoraggio e 
controllo dei servizi. In particolare, la Regione, nell’esercizio 
della predetta funzione di indirizzo:

a) definisce, consultate le autonomie locali secondo le 
modalità di cui all’articolo 20, la programmazione ter-
ritoriale, sulla scorta dei dati epidemiologici e in base 
a criteri di efficacia, efficienza e valutazione degli esiti, 
anche avvalendosi di modelli previsionali;

b) predispone un programma di valutazione, secondo 
le più aggiornate metodologie, dell’efficacia delle 
tecnologie, delle prestazioni, dei modelli assistenziali, 

dei farmaci, di programmi e offerte nel campo della 
promozione della salute e della prevenzione;

c) sulla base delle valutazioni di cui alla lettera b) e con-
formemente a quanto previsto dal comma 14, forni-
sce indicazioni circa l’utilizzo appropriato ed efficace 
di farmaci, dispositivi medici e il governo dell’innova-
zione in questi settori; 

d) elabora linee guida per garantire uniformità di ap-
proccio nella cura di patologie e nell’utilizzo di tecno-
logie diagnostico terapeutiche;

e) elabora modelli previsionali ed epidemiologici utili 
alla programmazione, collaborando con le società 
scientifiche e con i centri di ricerca;

f) mette in atto le opportune strategie per promuovere 
l’appropriatezza delle cure, promuovendo la presa in 
carico responsabile e continuativa, anche al fine di 
prevenire comportamenti illegittimi;

g) garantisce l’attività di governo del sistema delle cure 
primarie, secondo quanto demandato dalla contrat-
tazione nazionale;

h) promuove la crescita di una cultura della salute at-
traverso la diffusione di conoscenze e di informazioni 
in grado di accrescere la capacità individuale e col-
lettiva di autotutela nei confronti delle malattie e dei 
rischi presenti negli ambienti di vita e di lavoro; 

i) attua interventi di comunicazione, educazione e 
promozione della salute in collaborazione con le 
istituzioni scolastiche, universitarie e scientifiche, gli 
organismi professionali e di categoria della sanità, le 
associazioni di volontariato e di tutela e in raccordo 
con le funzioni educative e di promozione culturale 
di competenza degli enti locali e delle altre istituzioni 
pubbliche;

j) definisce le linee di indirizzo in tema di sicurezza ali-
mentare e sanità pubblica veterinaria; 

k) promuove e facilita progetti relativi a programmi di 
corretti stili di vita, di utilizzo responsabile dei farma-
ci, di monitoraggio e verifica dell’aderenza agli stessi 
programmi, al fine di migliorare l’educazione indivi-
duale alla salute;

l) stabilisce i volumi e le tipologie di prestazioni sanita-
rie e sociosanitarie, di degenza e ambulatoriali che 
possono essere soddisfatti nella sede pubblica e in 
quella privata, secondo un corretto rapporto di com-
petitività, assicurando alle agenzie di tutela della sa-
lute la definizione di budget territoriali e riservando 
a queste ultme una quota da destinare in relazione 
agli specifici fabbisogni del territorio di competenza 
alla contrattazione locale con i soggetti erogatori; 

m) verifica attraverso le relazioni sanitarie aziendali la 
corrispondenza dei risultati raggiunti con i risultati at-
tesi previsti dai piani attuativi;

n) definisce i criteri per garantire, in aggiunta ai contrat-
ti di formazione specialistica ministeriali, le modalità 
di accesso e il relativo finanziamento, nei limiti delle 
disponibilità finanziarie del bilancio regionale e co-
munque senza oneri a carico del fondo sanitario 
nazionale, per l’attivazione di contratti regionali nu-
mericamente e tipologicamente adeguati alle reali 
necessità del SSL, valutati di concerto con le univer-
sità lombarde e le associazioni di categoria degli 
studenti e dei medici in formazione, da assegnare a 
laureati delle università aventi sede in Lombardia e 
abilitati all’esercizio della professione.

8. La Regione costituisce il gruppo di approfondimen-
to tecnico per le tecnologie sanitarie (GATTS), nell’ambito 
e nel rispetto delle indicazioni nazionali di competenza 
dell’agenzia italiana del farmaco (AIFA), che svolge attività 
consultiva sull’utilizzo appropriato, efficace ed efficiente dei 
farmaci, delle protesi, ovvero dei dispositivi dotati di mar-
chio CE e i farmaci dotati di AIC. Il GATTS si occupa di pro-
durre informazioni per le realtà tecniche e professionali del 
SSL necessarie alla valutazione e utilizzo dei farmaci e delle 
tecnologie sanitarie nei percorsi diagnostico terapeutici, 
attraverso l’uso di metodologie validate di valutazione epi-
demiologica, clinica, sociosanitaria ed economica; forni-
sce, altresì alle agenzie di tutela della salute, alle aziende 
erogatrici e all’Azienda regionale centrale acquisti s.p.a. 
(ARCA) indirizzi per le attività relative alla farmacoeco-
nomia, la farmacoepidemiologia e la farmacovigilanza, 



Bollettino Ufficiale

Supplemento n. 33 - Venerdì 14 agosto 2015

– 5 –

attraverso specifici servizi in esse attivati e pubblica sinte-
si certificate della letteratura scientifica. Presso il GATTS è 
attivato il centro regionale di farmacovigilanza, già istituito 
e organizzato con provvedimenti della Giunta regionale 
che partecipa alla rete europea e nazionale di farmaco-
vigilanza, in attuazione della direttiva UE 2010/84 recepita 
con Decreto del Ministero della salute. Il GATTS è rinnovato 
ogni tre anni ed è costituito, con la partecipazione a titolo 
gratuito, da cinque membri, nominati dalla Giunta regio-
nale, individuati tra gli esperti con documentata esperien-
za scientifica nella valutazione epidemiologica, sociale ed 
economica delle tecnologie sanitarie. Il GATTS si avvale 
altresì di società scientifiche e specifici esperti dei settori 
oggetto delle specifiche valutazioni. 

9. La Regione, in coerenza con la normativa nazionale 
ed europea, promuove e coordina la collaborazione an-
che con le realtà economiche, produttive e commerciali 
locali ed internazionali, finalizzata al miglioramento degli 
standard qualitativi e al concorso del SSL al rilancio strate-
gico e socioeconomico territoriale della Lombardia, anche 
attraverso lo sviluppo di progetti di cooperazione interna-
zionale e di partenariato in ambito sanitario, pubblicando 
annualmente una relazione sul sito della Regione.

10. La Giunta regionale definisce strategie di gestione del 
rischio clinico delle strutture pubbliche attraverso un percor-
so uniforme e integrato inteso a prevenire eventi avversi ed 
utili a fornire alle medesime strutture e, per quanto di com-
petenza, ai professionisti forme di copertura assicurativa o 
di altre analoghe misure che forniscano strumenti per la 
copertura dei rischi e dei danni derivanti da responsabilità 
professionale, nonché alla responsabilità civile verso terzi e 
verso i prestatori d’opera. Tali strategie sono finalizzate a ga-
rantire livelli uniformi di tutela del paziente e degli operatori 
a livello di sistema regionale, assicurando omogeneità nella 
gestione e valutazione dei sinistri, attraverso la determinazio-
ne di criteri e obiettivi per la definizione transattiva e stragiu-
diziale dei medesimi, per ottenere la riduzione dei tempi e 
determinare la complessiva congruità dei risarcimenti even-
tualmente riconosciuti da parte degli operatori del SSL. 

11. Ferme restando le disposizioni legislative vigenti in 
materia assicurativa, anche attraverso il coinvolgimento 
delle categorie professionali interessate, la Regione de-
finisce in sede di approvazione del PSL le aree di rischio 
clinico rispetto alle quali è necessario sviluppare i percorsi 
diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA) da utilizzare co-
me linee guida del SSL, finalizzate ad ottenere la riduzione 
della pratica della cosiddetta medicina difensiva. 

12. La Regione promuove e sostiene l’attività di ricerca, 
innovazione e sperimentazione e coordina, anche avva-
lendosi della Fondazione regionale per la ricerca biome-
dica, le attività nell’ambito della rete di strutture speciali-
stiche di riferimento, nonché, nel rispetto del principio di 
autonomia, l’alta specializzazione degli IRCCS.

13. Per garantire il raggiungimento dei propri obiettivi, 
la Regione può avvalersi di ulteriori organismi di supporto, 
quali i tavoli tecnici tematici e l’Osservatorio integrato del 
SSL di cui al comma 14, la cui composizione e modalità di 
funzionamento sono definite con deliberazioni della Giun-
ta regionale, sentita la competente commissione consilia-
re e i presidenti dei consigli di rappresentanza dei sindaci.

14. Al fine di valorizzare negli atti di indirizzo e programma-
zione regionale le istanze provenienti dal mondo scientifico 
del lavoro e delle professioni, la Regione istituisce l’Osserva-
torio integrato del SSL, rappresentativo di tutte le professio-
ni e delle realtà sanitarie, sociosanitarie e sociali operanti 
nella Regione, attraverso il coinvolgimento del GATTS di cui 
al comma 8, degli ordini, collegi, associazioni di categoria 
e imprenditoriali, organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative, società scientifiche, associazioni di volon-
tariato, rappresentanze di cittadini e pazienti, università e 
istituti, agenzie, aziende sociosanitarie e IRCCS di diritto pub-
blico e privato, nonché di singoli esperti o rappresentanze 
specifiche che ne facciano motivata richiesta. Nell’ambito 
dell’Osservatorio sono costituiti tavoli tematici, anche per-
manenti, finalizzati all’espressione di pareri. Compito priori-
tario dell’Osservatorio è la valutazione, preventiva alla sua 
trasmissione in Consiglio regionale, del PSL e delle sue varia-
zioni, con l’espressione di un parere consultivo, comprensivo 
di eventuali proposte di modifiche. Nell’ambito dell’Osser-
vatorio sono altresì svolte le funzioni della Conferenza di cui 
all’articolo 2, comma 2 bis, del decreto legislativo 30 dicem-
bre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanita-

ria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) 
alla quale partecipano i presidenti delle conferenze dei sin-
daci delle agenzie per la tutela della salute ed i rappresen-
tanti regionali delle autonomie locali. 

15. La Regione, graduando l’attivazione in funzione del-
le disponibilità finanziarie, può introdurre nel SSL la presa 
in carico delle malattie rare, delle terapie con ausilio di 
animali e delle cure odontoiatriche e della salute del cavo 
orale, prevedendo, con appositi atti di Giunta regionale, i 
relativi meccanismi di accreditamento e contrattualizza-
zione analogamente alle altre prestazioni erogate dal SSL. 

16. La Regione favorisce la crescita e lo sviluppo dei 
soggetti pubblici e privati, erogatori e non, diretti o indiret-
ti, appartenenti anche al terzo settore, anche attraverso la 
definizione di modalità di riconoscimento, rappresentanza, 
consultazione, collaborazione e controllo. La Regione pro-
muove ed elabora, altresì, forme e modelli di integrazione 
tra le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali, sentiti i 
tavoli tecnici e tematici e l’Osservatorio di cui al comma 14, 
al fine di dare concreta e piena attuazione al principio di 
sussidiarietà orizzontale e di valorizzare la piena espressio-
ne delle rispettive capacità progettuali, tenuto conto delle 
caratteristiche di ciascuno nel sistema delle relazioni che 
concorrono ai diversi ambiti del SSL.

17. La Regione assicura l’erogazione dei servizi sanitari 
e sociosanitari attraverso tutti i soggetti accreditati e con-
trattualizzati di natura pubblica e privata, ivi compresi gli 
IRCCS di diritto pubblico e privato e favorisce l’integrazione 
con i servizi sociali di competenza delle autonomie locali.»;

j) dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5 bis

(Osservatorio epidemiologico regionale)
1. Nell’ambito della competente direzione generale del-

la Giunta regionale è costituito l’Osservatorio epidemiolo-
gico regionale con il compito di:

a) promuovere l’istituzione, ai vari livelli del servizio sani-
tario, di strumenti di osservazione epidemiologica se-
condo una metodologia di rilevazione programmata 
al fine di produrre statistiche sanitarie omogenee;

b) raccogliere dai vari livelli del servizio sanitario dati 
che riguardano lo stato di salute e la diffusione di ma-
lattie nella popolazione;

c) elaborare i dati contenuti nei flussi informativi prove-
nienti dai vari livelli del SSL, compresi quelli previsti dal-
la normativa nazionale e regionale, al fine di produrre 
statistiche sanitarie relative allo stato di salute e alle 
fragilità;

d) fornire tutte le informazioni di supporto necessarie 
alle diverse direzioni generali della Giunta regionale 
per l’attuazione delle attività di programmazione sa-
nitaria, di valutazione dell’efficacia e dell’efficienza in 
materia sanitaria, di controllo di qualità delle presta-
zioni sanitarie;

e) acquisire informazioni di interesse epidemiologico da 
fonti internazionali, nazionali e regionali;

f) identificare i fattori responsabili della patogenesi 
delle malattie e individuare le condizioni individuali 
e ambientali che predispongono all’insorgenza di 
malattie;

g) programmare e attuare indagini volte ad approfondi-
re la conoscenza dei fenomeni di interesse sanitario e 
migliorare gli interventi sanitari;

h) assicurare il ritorno delle informazioni raccolte ed ela-
borate agli operatori delle aziende sanitarie, nonché 
la diffusione ai cittadini attraverso l’accessibilità on 
line e la pubblicazione sul sito web di rapporti, analisi;

i) osservazione dei raggruppamenti omogenei di dia-
gnosi (DRG) utilizzati in Lombardia, al fine di ottimizza-
re le prestazioni eseguite dal SSR ed evitare interventi 
inutili e dannosi; 

j) fornire tutte le informazioni e dati di supporto neces-
sari alle diverse direzioni generali della Giunta regio-
nale e al Ministero della Salute per l’attuazione delle 
leggi regionali e nazionali.

2. L’Osservatorio epidemiologico attiva collegamenti 
funzionali con gli osservatori epidemiologici istituiti dalle 
altre regioni, con l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari, 
con il laboratorio epidemiologico dell’Istituto superiore di 
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sanità, con le università, gli enti di ricerca e con le strutture 
sanitarie pubbliche e private in grado di fornire supporto 
per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1.

3. La Regione provvede a predisporre rapporti periodi-
ci sul quadro epidemiologico regionale e territoriale, il cui 
confronto cronologico evidenzi i risultati in termini di ridu-
zione della mortalità, della incidenza delle malattie e degli 
indicatori degli obiettivi di salute.»;

k) l’articolo 6 è sostittuito dal seguente:
«Art. 6

(Agenzie di tutela della salute)
1. Sono istituite le agenzie di tutela della salute, di segui-

to denominate ATS, come da allegato 1 che costituisce 
parte integrante della presente legge.

2. Le ATS sono dotate di personalità giuridica di diritto 
pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, pa-
trimoniale, contabile, gestionale e tecnica. Le ATS attuano 
la programmazione definita dalla Regione, relativamen-
te al territorio di propria competenza ed assicurano, con 
il concorso di tutti i soggetti erogatori, i LEA ed eventuali 
livelli aggiuntivi definiti dalla Regione con risorse proprie. 
L’erogazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie è 
assicurata dai soggetti accreditati e contrattualizzati di na-
tura pubblica e privata. Le ATS garantiscono l’integrazione 
di tali prestazioni con quelle sociali di competenza delle 
autonomie locali. Le ATS stipulano contratti con i soggetti 
erogatori pubblici e privati accreditati insistenti sul relativo 
territorio di competenza e garantiscono il raggiungimento 
degli obiettivi previsti nel PSL. In particolare, le ATS devono 
garantire l’attuazione dei principi di cui all’articolo 2, com-
ma 1, lettere h) e i).

3. Alle ATS, anche attraverso l’articolazione distrettuale 
di cui all’articolo 7 bis, sono in particolare attribuite le se-
guenti funzioni:

a) negoziazione e acquisto delle prestazioni sanitarie 
e sociosanitarie dalle strutture accreditate, secondo 
tariffe approvate dalla Regione, come previsto dall’ar-
ticolo 5, comma 3; su richiesta dei comuni e ai fini di 
una migliore integrazione con le prestazioni sociosa-
nitarie, le ATS possono estendere tali attività anche al-
le prestazioni sociali, i cui oneri non possono comun-
que gravare sul fondo sanitario regionale;

b) governo del percorso di presa in carico della perso-
na in tutta la rete dei servizi sanitari, sociosanitari e 
sociali, anche attraverso la valutazione multidimen-
sionale e personalizzata del bisogno, e secondo il 
principio di appropriatezza e garanzia della continui-
tà assistenziale;

c) governo dell’assistenza primaria e del convenziona-
mento delle cure primarie; 

d) governo e promozione dei programmi di educa-
zione alla salute, prevenzione, assistenza, cura e 
riabilitazione; 

e) promozione della sicurezza alimentare medica e me-
dica veterinaria;

f) prevenzione e controllo della salute negli ambienti 
di vita e di lavoro, compreso il controllo periodico im-
piantistico e tecnologico; 

g) sanità pubblica veterinaria;
h) attuazione degli indirizzi regionali e monitoraggio 

della spesa in materia di farmaceutica, dietetica e 
protesica; 

i) vigilanza e controllo sulle strutture e sulle unità d’of-
ferta sanitarie, sociosanitarie e sociali, come previsto 
dall’articolo 10 del d.lgs. 502/1992, secondo le ca-
denze previste dai propri piani di controllo annuali e 
da quelli previsti dall’agenzia di controllo di cui all’ar-
ticolo 11. 

4. Le ATS possono attivare un sistema di acquisti in rete 
attraverso forme di acquisizione aggregata, secondo mo-
dalità operative definite dalla Giunta regionale e nel rispet-
to del coordinamento e degli indirizzi di ARCA.

5. Le ATS, sentiti i consigli di rappresentanza dei sindaci 
e le assemblee dei sindaci di cui all’articolo 20 e secondo 
l’articolazione distrettuale di cui all’articolo 7 bis, per ga-
rantire l’integrazione della rete sanitaria e sociosanitaria 
con quella sociale si avvale del dipartimento di cui al com-
ma 6, lettera f), e per organizzare tale integrazione, anche 

attraverso i piani di zona di cui alla legge 8 novembre 2000, 
n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema inte-
grato di interventi e servizi sociali) e alla legge regionale 
12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e 
dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario).

6. Ogni ATS adotta l’organizzazione interna più idonea 
alla propria realtà territoriale, sottoponendola all’approva-
zione della Giunta regionale, previo parere della compe-
tente commissione consiliare, articolandosi nei seguenti 
dipartimenti:

a) dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria;
b) dipartimento delle cure primarie;
c) dipartimento per la programmazione, accreditamen-

to, acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie;
d) dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di 

origine animale;
e) dipartimento amministrativo, di controllo e degli affari 

generali e legali;
f) dipartimento della programmazione per l’integrazio-

ne delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali, 
con la possibilità di attivare una cabina di regia con 
funzioni consultive rispetto alle attività del dipartimen-
to, la cui composizione è determinata con provvedi-
mento del direttore generale dell’ATS secondo linee 
guida stabilite dalla Giunta regionale, anche al fine 
di risolvere le situazioni di criticità di natura sociosani-
taria riscontrate nel territorio di propria competenza.

7. Le ATS provvedono alla riscossione dei ticket anche 
sulle proprie prestazioni sanitarie, nonché all’autorizzazio-
ne e al coordinamento della riscossione diretta da parte 
dei soggetti erogatori che ne facciano richiesta e, in tutti i 
casi di accertamento di dichiarazioni mendaci rese dagli 
interessati ai fini dell’esenzione dal pagamento delle quote 
di compartecipazione alla spesa sanitaria, procedono al 
recupero delle somme non riscosse, nonché all’applica-
zione, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge 
regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in ma-
teria di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai 
documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, 
potere sostitutivo e potestà sanzionatoria), della sanzione 
amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 316-ter, secon-
do comma, del codice penale. Le somme riscosse a segui-
to dell’irrogazione delle sanzioni sono introitate dalle ATS 
e possono essere destinate anche all’abbattimento delle 
quote di compartecipazione dei cittadini ed alla riduzione 
delle liste d’attesa.

8. Le ATS ispirandosi ai principi di cui all’articolo 2, al fi-
ne di garantire un’efficace, efficiente, appropriata ed eco-
nomica integrazione delle attività di erogazione dei servizi 
del SSL, prevedono che i soggetti erogatori di diritto pub-
blico che hanno sede ed operano sul territorio di propria 
competenza svolgano attività finalizzate ad ottenere il co-
ordinamento e l’integrazione dell’erogazione di prestazioni 
che permettano di completare e ottimizzare l’erogazione 
dei propri servizi.

9. Quanto previsto dal comma 8 avviene mediante la 
stipula di specifici accordi che non possono modificare, né 
tutto né in parte, i criteri, le modalità e l’ammontare delle 
remunerazioni delle prestazioni erogate oggetto dell’ac-
cordo, fatta salva la preventiva ed espressa autorizzazione 
della Regione. In ogni caso gli accordi di cui sopra ac-
quistano efficacia se non ratificati dal direttore generale 
dell’assessorato competente. 

10. Con le medesime modalità ed i limiti di cui ai prece-
denti commi, le ATS possono autorizzare la stipula di accor-
di anche con soggetti privati accreditati di cui all’articolo 
8, purchè in possesso di tutti i requisiti necessari per lo svol-
gimento dell’attività richiesta e previo espresso e preventi-
vo consenso degli stessi soggetti privati. 

11. Le ATS, coerentemente con il PSL di cui all’articolo 
4, comma 1, lettere a) e b), e in applicazione di quanto 
previsto dall’articolo 5, comma 7, possono concordare 
con i soggetti erogatori che operano sul proprio territorio 
di competenza di modificare la propria offerta, al fine di ri-
spondere con maggiore appropriatezza ai bisogni sanitari 
e sociosanitari dei cittadini. In mancanza di un’adeguata 
offerta territoriale, le ATS adeguano la propria attività di 
programmazione per rispondere alla domanda inevasa di 
prestazioni sociosanitarie e sanitarie.»;
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l) l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Art. 7

(Aziende socio sanitarie  
territoriali e aziende ospedaliere)

1. Sono istituite le aziende socio sanitarie territoriali, di se-
guito denominate ASST, come da allegato 1. 

2. Le ASST, dotate di personalità giuridica di diritto pub-
blico e di autonomia organizzativa, amministrativa, patri-
moniale, contabile, gestionale e tecnica, concorrono con 
tutti gli altri soggetti erogatori del sistema, di diritto pubbli-
co e di diritto privato, all’erogazione dei LEA e di eventuali 
livelli aggiuntivi definiti dalla Regione con risorse proprie, 
nella logica della presa in carico della persona. Tale attivi-
tà è volta a garantire la continuità di presa in carico della 
persona nel proprio contesto di vita, anche attraverso arti-
colazioni organizzative a rete e modelli integrati tra ospe-
dale e territorio, compreso il raccordo con il sistema di cure 
primarie di cui all’articolo 10, al fine di tutelare e promuove-
re la salute fisica e mentale. In particolare le ASST operano 
garantendo la completa realizzazione dei principi di cui 
all’articolo 2, comma 1, lettere h) e i).

3. Fermo restando il principio della libera scelta da parte 
del cittadino e in attuazione del principio di sussidiarietà 
orizzontale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), le ASST 
garantiscono e valorizzano il pluralismo socioeconomico, 
riconoscendo il ruolo della famiglia, delle reti sociali, e de-
gli enti del terzo settore, quali componenti essenziali per lo 
sviluppo e la coesione territoriale e assicurano un pieno 
coinvolgimento degli stessi nell’erogazione dei servizi e del-
le prestazioni.

4. Le ASST si articolano in due settori aziendali rispettiva-
mente definiti rete territoriale e polo ospedaliero, che afferi-
scono direttamente alla direzione generale. La responsabi-
lità di garantire il coordinamento della gestione di ciascun 
settore aziendale spetta al direttore generale il quale, al fine 
di ottimizzare il funzionamento e la gestione dei settori azien-
dali, può attribuire esclusivamente al direttore sanitario la 
funzione di direzione del settore aziendale polo ospedaliero 
ed esclusivamente al direttore sociosanitario la funzione di 
direttore del settore aziendale rete territoriale. La remunera-
zione delle prestazioni connesse allo svolgimento di tali in-
carichi s’intende ricompresa nel compenso pattuito al mo-
mento del conferimento della nomina da parte del direttore 
generale delle funzioni e dell’incarico di direttore sanitario e 
direttore sociosanitario delle ASST.

5. Considerata la complessità organizzativa e funzionale 
dei settori aziendali delle ASST, la direzione generale deve 
garantire sia la specificità che il coordinamento delle atti-
vità svolte dai rispettivi settori aziendali. A tal fine il direttore 
generale può conferire a ciascun settore aziendale, anche 
parzialmente, autonomia economico-finanziaria, con con-
tabilità separata all’interno del bilancio aziendale, nonché 
autonomia gestionale, per lo svolgimento delle funzioni del 
settore aziendale, onde permettere il conseguimento degli 
obiettivi aziendali ricavabili dalla presente legge e di quelli 
attributi annualmente dal direttore generale.

6. Il direttore generale, che mantiene la piena potestà 
gestionale delle ASST, può revocare una o entrambe le fun-
zioni di direzione dei settori aziendali conferiti per ragioni 
organizzative e gestionali.

7. Il direttore amministrativo, tenuto conto degli obiettivi 
aziendali dei settori rete territoriale e polo ospedaliero, so-
vraintende per quanto di propria competenza all’attività 
contabile ed amministrativa dei settori aziendali, garanten-
do l’unicità e l’universalità del bilancio delle ASST.

8. Alla direzione sanitaria e/o alla direzione sociosani-
taria, secondo le indicazioni della direzione generale, nei 
settori aziendali polo ospedaliero e rete territoriale afferi-
scono le professioni sanitarie, ordinate sulla base di una 
specifica organizzazione, da definire nei piani di organizza-
zione aziendale, che garantisca una direzione delle attività 
di assistenza, tecnico sanitaria, prevenzione e riabilitazione, 
nelle aree previste dalla legge 10 agosto 2000, n. 251 (Di-
sciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecni-
che, della riabilitazione, della prevenzione nonchè della 
professione ostetrica).

9. Il settore aziendale polo ospedaliero si articola in pre-
sidi ospedalieri e/o in dipartimenti organizzati in diversi 
livelli di intensità di cura, in coerenza con il regolamento su-
gli standard ospedalieri. Questo settore è prevalentemente 

dedicato al trattamento del paziente in fase acuta ed è 
sede dell’offerta sanitaria specialistica.

10. Il settore aziendale polo ospedaliero è organizzato su 
più livelli che distinguono i presidi ospedalieri e/o i diparti-
menti per complessità di cura, tecnologica e organizzativa 
in coerenza con la normativa nazionale. Nel settore azien-
dale polo ospedaliero le unità operative sono organizzate 
in strutture dipartimentali, secondo quanto previsto dalla 
normativa nazionale e dai CCNL di riferimento; il diparti-
mento di emergenza e urgenza è costituito nelle aziende 
e nei presidi individuati dalla programmazione regionale. 
La Giunta regionale dispone, nell’adozione del POAS, che 
in ogni ASST sia individuato il polo ospedaliero costituito da 
almeno un presidio ospedaliero.

11. Il settore aziendale rete territoriale delle ASST, per 
quanto di propria competenza, eroga le prestazioni distret-
tuali di cui al d.lgs. 502/1992, coerentemente a quanto pre-
visto nella presente legge. Le ASST favoriscono l’integrazio-
ne delle funzioni sanitarie e sociosanitarie con le funzioni 
sociali di competenza delle autonomie locali.

12. Il settore aziendale rete territoriale delle ASST, nei limiti 
e nelle forme della presente legge, eroga prestazioni spe-
cialistiche, di prevenzione sanitaria, diagnosi, cura e riabili-
tazione a media e bassa complessità, le cure intermedie e 
garantisce le funzioni e le prestazioni medico-legali. Il settore 
aziendale rete territoriale eroga, altresì, le prestazioni distret-
tuali fornite alle persone, che erano erogate dalla ASL, ad 
eccezione di quelle ora espressamente attribuite alle ATS. 
Eroga, inoltre, le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali 
territoriali e domiciliari, eventualmente delegate dalle ATS o 
dalle autonomie locali, in base a livelli di intensità di cura in 
una logica di sistema e di integrazione delle funzioni e delle 
risorse, con modalità di presa in carico, in particolare per 
persone in condizione di cronicità e di fragilità. Le attività di 
prevenzione sanitaria, incluse la profilassi delle malattie in-
fettive, la vigilanza e la tutela della salute collettiva dai rischi 
ambientali e individuali, sono svolte con il coordinamento 
del dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria delle ATS, 
in coerenza con il PRP che assicura la funzione di governan-
ce e l’identificazione dei soggetti erogatori delle prestazioni.

13. Al settore rete territoriale, secondo l’articolazione 
distrettuale di cui all’articolo 7 bis è affidata l’erogazione 
delle prestazioni distrettuali nei limiti previsti dalla presente 
legge e al quale afferiscono: 

a) i presidi ospedalieri territoriali (POT);
b) i presidi socio sanitari territoriali (PreSST).
14. Le ASST gestiscono i POT e i PreSST direttamente, 

ovvero anche mediante la stipulazione di accordi tra le 
stesse e altri soggetti erogatori accreditati, validati dalla 
competente ATS. Tali presidi possono essere preferibilmente 
organizzati in collegamento funzionale con le unità com-
plesse di cura primarie, garantendo il coordinamento con 
l’attività degli specialisti ambulatoriali, anche attraverso il 
relativo elenco regionale per la specialistica ambulatoria-
le convenzionata (ERSAC). Tali presidi devono essere ben 
identificabili dal cittadino e costituiti all’interno di strutture, 
quali presidi ospedalieri, poliambulatori, strutture territoriali 
e unità d’offerta sociosanitarie, collegate in via informatica 
con l’azienda di appartenenza e dotate di strumentazioni 
di base, che costituiscono sedi privilegiate per l’esercizio 
della medicina di iniziativa nei confronti delle cronicità e 
delle fragilità, e concorrono a garantire la continuità delle 
cure.

15. I POT sono strutture multi servizio deputate all’eroga-
zione di prestazioni residenziali sanitarie e sociosanitarie a 
media e bassa intensità per acuti e cronici e, tenuto conto 
delle peculiarità territoriali come definite nel PSL, di presta-
zioni ambulatoriali e domiciliari.

16. I PreSST costituiscono una modalità organizzativa di 
riferimento con lo scopo di integrare le attività e le presta-
zioni di carattere sanitario, sociosanitario e sociale e con-
corrono alla presa in carico della persona e delle fragilità. 
I PreSST:

a) erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie ambu-
latoriali e domiciliari a media e bassa intensità;

b) possono attivare degenze intermedie, subacute, 
post acute e riabilitative, a bassa intensità prestazio-
nale ed in funzione delle particolarità territoriali, se-
condo la programmazione dell’ATS territorialmente 
competente;
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c) promuovono percorsi di sanità d’iniziativa, di preven-
zione e di educazione sanitaria.

17. I PreSST possono essere anche organizzati secondo 
le modalità previste per l’ospedale di comunità di cui al 
punto 10.1 dell’Allegato 1 del decreto del Ministro della sa-
lute 2 aprile 2015, n. 70.

18. La Regione può istituire nuove aziende ospedaliere, 
secondo i requisiti previsti dalla normativa vigente.

19. Nell’ambito della ATS della Città Metropolitana di Mi-
lano e della ATS montagna, in ragione della peculiarità ter-
ritoriale, possono essere individuati dalla Giunta regionale, 
previo parere della commissione consiliare competente e 
sentite le conferenze dei sindaci territorialmente compe-
tenti, particolari modelli gestionali, organizzativi ed azien-
dali che consentono un miglioramento della rete dell’offer-
ta e una sua razionalizzazione.

20. Fatto salvo quanto definito al comma 2, le singole 
funzioni disciplinate nel presente articolo possono, in ogni 
caso, essere svolte anche da soggetti di diritto privato di 
cui all’articolo 8.»;

m) dopo l’articolo 7 è inserito il seguente:
«Art. 7 bis
(Distretti)

1. In ogni ATS sono costituiti un numero di distretti pari al 
numero delle ASST comprese nelle ATS medesime. 

2. La ATS si articola in distretti che hanno competenza sul 
territorio corrispondente a quello del settore aziendale terri-
toriale delle ASST di cui all’Allegato 1 della presente legge. 
I distretti sono articolati dalla ATS in ambiti distrettuali, com-
prendenti ciascuno una popolazione di norma non infe-
riore a 80.000 abitanti. Nelle aree ad alta densità abitativa 
tale rapporto è elevato fino a 120.000 abitanti. Nelle aree 
montane e nelle aree a scarsa densità abitativa, l’ambito 
può comprendere una popolazione minima di 25.000 abi-
tanti. Per la Città Metropolitana di Milano i distretti e le rela-
tive articolazioni in ambiti distrettuali tengono conto delle 
articolazioni territoriali funzionali della stessa.

3. I distretti delle ATS e le loro articolazioni territoriali di cui 
all’articolo 20, comma 1, con la direzione sociosanitaria 
delle ASST assicurano che le ASST e i soggetti erogatori del 
SSL abbiano risorse sufficienti per garantire l’omogeneità 
dell’erogazione delle prestazioni distrettuali.

4. I distretti partecipano alla cabina di regia di cui all’ar-
ticolo 6, comma 6, lettera f). 

5. I distretti della ATS, nell’ambito delle risorse assegna-
te, hanno autonomia economica-finanziaria con conta-
bilità separata all’interno del bilancio aziendale, nonché 
autonomia gestionale per lo svolgimento delle funzioni 
assegnate e per il conseguimento degli obiettivi aziendali, 
compreso il coordinamento delle attività. I distretti delle ATS 
contribuiscono alla programmazione per la realizzazione 
della rete d’offerta territoriale, al fine di:

a) fornire informazioni alle ATS per l’analisi della doman-
da del territorio e per la programmazione delle attivi-
tà, ai fini della stesura del POAS delle ATS; 

b) partecipare alle azioni di governo della domanda 
del territorio di propria competenza in collaborazione 
con i professionisti di cui all’articolo 10; 

c) contribuire a garantire le attività di informazione, edu-
cazione e orientamento all’utenza, nonché all’acco-
glienza e alla presa in carico delle persone fragili con 
problematiche complesse, prestando particolare at-
tenzione alla famiglia e al suo contesto di vita; 

d) coordinare la realizzazione degli interventi di promo-
zione della salute e la realizzazione delle campagne 
di screening.

6. I distretti afferiscono direttamente alle direzioni gene-
rali delle ATS e interagiscono con tutti i soggetti erogatori 
insistenti sul territorio di competenza, al fine di realizzare la 
rete d’offerta territoriale, anche attraverso il coinvolgimen-
to, per i servizi di competenza delle autonomie locali, delle 
assemblee dei sindaci dei piani di zona di cui alla legge 8 
novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione 
del sistema integrato di interventi e servizi sociali), al fine di 
contribuire a garantire le funzioni di cui all’articolo 3-quin-
quies d.lgs. 502/1992.

7. L’erogazione delle prestazioni relative alle funzioni di-
strettuali di cui al comma 6 sono affidate alle ASST ed ai 

soggetti erogatori del SSL, fatta eccezione per quelle pre-
stazioni che le ATS, conformemente a quanto previsto dalle 
presente legge, possono erogare direttamente. In ogni ca-
so, l’erogazione delle prestazioni distrettuali è garantita e 
assicurata dall’attività di programmazione e acquisto delle 
prestazioni e dei servizi da parte delle ATS.»;

n) l’articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Art. 8

(Strutture private accreditate)
1. I soggetti erogatori privati sanitari e sociosanitari che 

mantengono la propria autonomia giuridica e ammini-
strativa rientrano nella programmazione e nelle regole del 
SSL e ne sono parte integrante, concorrono all’erogazione 
delle prestazioni di cui all’articolo 7, in relazione al proprio 
assetto giuridico ed amministrativo.

2. I soggetti erogatori di cui al comma 1, in possesso 
dei requisiti previsti dalla normativa regionale e in coeren-
za con la programmazione territoriale del SSL, sottoscrivo-
no con le ATS competenti per le prestazioni previste dalla 
programmazione di cui al comma 1 contratti analoghi a 
quelli previsti per le ASST di cui all’articolo 7, assumendo e 
rispettando i medesimi diritti e doveri, ove applicabili, pre-
visti per le strutture pubbliche senza contributi aggiuntivi 
diversi da quelli previsti dalla presente legge.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano 
anche alle strutture private sociali ai fini dell’integrazione 
dell’attività sociale con le attività sanitarie e sociosanitarie 
compatibilmente con la normativa nazionale e regionale.»;

o) l’articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Art. 9

(Modelli di presa in carico  
per il paziente cronico e fragile) 

1. Il SSL attiva modalità organizzative innovative di presa 
in carico in grado di integrare, anche facendo uso delle 
più aggiornate tecnologie e pratiche metodologiche, in 
particolare di telemedicina, le modalità di risposta ai biso-
gni delle persone in condizione di cronicità e fragilità, per 
garantire la continuità nell’accesso alla rete dei servizi e 
l’appropriatezza delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e 
sociali. A tale scopo sono adottati modelli organizzativi, at-
traverso reti di cura e assistenza sanitaria, sociosanitaria e 
sociale, che assicurano l’integrazione e il raccordo tra tutte 
le diverse competenze professionali coinvolte, sia ospeda-
liere sia territoriali.

2. La Regione adotta e mantiene aggiornato un sistema 
di classificazione delle malattie croniche in categorie cli-
nicamente significative e omogenee, cui corrisponde una 
modalità di remunerazione omnicomprensiva delle presta-
zioni necessarie per la corretta gestione dell’assistito, fatte 
salve eventuali forme di integrazione della tariffa prevista 
per il ricovero. 

3. La Regione a tali fini definisce in particolare: 
a) le modalità per l’individuazione dell’insieme delle 

prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali corri-
spondenti al livello appropriato di intensità assisten-
ziale, da definire anche attraverso l’adozione di stru-
menti di valutazione multidimensionale del bisogno; 

b) i criteri di accreditamento e remunerazione per le atti-
vità di presa in carico dei pazienti da parte di sogget-
ti di natura pubblica o privata, che intendono attuare 
il modello di cui al comma 2, anche prevedendo un 
sistema premiante e penalizzante in funzione degli 
esiti riferiti all’incidenza di ricoveri e complicanze dei 
percorsi per la cronicità. 

4. L’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 
3 può prevedere fasi di progressiva e graduale messa a 
regime.»;

p) l’articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Art. 10

(Sistema delle cure primarie) 
1. L’assistenza primaria viene erogata dai medici di me-

dicina generale (MMG), dai pediatri di libera scelta (PLS) 
e dai medici di continuità assistenziale secondo quanto 
previsto nei LEA e negli accordi collettivi nazionali e di ca-
tegoria, nonché secondo competenza e ruolo disciplinati 
dalla Regione Lombardia, in aderenza ai principi di valo-
rizzazione, di responsabilità, di controllo e di formazione 
indipendente. 
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2. L’assistenza primaria, che comprende anche la par-
tecipazione alla procedura di valutazione multidimensio-
nale del bisogno, articola il proprio intervento secondo i 
seguenti livelli prestazionali: 

a) l’assistenza sanitaria primaria;
b) la partecipazione alla presa in carico della persona fra-

gile e cronica secondo i modelli di cui all’articolo 9;
c) gli interventi in ambito di integrazione sanitaria e so-

ciosanitaria con quella sociale, che può prevedere il 
coinvolgimento delle autonomie locali, mediante la 
partecipazione delle rispettive assistenti sociali. 

3. Rientrano tra le forme organizzative dell’assistenza sa-
nitaria primaria le aggregazioni funzionali territoriali (AFT) 
di MMG e di PLS, e le unità complesse di cure primarie 
(UCCP), come previsto dal decreto-legge 13 settembre 
2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo svilup-
po del Paese mediante un più alto livello di tutela della sa-
lute) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 
2012, n. 189, e dagli accordi collettivi nazionali di catego-
ria. La Regione promuove nelle competenti sedi, compresa 
la contrattazione decentrata, il perseguimento dei seguen-
ti obiettivi riferiti all’assistenza sanitaria primaria che:

a) è erogata negli studi di MMG e anche al domicilio 
del paziente, garantendo l’accesso diretto e illimitato;

b) assicura un accesso appropriato alle prestazioni sa-
nitarie e sociosanitarie attraverso la personalizzazio-
ne del percorso assistenziale, il coordinamento delle 
cure, il lavoro con altri professionisti sanitari presenti 
nel contesto organizzativo delle cure primarie e l’inte-
razione con le cure di alta specialità;

c) concorre al contrasto dell’inappropriatezza dell’ero-
gazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie;

d) concorre alle campagne di educazione alle terapie 
e di prevenzione delle malattie e delle loro compli-
canze secondo le indicazioni stabilite dalle ATS.

4. Le AFT sono coordinate da uno dei componenti me-
dici che ne fanno parte, con attitudini manageriali e rela-
zionali e adeguata conoscenza dei processi sanitari e so-
ciosanitari. Il coordinatore garantisce il raccordo tra le AFT 
con gli altri attori del sistema territoriale per assicurare la 
continuità di presa in carico della persona nell’ambito del 
settore ospedaliero e del settore territoriale.

5. Le ATS individuano le AFT tenendo conto del bacino 
territoriale, dell’ubicazione dei singoli studi dei medici e 
della presenza di associazioni di MMG o PLS, al fine di man-
tenere o realizzare una ulteriore razionalizzazione dell’offer-
ta, anche in termini di accessibilità alle prestazioni. 

6. Negli studi di MMG e di PLS è favorita la presenza di 
personale di studio, di infermieri e la collaborazione di pro-
fessionisti sanitari con adeguato profilo professionale. Gli 
studi di MMG possono accreditarsi per erogare prestazioni 
strumentali di primo livello, anche attraverso il ricorso a si-
stemi di telemedicina o altre soluzioni tecnologicamente 
avanzate, e possono essere sede di attività specialistiche 
ambulatoriali compatibili con le caratteristiche strutturali e 
organizzative. 

7. Le azioni di presa in carico della persona, nella pro-
spettiva della continuità assistenziale e nella gestione dei 
percorsi di cura e assistenza, sono assicurate dalle AFT e dal-
le UCCP. Le UCCP, che possono coordinare le AFT insistenti 
sul territorio di pertinenza, costituiscono forme organizzative 
complesse a carattere multiprofessionale che operano in 
maniera integrata all’interno di strutture o presidi. 

8. Le UCCP sono costituite secondo le modalità stabili-
te dalla Regione e dirette secondo quanto previsto dal d.l. 
158/2012 convertito dalla l. 189/2012. Alle UCCP possono 
essere affidate funzioni sanitarie e/o amministrative, quali 
prenotazioni, riscossione della compartecipazione ed ero-
gazione protesica. Le UCCP possono essere autorizzate ad 
operare in integrazione funzionale con il settore ospedalie-
ro delle ASST di cui all’articolo 7, delle aziende ospedaliere, 
degli IRCCS e degli altri soggetti erogatori sanitari e socio-
sanitari di diritto pubblico e privato.

9. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la 
commissione consiliare competente, sono definiti i requi-
siti organizzativi e i criteri funzionali per l’accreditamento 
e le modalità di integrazione delle UCCP con l’articolazio-
ne della rete di offerta. Nell’ambito delle UCCP è prevista 
l’attività di coordinatore di cure primarie, identificato tra i 

professionisti sanitari, per la gestione del piano di cure, 
predisposto dal medico di cure primarie, con particolare 
riguardo all’assistenza primaria e domiciliare, al fine di as-
sicurare la collaborazione e il raccordo tra gli MMG e le 
articolazioni territoriali sanitarie e sociosanitarie, per acco-
gliere e accompagnare la persona e la sua famiglia nella 
scelta più appropriata rispetto al bisogno espresso e alle 
opportunità della rete di offerta territoriale ed ospedaliera, 
sanitaria e sociosanitaria.

10. Nell’ambito del settore delle cure primarie, governa-
to dalle ATS territorialmente competenti, è istituito il servizio 
dell’infermiere di famiglia e delle professioni sanitarie, inte-
so come il servizio infermieristico e delle professioni sani-
tarie singolo o associato a disposizione del cittadino, dei 
medici di cure primarie e delle autonomie locali. Sono al-
tresì introdotte nel SSL le farmacie di servizio, come previsto 
dall’articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposi-
zioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la com-
petitività nonché in materia di processo civile).

11. La Regione favorisce l’esercizio in forma associata 
dell’attività dei medici di cure primarie, preferibilmente at-
traverso l’erogazione delle relative prestazioni nei POT e nei 
PreSST ovvero con forme aggregative alternative per parti-
colari territori disagiati.»;

q) l’articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Art. 11

(Agenzia di controllo del sistema  
sociosanitario lombardo)

1. La Regione istituisce l’Agenzia di controllo del sistema 
sociosanitario lombardo quale ente di diritto pubblico do-
tato di autonomia amministrativa, organizzativa, finanziaria 
e contabile.

2. Sono organi dell’Agenzia di controllo che restano in 
carica non oltre la durata della legislatura:

a) il direttore, nominato dal Presidente della Giunta re-
gionale, individuandolo da un elenco stilato dal co-
mitato tecnico consultivo di cui all’articolo 4 della 
legge regionale 10 dicembre 2008, n. 32 (Disciplina 
delle nomine e designazioni della Giunta regionale 
e del Presidente della Regione), tra i partecipanti ad 
un bando predisposto dalla Giunta regionale per la 
selezione di candidati con particolare esperienza di 
gestione dei sistemi sanitari e socio sanitari e di siste-
mi di qualità connessi all’attività sanitaria e sociosani-
taria e con specifiche competenze legali e gestiona-
li; il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un 
contratto di diritto privato, di durata non superiore a 
cinque anni, rinnovabile, nel quale sono disciplinate 
gli aspetti retributivi e le cause di risoluzione;

b) il collegio sindacale, secondo la composizione di cui 
all’articolo 3 ter, comma 3 del d.lgs. 502/1992;

c) il comitato di direzione, alle cui riunioni partecipa 
anche il direttore, è composto da tre membri nomi-
nati dal Presidente della Giunta regionale, su indica-
zione della Conferenza dei presidenti dei gruppi di 
minoranza del Consiglio regionale, individuati da un 
elenco stilato dal comitato tecnico consultivo di cui 
all’articolo 4 della l.r. 32/2008, tra i partecipanti ad un 
bando predisposto dalla Giunta regionale per la se-
lezione di candidati con particolare esperienza di ge-
stione dei sistemi sanitari e socio sanitari e di sistemi 
di qualità connessi all’attività sanitaria e sociosanita-
ria e con specifiche competenze legali e gestionali. Il 
comitato tecnico consultivo, in particolare, individua 
nell’elenco le candidature più adatte a raggiungere 
le finalità e gli obiettivi, con la migliore aderenza dei 
profili ai fabbisogni organizzativi del SSL, in un numero 
tra il triplo ed il quadruplo dei membri da nominare, 
anche avvalendosi per la selezione, di test, questio-
nari e/o colloqui individuali, e descrive le caratteristi-
che dei candidati individuati.

3. La Conferenza dei presidenti dei gruppi di minoranza 
può conferire l’incarico di membro del comitato di direzio-
ne anche ad altro soggetto, purchè inserito nell’elenco di 
cui alla lettera c).

4. L’Agenzia di controllo, quale organismo tecnico-scien-
tifico terzo ed indipendente, svolge le seguenti funzioni:

a) predispone e propone alla Giunta regionale che lo 
approva, previo parere della commissione consiliare 
competente, il piano annuale dei controlli e dei pro-
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tocolli; la funzione di controllo delle strutture territoriali 
delle ATS deve essere svolta integrandosi e coordinan-
dosi con il contenuto dei medesimi. Le strutture delle 
ATS preposte ai controlli dei soggetti erogatori del SSL 
s’intendono, esclusivamente per l’esercizio di tale at-
tività, funzionalmente collegate con l’Agenzia di con-
trollo, che ne coordina l’attività verificando la corretta 
applicazione dei protocolli da parte delle ATS;

b) programma e coordina gli interventi delle strutture di 
controllo delle ATS, in accordo con le ATS di compe-
tenza su tutto il territorio regionale;

c) definisce gruppi di lavoro multidisciplinari, attingendo 
dalle strutture di cui alla lettera a), provenienti da più 
ATS, per l’effettuazione delle diverse tipologie di con-
trolli, garantendo la completezza delle competenze 
necessarie; 

d) individua e valuta un sistema di monitoraggio im-
prontato al rafforzamento dei controlli, non limitato 
all’esame a campione, ma articolato in un diffuso raf-
fronto di dati e indicazioni per prestazioni omogenee 
che garantiscano la rispondenza ai criteri di efficien-
za, efficacia, qualità, appropriatezza ed economicità 
delle prestazioni e dei servizi erogati, anche attraver-
so l’analisi dell’incidenza dei costi sui fattori di produ-
zione dei soggetti erogatori; 

e) valuta la corretta applicazione dei criteri identificati 
per la determinazione della remunerazione delle fun-
zioni non tariffabili e, in funzione degli esiti analitici, 
propone ulteriori indicatori alla Giunta regionale;

f) valuta la corretta applicazione dei criteri identificati 
per la determinazione delle maggiorazioni tariffarie di 
cui all’articolo 27 bis;

g) analizza i dati che derivano dall’attività di controllo e 
fornisce alla Giunta regionale elementi utili per l’ag-
giornamento del sistema degli indicatori di efficacia 
ed efficienza a supporto della programmazione, del 
sistema di valutazione delle performance, utilizzando 
metodologie di revisione tra pari e al fine di rendere, 
mediante un’adeguata informazione, la scelta del 
cittadino consapevole e responsabile; 

h) valuta che le procedure di acquisto, effettuate in for-
ma aggregata e/o da ARCA, nell’interesse del SSL, 
siano conformi ai principi di buon andamento, impar-
zialità, economicità e appropriatezza;

i) raccoglie i dati oggetto della propria attività di con-
trollo del SSL e le informazioni sulla soddisfazione de-
gli utenti, anche in collaborazione con l’Agenzia di 
promozione del SSL di cui all’articolo 14, e con l’obbli-
go di presentare una relazione annuale al Consiglio 
regionale e di provvedere alla successiva pubblica-
zione integrale della relazione, completa di dati esau-
stivi, in modo puntuale e trasparente.

5. Le funzioni di cui alle lettere a), d), e), f), g), h) e i) del 
comma 4 sono in capo al comitato di direzione. Le funzioni 
di cui alla lettera b) sono in capo al direttore generale. Le 
funzioni di cui alla lettera c) sono in capo al direttore gene-
rale, sentito il comitato di direzione. 

6. Il comitato di direzione valuta il raggiungimento degli 
obiettivi annuali assegnati al direttore, anche ai fini della 
valutazione sulla retribuzione di risultato, e propone alla 
Giunta regionale la risoluzione del contratto nel caso in cui 
ravvisi la sussistenza di gravi inadempienze o violazioni di 
legge o dei principi di buon andamento ed imparzialità 
dell’attività amministrativa.

7. La Regione e tutti gli enti del sistema sono tenuti a for-
nire all’Agenzia tutti i dati e le informazioni utili all’espleta-
mento dei compiti alla stessa affidati dalla presente legge. 
I risultati dell’attività del GATTS di cui all’articolo 5, comma 
8, possono essere utilizzati dall’Agenzia di controllo per lo 
svolgimento della propria attività. 

8. Qualora le ATS non si conformino alle richieste formu-
late dall’Agenzia, la stessa Agenzia invia alla Giunta regio-
nale la segnalazione di tali omissioni, affinchè quest’ultima 
provveda all’assunzione di provvedimenti opportuni nei 
confronti della ATS inadempiente.

9. Ai fini della piena funzionalità dell’Agenzia, su propo-
sta del comitato di direzione, la Giunta regionale, sentita la 
commissione consiliare competente, definisce la sede, la 
struttura organizzativa, il patrimonio e le risorse professiona-
li e finanziarie.»;

r) l’articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Art. 12

(Organi delle ATS, delle ASST,  
delle AO e degli IRCCS) 

1. Sono organi delle ATS, delle ASST, delle AO e degli 
IRCCS di diritto pubblico, per quanto attinente alle nomine 
di competenza regionale, il direttore generale, il collegio 
di direzione ed il collegio sindacale; il direttore generale 
è anche il rappresentante legale dell’Azienda, fatto salvo 
quanto previsto statutariamente e normato a livello nazio-
nale per gli IRCCS. Il direttore generale è nominato, per non 
più di due mandati nella stessa sede, con provvedimento 
della Giunta regionale tra gli idonei presenti nell’elenco di 
cui al comma 3. Presso le Aziende nelle quali si svolgono 
corsi delle facoltà di medicina e chirurgia, la nomina avvie-
ne consultato il rettore dell’università interessata. Il parere 
s’intende in ogni caso acquisito decorse ventiquattro ore 
dall’inoltro della proposta regionale. 

2. Il direttore generale, secondo quanto previsto dal 
comma 6 dell’articolo 3 bis del d.lgs. 502/1992, è oggetto 
di valutazione da parte della Giunta regionale secondo in-
dicatori di risultato relativi a efficienza, efficacia, qualità, ap-
propriatezza ed economicità delle prestazioni e dei servizi 
erogati, declinati con provvedimento della Giunta regio-
nale e finalizzati prevalentemente al mantenimento della 
salute dei cittadini, alla accessibilità dei servizi, al governo 
dei tempi di attesa e alla corretta gestione del budget. La 
Giunta regionale, con provvedimento adeguatamente 
motivato, in caso di mancato raggiungimento degli stessi, 
può risolvere il contratto. La Giunta regionale può, inoltre, 
modificare, quanto alla sede di assegnazione, gli incarichi 
già conferiti ai direttori generali. La mobilità interazienda-
le non ha effetto sulla durata dell’originario contratto, e la 
mancata accettazione, senza giustificato motivo, del rein-
carico comporta la risoluzione del contratto.

3. Per accedere all’elenco degli idonei alla direzione 
generale, i candidati, in possesso di diploma di laurea 
magistrale, devono dimostrare di possedere un’adeguata 
esperienza in posizione dirigenziale conferita, di almeno 
cinque anni nel campo delle strutture sanitarie o sociosa-
nitarie o almeno di sette anni in altri settori e caratterizzata 
da autonomia gestionale e con diretta responsabilità del-
la gestione delle risorse umane, tecniche o finanziarie. Per 
le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche il requisito 
minimo viene identificato con la direzione di struttura sem-
plice o di incarico, anche individuale, di valenza aziendale 
caratterizzata da autonomia gestionale, diretta responsa-
bilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, secondo 
quanto previsto dagli articoli 3 e 3bis del d.lgs. 502/1992. 
Per gli incarichi svolti presso le strutture sanitarie e sociosa-
nitarie private valgono ruoli equivalenti, purché certificati.

4. Nella deliberazione finalizzata alla formazione dell’e-
lenco degli idonei, la Giunta regionale definisce le moda-
lità di selezione e specifica i criteri da utilizzare al fine di 
valutare in concreto l’adeguatezza dell’esperienza dirigen-
ziale, anche con riferimento al settore di provenienza, tenu-
to conto della tipologia delle strutture nelle quali sia stata 
effettivamente svolta l’attività.

5. Per la formazione dell’elenco di cui al comma 3, la 
Giunta regionale nomina una commissione valutatrice, 
che dura in carica tre anni e opera a titolo gratuito, costitui-
ta da tre componenti di comprovata esperienza in materia 
di organizzazione, diritto, economia e management sani-
tario tra quelli indicati da qualificate istituzioni scientifiche 
indipendenti, di cui uno designato dell’Agenzia nazionale 
per i servizi sanitari (AGENAS). Il presidente è eletto all’inter-
no della commissione stessa.

6. La commissione in particolare individua nell’elenco 
di cui al comma 3 le candidature più adatte a raggiun-
gere le finalità e gli obiettivi, con la migliore aderenza dei 
profili ai fabbisogni organizzativi del SSL, in un numero tra il 
doppio e il triplo dei direttori generali da nominare, anche 
avvalendosi per la selezione di test, questionari e/o collo-
qui individuali, e descrive le caratteristiche dei candidati 
individuati. 

7. Resta prerogativa del Presidente della Giunta di con-
ferire il relativo incarico ad altro soggetto inserito nell’elen-
co di cui al comma 3, in ottemperanza a quanto previsto 
dal d.lgs. 502/1992.

8. L’inserimento nell’elenco degli idonei è condizione 
necessaria ma non sufficiente ai fini della nomina. Per il 
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conferimento della nomina valgono le norme in materia di 
inconferibilità dell’incarico. Inoltre i candidati devono pre-
feribilmente avere un’età inferiore di cinque anni rispetto 
ai limiti d’età di pensionabilità previsti dalla legge. I diret-
tori generali nominati sono tenuti a produrre entro diciotto 
mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di 
formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazio-
ne e gestione sanitaria di cui al decreto del Ministro della 
sanità 1° agosto 2000 o l’attestato di formazione manage-
riale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 
dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determi-
nazione dei requisiti per l’accesso alla direzione sanitaria 
aziendale e dei requisiti e dei criteri per l’accesso al secon-
do livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del 
Servizio sanitario nazionale), in corso di validità.

9. Il rapporto di lavoro del direttore generale è esclusivo 
e regolato da contratto di diritto privato, che stabilisce an-
che la durata dell’incarico non superiore a cinque anni. Il 
direttore generale è sottoposto a valutazioni, come previsto 
dal comma 2. La durata del contratto non può comunque 
essere inferiore ad un anno. La retribuzione è stabilita dalla 
Giunta regionale in ottemperanza al decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502 (Regolamen-
to recante norme sul contratto del direttore generale, del 
direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità 
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere), graduata se-
condo la complessità organizzativa e gestionale, il volume 
di produzione, il numero di abitanti e la superficie territoriale 
dell’ente in cui viene nominato, e prevedendo un incremen-
to non superiore al venti per cento dell’emolumento, asse-
gnato al raggiungimento degli obiettivi annualmente pre-
fissati con apposita deliberazione della Giunta regionale, 
approvata entro il 30 novembre dell’anno precedente.

10. Qualora si renda vacante la posizione di direttore 
generale, ovvero nel caso in cui la Giunta regionale pro-
ceda alla sua sospensione cautelare, la Giunta regionale 
stessa può procedere alla nomina di un commissario stra-
ordinario, per un periodo massimo di dodici mesi. Il com-
missario deve possedere gli stessi requisiti previsti per la 
figura rimasta vacante. Durante il periodo di sospensione 
permane in capo al direttore generale sospeso il vincolo di 
esclusività di cui al comma 9. Al direttore generale sospeso 
é corrisposto un assegno alimentare pari al quaranta per 
cento del trattamento economico di base. Qualora alla 
sospensione faccia seguito la reintegrazione in servizio, al 
direttore é riconosciuto il trattamento economico dovuto al 
netto di quanto già percepito come assegno alimentare. 
Se alla sospensione, anche in caso di reintegrazione, fa se-
guito la risoluzione del contratto, non è dovuto alcun con-
guaglio. Tali disposizioni non si applicano alle procedure 
definite prima dell’entrata in vigore della legge regionale 
recante «Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: 
modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 
dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in 
materia di sanità)». Per quanto riguarda il rimborso delle 
spese di difesa giudiziale, ai direttori generali si applicano 
le disposizioni di cui all’articolo 99 della legge regionale 7 
luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in mate-
ria di organizzazione e personale). 

11. Entro novanta giorni dalla nomina del nuovo diret-
tore generale o del commissario straordinario si provvede 
alla verifica straordinaria di cassa e dei valori custoditi in 
tesoreria, nonché delle poste patrimoniali. Alle operazioni 
di verifica partecipano il direttore generale cessato dall’in-
carico, il nuovo direttore generale o il commissario straordi-
nario, il tesoriere e il collegio sindacale, che redige il verba-
le sottoscritto dai partecipanti alla verifica stessa. La Giunta 
ha facoltà di disporre apposite due diligence straordinarie 
e anche nei confronti di gestioni aziendali la cui direzione 
è esercitata dallo stesso titolare da più di cinque anni.

12. Il direttore generale nomina il direttore sanitario, il 
direttore amministrativo e il direttore sociosanitario, secon-
do quanto previsto dall’articolo 13. È facoltà del direttore 
generale procedere, con provvedimento adeguatamente 
motivato, alla revoca degli incarichi affidati al direttore sani-
tario, al direttore amministrativo e al direttore sociosanitario. 

13. La Giunta regionale definisce la composizione, le 
competenze e i criteri di funzionamento del collegio di di-
rezione, e disciplina le relazioni con gli altri organi aziendali 
nel rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 17 del 
d.lgs. 502/1992.

14.  Il collegio sindacale è nominato dal direttore gene-
rale e svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) verifica la regolarità amministrativa e contabile;
b) vigila sulla gestione economica, finanziaria e 

patrimoniale;
c) esamina e esprime le proprie valutazioni sul bilancio 

di esercizio.
15. Il collegio di direzione e il collegio sindacale sono 

nominati secondo le modalità previste dal d.lgs. 502/1992. 
16. Ai componenti del collegio sindacale spetta un’in-

dennità per l’espletamento delle funzioni in misura pari al 
dodici per cento della parte fissa della retribuzione corri-
sposta ai direttori generali. Al presidente del collegio spetta 
un’indennità in misura pari al quindici per cento della par-
te fissa della retribuzione corrisposta ai direttori generali.»;

s) l’articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Art. 13 

(Direttore sanitario, direttore amministrativo  
e direttore sociosanitario)

1. I direttori generali delle ATS e delle ASST nominano il 
direttore sanitario, il direttore amministrativo ed il direttore 
sociosanitario tra gli idonei presenti nell’elenco di cui ai 
commi 2, 3 e 4. I direttori generali delle AO e degli IRCCS 
nominano il direttore sanitario e il direttore amministrativo 
tra gli idonei presenti nell’elenco di cui ai commi 2 e 3.

2. Per accedere all’elenco degli idonei alla direzione sa-
nitaria, i candidati devono essere in possesso della laurea 
in medicina e chirurgia e di almeno un diploma di specia-
lizzazione e avere un’età inferiore a sessantacinque anni. 
Devono dimostrare di aver svolto per almeno cinque anni 
una qualificata esperienza dirigenziale caratterizzata da 
autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse 
umane, tecniche o finanziarie, presso la pubblica ammi-
nistrazione, strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o 
private, come previsto dal d.lgs. 502/1992. 

3. Per accedere all’elenco degli idonei alla direzione am-
ministrativa i candidati dovranno essere in possesso di di-
ploma di laurea magistrale o diploma equipollente o equi-
valente in discipline giuridiche o economiche, avere un’età 
inferiore a sessantacinque anni e un’adeguata esperienza 
di direzione tecnica o amministrativa almeno quinquennale 
nel campo delle strutture sanitarie, sociosanitarie o in altri 
settori, caratterizzata da autonomia gestionale e diretta re-
sponsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie.

4. Per accedere all’elenco degli idonei alla direzione so-
ciosanitaria, i candidati devono essere in possesso di diplo-
ma di laurea magistrale, non aver compiuto il sessantacin-
quesimo anno d’età e aver svolto per almeno cinque anni 
una qualificata attività di direzione in ambito sanitario, so-
ciosanitario o socioassistenziale, caratterizzata da autono-
mia gestionale delle risorse umane, tecniche o finanziarie. 

5. Per la formazione dell’elenco di cui al comma 3, la 
Giunta regionale nomina una commissione valutatrice, 
che dura in carica tre anni e opera a titolo gratuito, costitui-
ta da tre componenti di comprovata esperienza in materia 
di organizzazione, diritto, economia e management sanita-
rio tra quelli indicati da qualificate istituzioni scientifiche in-
dipendenti, di cui uno designato dall’AGENAS. Il presidente 
viene eletto all’interno della commissione stessa.

6. La commissione in particolare individua nell’elenco di 
cui al comma 3 le candidature più adatte a raggiungere le 
finalità e gli obiettivi, con la migliore aderenza dei profili ai 
fabbisogni organizzativi del SSL, in un numero tra il doppio 
e il triplo dei direttori generali da nominare, anche avvalen-
dosi, per tale selezione, di test, questionari e/o colloqui indi-
viduali e descrive le caratteristiche dei candidati individuati.

7. Resta prerogativa del Presidente della Giunta quella 
di conferire il relativo incarico ad altro soggetto inserito 
nell’elenco di cui al comma 3, in ottemperanza a quanto 
previsto dal d.lgs. 502/1992.

8. L’inserimento negli elenchi degli idonei è condizione ne-
cessaria ma non sufficiente ai fini della nomina, che avviene 
tenuto conto delle vigenti disposizioni in tema di inconferibili-
tà dell’incarico e preferibilmente per i candidati con il limite di 
età inferiore di cinque anni rispetto ai limiti pensionistici indivi-
duali previsti dalla normativa nazionale vigente.

9. I rapporti di lavoro dei direttori sanitario, amministrativo 
e sociosanitario sono esclusivi e sono regolati da contratti 
di diritto privato che stabiliscono anche la durata dell’inca-
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rico, normalmente quinquennale, con verifiche, e di norma 
non inferiore ad un anno. La retribuzione è stabilita dalla 
Giunta regionale in una percentuale non inferiore al 75 per 
cento di quella del direttore generale e prevedendo un in-
cremento non superiore al venti per cento dell’emolumen-
to assegnato al raggiungimento degli obiettivi annual-
mente prefissati dal direttore generale. I direttori sanitario, 
amministrativo e sociosanitario decadono dall’incarico al 
compimento del sessantacinquesimo anno di età.

10. Agli elenchi di cui al comma 2 attingono anche le 
strutture sanitarie private classificate come dipartimento 
d’emergenza accettazione (DEA) o dipartimento d’emer-
genza e alta specialità (EAS) o provviste di più di duecen-
tocinquanta posti letto accreditati e a contratto o appar-
tenenti a un ente unico gestore di almeno due presidi 
ospedalieri accreditati e a contratto.»;

t) l’articolo 14 è sostituito dal seguente:
«Art. 14

(Agenzia per la promozione  
del sistema sociosanitario lombardo) 

1. Al fine di promuovere il sistema sociosanitario lom-
bardo sul territorio nazionale ed a livello internazionale, ivi 
compreso il reperimento di adeguate risorse finalizzate a 
sostenere l’innovazione e la ricerca nelle strutture di riferi-
mento specialistico, anche provenienti da prestazioni ero-
gate a cittadini beneficiari di fondi integrativi, mutue e pre-
stazioni in solvenza, è istituita l’Agenzia per la promozione 
del sistema sociosanitario lombardo.

2. L’Agenzia ha la funzione di produrre e gestire stru-
menti organizzativi e di comunicazione indispensabili al-
la promozione di prestazioni sanitarie per utenti paganti 
in proprio, con particolare attenzione nei riguardi di pa-
esi emergenti nei quali non sono garantite prestazioni di 
eccellenza medica e tecnologica. L’Agenzia predispone 
annualmente un piano di sviluppo delle attività di promo-
zione e ne propone l’approvazione alla Giunta regionale 
al fine di coordinare le azioni con tutte le iniziative di pro-
mozione regionale.

3. L’attività dell’Agenzia consiste anche nella sottoscri-
zione di accordi nazionali ed internazionali finalizzati all’e-
rogazione delle prestazioni definite con i soggetti erogatori 
regionali pubblici e privati.

4. L’Agenzia istituisce l’Osservatorio delle best practices 
cliniche e dell’ottimizzazione dei processi aziendali e ana-
lizza i flussi globali della mobilità sanitaria, al fine di garanti-
re le migliori performance di cura e di processo per la com-
petizione in ambito sanitario mondiale. 

5. L’Agenzia istituisce un Osservatorio sulla soddisfazio-
ne degli utenti, che prevede la presenza di rappresentanti 
dei pazienti e delle famiglie, al fine di raccogliere informa-
zioni sulla soddisfazione degli utenti rispetto ai servizi offerti 
e alle prestazioni erogate.

6. Con la stessa finalità del comma 5, l’Agenzia può pro-
muovere presentazioni a livello internazionale del proprio 
sistema socio sanitario, come veicolo per l’esportazione 
delle conoscenze prestazionali, logistiche ed organizzative 
nei confronti dei paesi interessati allo sviluppo dei propri 
modelli assistenziali, ivi comprese iniziative di formazione 
per il management dei sistemi sociosanitari e per la gestio-
ne delle buone pratiche cliniche.

7. Le risorse economiche derivanti dall’attività dell’A-
genzia, detratti gli oneri necessari al suo funzionamento, 
sono destinate al sostegno della ricerca scientifica e al po-
tenziamento del sistema SSL.

8. Sono organi dell’Agenzia il direttore ed il collegio dei 
revisori. Il direttore deve possedere adeguate capacità 
manageriali ed è coadiuvato da un comitato di indirizzo 
composto da rappresentanti dei soggetti erogatori pubbli-
ci e privati accreditati. L’Agenzia è costituita ed organizza-
ta con deliberazione della Giunta regionale, previo parere 
della commissione consiliare competente.»;

u) l’articolo 15 è sostituito dal seguente:
«Art. 15

(Autorizzazione, accreditamento e contrattualizzazione  
di attività sanitarie e sociosanitarie)

1. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria è 
rilasciata dall’ATS competente per territorio, che dispone 
anche le eventuali variazioni, comprese quelle determina-
te dal trasferimento dell’autorizzazione in seguito al confe-

rimento ad altro soggetto giuridico, ed è richiesta per le 
strutture sanitarie di ricovero e cura, nonché per i centri di 
procreazione medicalmente assistita e per la residenzia-
lità psichiatrica. Tutte le altre strutture sanitarie, le strutture 
sociosanitarie e i soggetti che intendono svolgere attivi-
tà di soccorso sanitario, trasporto sanitario semplice o di 
trasporto sanitario, fermo restando il possesso dei requisiti 
minimi stabiliti dalle disposizioni vigenti, presentano una se-
gnalazione certificata di inizio attività (SCIA) alla ATS com-
petente per territorio, allegando i documenti previsti dalle 
vigenti normative. 

2. La Giunta regionale, con deliberazione da comunica-
re alla commissione consiliare competente, stabilisce: 

a) l’iter procedurale e i requisiti per il rilascio dell’autoriz-
zazione all’esercizio delle attività sanitarie e sociosa-
nitarie comprensive della presa in carico del cittadi-
no, nonché le modalità di presentazione della SCIA; 

b) le modalità di verifica della permanenza dei requisiti 
richiesti per l’esercizio delle attività di cui alla lettera 
a);

c) l’iter procedurale e i requisiti, ulteriori rispetto a quelli 
minimi, per la concessione dell’accreditamento, non-
ché la durata del medesimo accreditamento e le 
modalità di verifica della permanenza di tutti i requisi-
ti richiesti; 

d) le modalità di raccolta e aggiornamento dei da-
ti inerenti alle strutture esercenti attività sanitarie e 
sociosanitarie. 

3.  Sono accreditate le strutture sanitarie pubbliche e pri-
vate autorizzate, nonché le strutture sanitarie e sociosanita-
rie pubbliche e private che abbiano presentato la SCIA e 
che siano in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e 
organizzativi previsti dal decreto del Presidente della Repub-
blica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell’atto di indirizzo 
e coordinamento alle regioni e alle province autonome di 
Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici 
ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie 
da parte delle strutture pubbliche e private), nonché degli 
ulteriori requisiti stabiliti dalla Giunta regionale. 

4. Le ATS accreditano le strutture sanitarie e sociosanita-
rie e dispongono eventuali variazioni dell’accreditamento, 
comprese quelle determinate dal trasferimento dell’ac-
creditamento in seguito al conferimento ad altro soggetto 
giuridico. 

5. Per le strutture pubbliche e private l’accreditamento si 
perfeziona all’atto dell’iscrizione nel registro regionale delle 
strutture accreditate, previa verifica con gli atti di indirizzo 
regionale, nel rispetto della normativa vigente sulla traspa-
renza dei dati.

6. L’accreditamento è condizione necessaria ma non 
sufficiente per l’assunzione a carico del fondo sanitario 
regionale degli oneri relativi alle prestazioni sanitarie e so-
ciosanitarie erogate. L’assunzione degli oneri di cui al primo 
periodo è subordinata, sulla base del fabbisogno sanitario 
e sociosanitario del territorio stabilito dalla Regione, alla de-
finizione degli accordi contrattuali con le ATS per la remune-
razione delle prestazioni rese e alla valutazione delle perfor-
mance. La conclusione degli accordi contrattuali, regolata 
dal sistema regionale di valutazione delle performances, è 
subordinata all’accettazione del sistema di finanziamento, 
dei controlli, delle sanzioni e all’osservanza dei tempi di ero-
gazione delle prestazioni stabilite dalla Regione, sia per le 
strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate.

7. La Giunta regionale approva lo schema tipo in ba-
se al quale le ATS stipulano gli accordi contrattuali di cui 
all’articolo 8-quinquies del d.lgs. 502/1992 con i gestori di 
attività sanitarie e sociosanitarie. Le ATS provvedono anche 
alle novazioni contrattuali che si rendano necessarie a se-
guito delle variazioni di accreditamento. 

8. La stipula degli accordi contrattuali è subordinata 
alla produzione da parte dei soggetti di diritto privato di 
documentazione comprovante requisiti di solidità del bi-
lancio, capacità di continuità aziendale e di ottemperanza 
agli obblighi di legge, così come specificati con provvedi-
mento della Giunta regionale.

9. Non possono essere accreditati, o decadono dall’ac-
creditamento, i soggetti privati erogatori di attività sanitarie 
e sociosanitarie che utilizzano, anche saltuariamente, in 
violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 4, com-
ma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni 



Bollettino Ufficiale

Supplemento n. 33 - Venerdì 14 agosto 2015

– 13 –

in materia di finanza pubblica), personale dipendente da 
aziende sanitarie e da strutture sanitarie e sociosanitarie 
del servizio sanitario nazionale. 

10. L’accertamento, da parte dell’ATS competente per ter-
ritorio, della perdita dei requisiti comporta la declaratoria di 
decadenza dall’accreditamento e dalla titolarità dei conse-
guenti rapporti con il servizio sanitario e sociosanitario regio-
nale. Il provvedimento recante la declaratoria è trasmesso al-
la direzione regionale competente ai fini della cancellazione 
dell’iscrizione nel registro delle strutture accreditate.

11. La decadenza dei soggetti erogatori o gestori dal-
la titolarità dei rapporti con il servizio sanitario e sociosa-
nitario regionale può altresì essere dichiarata dal direttore 
generale dell’ATS quando sia accertata la reiterata appli-
cazione distorta del sistema di remunerazione delle presta-
zioni, sia sotto il profilo della qualità delle prestazioni stes-
se, sia sotto il profilo della loro completezza, comprese la 
specialistica ambulatoriale e la riabilitazione post acuti. La 
stessa reiterazione comporta, nel caso di soggetti erogatori 
pubblici, la decadenza dalla nomina del direttore genera-
le e la conseguente risoluzione di diritto del contratto.

12. Nel rispetto delle indicazioni della programmazione 
regionale, il soggetto gestore di più stabilimenti o presidi o 
unità di offerta sanitarie e sociosanitarie accreditate pub-
blica o privata può chiedere l’identificazione in un unico 
soggetto gestore accreditato di una pluralità di strutture. 
Al fine di realizzare l’efficientamento della rete ospedaliera 
sono favoriti i processi di riconversione o fusione di soggetti 
erogatori accreditati, attraverso la costituzione di un unico 
soggetto giuridico, anche consortile, con il mantenimento 
dell’assetto accreditato dei soggetti intervenuti.»;

v) l’articolo 16 è sostituito dal seguente:
«Art. 16

(Azienda regionale  
dell’emergenza urgenza) 

1. L’Azienda regionale emergenza urgenza (AREU) è 
dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, avente 
autonomia patrimoniale, organizzativa, gestionale e con-
tabile. Rientra tra gli enti del servizio sanitario regionale e, 
nell’ambito dei LEA, garantisce su tutto il territorio regio-
nale lo svolgimento e il coordinamento intraregionale e 
interregionale delle funzioni a rete relative all’indirizzo, al 
coordinamento e al monitoraggio dell’attività di emer-
genza urgenza extraospedaliera, il coordinamento delle 
attività trasfusionali dei flussi di scambio e compensazio-
ne di sangue, emocomponenti ed emoderivati, il coordi-
namento logistico delle attività di prelievo e di trapianto 
di organi e tessuti, il coordinamento dei trasporti sanitari 
e sanitari semplici disciplinati dalla Regione, nonché le ul-
teriori funzioni assegnate dalla Giunta regionale. Sono in 
capo all’AREU il convenzionamento per l’attività di soccor-
so sanitario extra-ospedaliero e i relativi controlli secondo 
modalità operative definite con deliberazione della Giunta 
regionale.

2. Per le funzioni delegate di cui al comma 1 l’Azienda:
a) svolge un supporto tecnico-specialistico nei confronti 

della Giunta regionale;
b) svolge le funzioni di referente tecnico regionale nei 

confronti dei referenti tecnici delle altre Regioni, pub-
bliche amministrazioni e nei confronti del Ministero 
della Salute;

c) esercita attività di coordinamento definita nei rappor-
ti convenzionali con gli altri enti del servizio sanitario 
regionale, esercitando una funzione di indirizzo e 
monitoraggio;

d) promuove il coinvolgimento dei soggetti del terzo 
settore in attuazione del principio di sussidiarietà 
orizzontale.

3. L’Azienda garantisce altresì l’operatività del servizio 
numero unico emergenza (NUE) 112 sul territorio lombar-
do e, in ottemperanza alla relativa direttiva europea, attiva, 
secondo le indicazioni regionali e in collaborazione con 
le ATS competenti, il numero unico armonico a valenza 
sociale per le cure mediche non urgenti (116117). In rife-
rimento all’attività NUE 112 svolta dall’Azienda, qualora si 
rendesse necessario, la Giunta regionale può deliberarne 
l’afferenza diretta alla direzione generale della Presidenza 
della Giunta stessa.

4. Sono organi dell’Azienda: il direttore generale, il colle-
gio sindacale e il collegio di direzione:

a) il direttore generale, nominato con i criteri di cui all’ar-
ticolo 12, per lo svolgimento delle sue funzioni, è coa-
diuvato da un direttore sanitario e un direttore ammi-
nistrativo. L’incarico affidato al direttore generale ha 
durata quinquennale;

b) al direttore sanitario e al direttore amministrativo si 
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni pre-
viste per le medesime figure professionali.

5. Per quanto riguarda il generale funzionamento dell’A-
zienda si applicano tutte le norme relative agli altri enti del 
servizio sanitario regionale.

6. Al fine di garantire la piena operatività dei servizi a re-
te, ferme restando le altre modalità di finanziamento previ-
ste dall’articolo 27, la Giunta regionale assegna annual-
mente all’AREU un finanziamento per quota capitaria per 
ogni funzione da svolgere, rapportata agli utenti assistiti, te-
nendo conto delle spese di funzionamento, mantenimento 
e sviluppo dell’attività, nonché una quota per ogni funzio-
ne ulteriore assegnata dalla Giunta regionale.

7. In relazione al NUE 112, la Giunta regionale assegna 
annualmente all’Azienda uno specifico finanziamento an-
che in ragione dello sviluppo futuro in collaborazione con 
altre amministrazioni pubbliche.

8. In occasione dell’adozione dei provvedimenti di na-
tura programmatoria, organizzativa e finanziaria, di cui al 
comma 7, la Giunta regionale acquisisce il parere dell’a-
zienda sul fabbisogno necessario al regolare svolgimento 
delle funzioni assegnate, sia in termini di risorse umane sia 
di finanziamento, anche al fine di favorire e garantire la 
partecipazione ai soggetti del terzo settore.»;

w) l’articolo17 è sostituito dal seguente:
«Art. 17

(Organizzazione dei soggetti afferenti  
al sistema socio sanitario lombardo)

1. Annualmente, di norma entro il 30 novembre antece-
dente l’anno di riferimento, la Giunta regionale approva le 
regole di sistema per l’anno successivo, contenenti i princi-
pi attuativi e organizzativi del SSL. 

2. A seguito dell’emanazione delle regole di sistema per 
l’anno successivo, le ATS e tutti i soggetti erogatori di diritto 
pubblico contrattualizzati con il SSL presentano alla Giunta 
regionale il POAS, a valenza triennale e rivedibile annual-
mente, qualora subentrino esigenze o modificazioni par-
ticolari, comprensivo del relativo piano delle assunzioni, e 
lo sottopongono alla Giunta regionale che può richiedere 
modifiche e l’approva di norma entro i successivi sessanta 
giorni.

3. Nel POAS sono contenuti i modelli organizzativi che le 
ATS e i soggetti erogatori adottano, le regole e le strategie 
di organizzazione interna finalizzate all’ottimizzazione del 
loro funzionamento e in ottemperanza al PSL, con partico-
lare riguardo all’appropriatezza delle prestazioni erogate, 
alla corretta determinazione del fabbisogno di personale 
che consenta la maggior trasformazione possibile di con-
tratti da tempo determinato a indeterminato, marginaliz-
zando altre forme di arruolamento con invarianza delle 
risorse economiche assegnate. In particolare, nel POAS 
devono essere esplicitate le articolazioni delle funzioni terri-
toriali, come previsto dall’articolo 7 bis, comma 3, lettera a).

4. Sono soggetti al controllo della Giunta regionale, ai 
sensi dell’articolo 4, comma 8, della legge 30 dicembre 
1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), i 
seguenti provvedimenti:

a) i piani e i bilanci di previsione e le relative variazioni 
delle agenzie, delle aziende ospedaliere, delle ASST, 
degli IRCCS e delle strutture private convenzionate;

b) il bilancio di esercizio, e una relazione analitica dell’u-
tilizzo delle risorse regionali assegnate, delle agenzie, 
delle aziende ospedaliere, delle ASST, degli IRCCS e 
delle strutture private convenzionate.

5. Le richieste di chiarimenti da parte della direzione re-
gionale competente comportano l’interruzione del termi-
ne per l’esercizio del controllo. Tale termine è sospeso dal 
1° al 31 agosto di ogni anno.

6. Gli atti e i provvedimenti assunti dal direttore generale 
sono pubblicati nell’albo dei rispettivi enti. Sono immedia-
tamente esecutivi quelli non soggetti a controllo. La esecu-
tività degli altri è subordinata all’esito positivo del controllo 
della Giunta regionale.
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7. La Giunta regionale, anche con il supporto delle ATS, 
predispone programmi di valutazione della qualità delle 
prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate, nonché della 
relativa metodologia per portarla a conoscenza del Citta-
dino, a cui partecipano le strutture pubbliche e private ac-
creditate, che si fanno carico dei relativi costi. 

8. Le ATS, le ASST, le aziende ospedaliere e gli IRCCS di 
diritto pubblico partecipano al tavolo tecnico degli ap-
palti istituito ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 
28 dicembre 2007, n.  33 (Disposizioni legislative per l’at-
tuazione del documento di programmazione economico-
finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge 
regionale 31 marzo 1978, n.  34 (Norme sulle procedure 
della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della 
Regione) - collegato 2008). L’ARCA s.p.a., nell’ambito delle 
sue funzioni, garantisce efficienza e trasparenza nelle politi-
che di approvvigionamento degli enti del SSR.

9. Presso la Giunta regionale sono aggiornati il ruolo del 
personale del servizio sanitario regionale e le variazioni 
conseguenti anche a processi di mobilità, previa informa-
zione alle organizzazioni sindacali regionali di categoria 
maggiormente rappresentative. 

10. Fermi restando i vincoli di finanza pubblica previsti 
dalla legislazione statale, al fine di potenziare le attività di 
ricerca di base e traslazionale, gli IRCCS possono stipulare 
contratti di lavoro a tempo determinato, utilizzando risorse 
economiche provenienti da finanziamenti privati, anche in 
deroga ai limiti posti dalle disposizioni regionali in materia 
di assunzioni e di fabbisogni autorizzati, ferma restando la 
preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale. 
Il personale assunto per garantire la piena sinergia tra le 
attività di ricerca e di assistenza svolge tutti i compiti tipi-
ci del profilo professionale di inquadramento in coerenza 
con i contratti individuali sottoscritti e con le finalità dei 
finanziamenti.

11. La Giunta regionale definisce le modalità operative 
per l’attuazione del programma di educazione continua 
in medicina (ECM) che rappresenta un processo di svilup-
po professionale continuo costituente un obbligo per ogni 
professionista del SSL.

12. Al fine di elevare la qualità del SSR, gli enti di cui al 
comma 4 adottano i modelli organizzativi e ottemperano 
puntualmente agli adempimenti previsti dalla legge 6 no-
vembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione) e del decreto legislativo 14 marzo 2013, 
n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da par-
te delle pubbliche Amministrazioni).»;

x) dopo l’articolo 17 è inserito il seguente:
«Art. 17 bis 

(Sistema formativo per il  
sistema sociosanitario lombardo)

1. La Regione promuove la formazione del personale, la 
valorizzazione e la responsabilizzazione delle risorse uma-
ne di tutte le professioni sanitarie, sociosanitarie e sociali 
del SSL, con l’obiettivo di migliorare la professionalità a be-
neficio della qualità e dell’eccellenza del SSL e dei servizi 
erogati ai cittadini.

2. La Regione assicura per tutti i livelli professionali per-
corsi formativi adeguati a garantire l’assimilazione delle 
competenze in ambito sanitario, assistenziale, specialistico 
e territoriale, favorendo percorsi formativi orientati alla cura 
della persona e della cronicità.

3. La Regione attraverso una programmazione triennale 
della formazione delle risorse umane del SSL e l’aggiorna-
mento annuale, in linea con le regole di sistema e il fabbi-
sogno espresso, si prefigge il miglioramento della qualità 
del SSL, per favorire l’attuazione del PSSL.

4. La Regione assicura il corretto equilibrio tra la pro-
grammazione del fabbisogno di risorse umane e delle 
competenze e lo sviluppo del SSL, individuando metodolo-
gie avanzate di stima del fabbisogno, allineate con le risor-
se finanziare regionali e d’intesa con le università.

5. La Regione promuove l’integrazione tra le funzioni di 
assistenza, didattica e ricerca, per migliorare la formazione 
delle risorse umane impiegate nel SSL e garantire l’eccel-
lenza nel contesto nazionale e internazionale.

6. Ai predetti fini è istituita presso l’Istituto superiore per 
la ricerca, la statistica e la formazione (Éupolis Lombardia), 

quale propria articolazione organizzativa, l’Accademia di 
formazione per il sistema sociosanitario lombardo (AFSSL), 
senza oneri a carico del bilancio regionale. L’AFSSL sosti-
tuisce la scuola di direzione sanitaria. La Giunta regiona-
le dà mandato a Éupolis Lombardia di presentare, entro 
novanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale 
recante «Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: 
modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 
dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in 
materia di sanità)», una proposta esecutiva nella quale si-
ano individuati gli obiettivi, l’ordinamento, la struttura e la 
regolazione interna dell’AFSSL. 

7. L’AFSSL risponde ai principi ispiratori del SSL e intende 
perseguire le seguenti finalità:

a) promuovere e garantire l’eccellenza del SSL, anche 
integrandosi con le funzioni di didattica, assistenza e 
ricerca del SSL; 

b) coordinare la rete di formazione di cui al comma 1 
d’intesa con l’Osservatorio integrato del SSL;

c) garantire la formazione specialistica obbligatoria 
non universitaria, prevista dalla normativa nazionale, 
in particolare cura:
1. la tenuta del corso di formazione in materia di sa-

nità pubblica e di organizzazione e gestione sa-
nitaria, rilasciando l’attestato di formazione mana-
geriale e la sua rivalidazione;

2. il corso di formazione specifica in medicina ge-
nerale, assegnato alle Regioni dal decreto legi-
slativo 17 agosto 1999, n.  368 (Attuazione della 
direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazio-
ne dei medici e di reciproco riconoscimento dei 
loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 
97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che 
modificano la direttiva 93/16/CEE); 

d) realizzare nel SSL la rete formativa, la promozione e at-
tuazione di percorsi formativi multidisciplinari, trasver-
sali rispetto ai livelli di inquadramento e le specializ-
zazioni e curare le esigenze formative necessarie per 
l’implementazione del SSL in coerenza con le previsio-
ni del PLS; 

e) promuovere la sussidiarietà orizzontale tra rete di for-
mazione e tra gli enti e le agenzie formative e la libera 
scelta del professionista nell’accedere alla formazio-
ne continua; 

f) validare la formazione conseguita all’estero dal per-
sonale del SSL e promuovere l’internazionalizzazione 
dei percorsi formativi alla ricerca dell’innovazione per 
i professionisti del SSL e attraendo personale di eccel-
lenza dall’estero, in collaborazione e d’intesa con l’A-
genzia per la promozione del SSL; 

g) promuovere percorsi di formazione strategica sul-
le policy sanitarie e l’innovazione continua del SSL, 
nell’assistenza, ricerca e didattica, sentito l’Osservato-
rio integrato del SSL; 

h) dare trasparenza agli investimenti nel capitale uma-
no del SSL, rendicontando annualmente e su base 
triennale il bilancio dell’attività di formazione del 
ASSL.»;

y) l’articolo 18 è sostituito dal seguente:
«Art. 18

(Valorizzazione e sviluppo  
delle professioni sanitarie)

1. La Regione considera il personale del SSL risorsa stra-
tegica finalizzata al miglioramento dei servizi e, nel rispet-
to dei principi generali dell’ordinamento delle professioni, 
promuove e valorizza le professioni mediche e sanitarie e, 
tenuto conto della natura contrattuale dei rapporti di lavo-
ro pubblici e privati, ne favorisce l’integrazione delle funzio-
ni, delle competenze e l’attuazione del governo clinico. La 
Regione, in stretta sinergia con le università e gli istituti di 
ricerca, promuove la formazione, l’aggiornamento profes-
sionale e la riqualificazione, al fine di favorire l’integrazione 
tra gli operatori, nel rispetto dei principi di buon andamen-
to e imparzialità, nonché di appropriatezza, efficacia ed ef-
ficienza del SSL, anche nella prospettiva di sviluppo di figu-
re professionali sanitarie, sociosanitarie e sociali dedicate 
alla presa in carico della cronicità e delle fragilità. 

2. In ottemperanza alle previsioni contenute nei contrat-
ti collettivi nazionali di lavoro, che prevedono integrazioni 
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regionali finalizzate all’efficacia ed all’efficienza, la Giunta 
regionale, sentito l’osservatorio di cui all’articolo 5, comma 
14, promuove la sottoscrizione di specifici accordi con le 
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative 
per tutti gli operatori afferenti al SSL, nel rispetto dei principi 
di cui all’articolo 97 della Costituzione e nell’ottica della 
valorizzazione delle risorse umane, per la maggior trasfor-
mazione possibile di contratti da tempo determinato a in-
determinato. Tali accordi, sottoscritti in relazione all’effettiva 
disponibilità delle risorse economiche, possono prevedere 
incentivi in considerazione delle responsabilità e di para-
metri oggettivamente determinati di qualità, efficacia ed 
efficienza, in riferimento ai diversi profili professionali pre-
senti nel SSL, considerando in particolare le peculiarità di 
quelli sanitari e sociosanitari rispetto a quelli amministrativi. 

3. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze e 
funzioni, valorizza le professioni sanitarie nella rete del SSL, 
senza incremento di spesa sul bilancio regionale, in fun-
zione dell’evoluzione normativa e delle prassi nazionali ed 
europee, con particolare riferimento: 

a) all’attuazione dalla legge 1° febbraio 2006, n. 43 (Di-
sposizioni in materia di professioni sanitarie infermieri-
stiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della 
prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei 
relativi ordini professionali); 

b) alle attività delle medicine non convenzionali di cui 
all’accordo 7 febbraio 2013 della Conferenza Stato-
Regioni, in esecuzione e nei limiti della normativa 
europea e nazionale con riferimento ai professionisti 
che svolgono le prestazioni delle medicine comple-
mentari di agopuntura, fitoterapia, omeopatia ed 
omotossicologia, in possesso di diplomi, attestati o 
titoli ad essi equipollenti rilasciati dalle università ai 
sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 mag-
gio 1997, n. 127;

c) alle professioni del settore odontoiatrico: odontotec-
nico ed assistente di studio odontoiatrico;

d) all’attività dell’osteopata, favorendo in particolare, li-
mitatamente alla competenza regionale in materia, 
l’innalzamento della qualità della formazione; 

e) alle discipline di medicina tradizionale per le quali il lau-
reato in medicina e chirurgia, abilitato alla professione, 
ha seguito un corso di formazione di durata almeno 
quadriennale, accreditato dal Ministero della Salute;

f) all’aggiornamento della disciplina regionale relativa 
ai profili professionali in base alle direttive europee 
applicabili e alla normativa nazionale.

4. Gli specialisti ambulatoriali convenzionati sono parte 
attiva delle aziende del SSL e partecipano all’erogazione 
delle prestazioni specialistiche territoriali ed ospedaliere 
secondo gli indirizzi regionali. Ai fini di una loro omogenea 
organizzazione sul territorio regionale, entro novanta giorni 
dall’approvazione della legge regionale recante «Evoluzio-
ne del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo 
I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 
(Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)» è isti-
tuito l’elenco regionale per la specialistica ambulatoriale 
convenzionata (ERSAC), anche tramite forme di collabora-
zione professionale integrativa su base volontaria, con mo-
dalità definite con le organizzazioni sindacali di categoria. 

5. A difesa dei valori della famiglia, del diritto alla cura 
dei figli e della qualità dei servizi erogati, la Regione pro-
muove politiche di conciliazione vita/lavoro nei confronti 
dei genitori impiegati nel SSL, garantendo nel contempo la 
continuità dei servizi con figure professionali equipollenti, in 
coerenza con la disciplina normativa e contrattuale nazio-
nale e comunitaria. 

6. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, re-
golamenta il lavoro part time nelle diverse opzioni di appli-
cazione, in coerenza con la disciplina normativa e contrat-
tuale nazionale e comunitaria. 

7. Con specifico provvedimento, la Giunta regionale, in 
conformità e nei limiti previsti dalla normativa nazionale, 
regolamenta anche l’attività libero professionale intramo-
enia di tutte le professioni sanitarie e sociosanitarie, secon-
do i seguenti principi: 

a) per attività libero professionale si intende l’attività 
richiesta in maniera fiduciaria dal paziente diretta-
mente al medico o ad altro professionista sociosani-
tario scelto; 

b) l’esercizio delle attività libero professionale avviene al 
di fuori dell’orario di servizio, mantenendo la copertu-
ra assicurativa aziendale, come previsto dall’articolo 
21 del CCNL 2002/2005, e può essere svolta nelle se-
guenti forme: 
1. libera professione individuale o in equipe, carat-

terizzata dalla scelta diretta da parte dell’utente 
del singolo professionista o dell’equipe cui viene 
richiesta la prestazione, ai sensi dell’articolo 54, 
comma 4, CCNL 1998/2001 dell’8 giugno 2000. e 
svolta all’interno delle strutture aziendali; 

2. l’attività libero professionale per le professioni sa-
nitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 (Di-
sciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, 
tecniche, della riabilitazione, della prevenzione 
nonché della professione ostetrica) può essere or-
ganizzata anche in forma associata o per tramite 
di convenzioni sottoscritte tra la struttura ed altri 
soggetti terzi; 

c) la libera professione dei dirigenti medici e veterinari 
e degli altri professionisti sanitari a rapporto esclusi-
vo, per la quale deve essere garantito il personale di 
supporto adeguato alle esigenze, è svolta intramoe-
nia all’interno delle strutture in spazi adeguati e fruibili 
che soddisfino i requisiti generali di accreditamento 
dell’attività ambulatoriale, con congrua disponibilità 
di accesso e oraria e nella modalità di intramoenia 
allargata in ambulatori esterni, garantendo comun-
que la tracciabilità delle prestazioni e dei pagamenti.

8. La Regione favorisce l’espletamento di procedure con-
corsuali comuni a più aziende sanitarie, per la selezione di 
medesime posizioni di lavoro, sulla base di regolamenti inte-
raziendali conformi ad uno schema tipo definito dalla Giun-
ta regionale, liberamente adottabili dalle aziende del SSL.»;

z) l’articolo 19 è sostituito dal seguente:
«Art. 19

(Sperimentazioni gestionali)
1. La Regione, anche in attuazione dell’articolo 9 bis del 

d.lgs. 502/1992, promuove programmi di sperimentazione 
aventi ad oggetto nuovi modelli gestionali che prevedano 
forme di collaborazione tra soggetti erogatori di diritto pub-
blico e di diritto privato, al fine di migliorare l’efficienza e la 
qualità del SSL.

2. La Giunta regionale adotta linee di indirizzo per le 
sperimentazioni gestionali sulla base dei seguenti criteri:

a) la natura della sperimentazione deve essere ricon-
dotta ad una delle seguenti forme giuridiche: fonda-
zioni, associazioni in partecipazione, società miste, 
soggetti di diritto privato selezionati con procedura di 
evidenza pubblica;

b) alla sperimentazione gestionale si applicano le re-
gole dell’autorizzazione, dell’accreditamento e della 
contrattualizzazione di cui al d.lgs. 502/1992;

3. Le sperimentazioni gestionali possono riguardare tut-
te le attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, attraverso la 
riqualificazione dei servizi, l’ammodernamento delle strut-
ture e l’utilizzo di nuovi modelli organizzativi.

4. Le sperimentazioni gestionali sono autorizzate dalla 
Giunta regionale, hanno di norma durata massima quin-
quennale e possono essere prorogate una sola volta per 
uguale periodo. Al termine della sperimentazione, sulla ba-
se degli esiti positivi della stessa, la Giunta regionale può 
autorizzare la stabilizzazione del modello gestionale, pro-
cedendo alla definitiva autorizzazione, all’accreditamento 
e alla contrattualizzazione del soggetto gestore o, in caso 
contrario, ne dichiara la cessazione.

5. La Giunta regionale, durante il periodo di durata del-
la sperimentazione, può autorizzare rimodulazioni del pro-
getto iniziale sulla base degli esiti rilevati dal monitoraggio 
periodico sull’andamento della sperimentazione, al fine di 
garantirne la sostenibilità e l’appropriatezza prestazionale 
ed economica.»;

aa) l’articolo 20 è sostituito dal seguente:
«Art. 20

(Conferenza dei sindaci)
1. La conferenza dei sindaci è composta dai sindaci, o 

loro delegati, dei comuni compresi nel territorio delle ATS e 
si articola, come previsto dall’articolo 7 bis, in:
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a) l’assemblea dei sindaci del distretto; 
b) l’assemblea dei sindaci dell’ambito distrettuale.
2. Le conferenze dei sindaci, in particolare ai fini della 

presente legge: 
a) formulano, nell’ambito della programmazione terri-

toriale dell’ATS di competenza, proposte per l’orga-
nizzazione territoriale dell’attività sociosanitaria e so-
cioassistenziale, con l’espressione di un parere sulle 
linee guida per l’integrazione sociosanitaria e socia-
le. Partecipano inoltre alla definizione dei piani socio-
sanitari territoriali all’interno delle cabine di regia di 
cui all’articolo 6, comma 6, lettera f); 

b) partecipano alla verifica dello stato di attuazione dei 
programmi e dei progetti di competenza delle ATS 
con particolare riferimento a quelli relativi alle ASST; 

c) promuovono l’integrazione delle prestazioni e/o del-
le funzioni sociali, con le funzioni e/o le prestazioni 
dell’offerta sanitaria e sociosanitaria anche favoren-
do, a tal fine, la costituzione tra i comuni di enti o sog-
getti aventi personalità giuridica;

d) esprimono il proprio parere sulla finalizzazione e sulla 
distribuzione territoriale delle risorse finanziarie. 

3. Per l’esercizio delle sue funzioni la conferenza dei sin-
daci si avvale del consiglio di rappresentanza dei sindaci 
eletto dalla conferenza stessa. 

4. Il funzionamento della conferenza, delle assemblee 
dei sindaci e del consiglio di rappresentanza dei sindaci 
è disciplinato con deliberazione della Giunta regionale, 
previo parere della commissione consiliare competente 
e sentiti i rappresentanti delle associazioni regionali delle 
autonomie locali.

5. L’assemblea dei sindaci del distretto, anche con l’au-
silio delle sue articolazioni per ambiti distrettuali svolge al-
tresì le funzioni del comitato dei sindaci del distretto di cui 
all’articolo 3 quater del d.lgs. 502/1992 ed è disciplinata 
con la deliberazione di cui al comma 4.»;

bb) l’articolo 21 è sostituito dal seguente:
«Art. 21

(Sistema informativo sanitario, tessera  
sanitaria e carta nazionale dei servizi)

1. La Giunta regionale organizza il sistema informativo 
sanitario anche al fine di dare attuazione all’articolo 10 
del d.lgs. 502/1992 e, in particolare, di fornire gli elementi 
conoscitivi necessari per rendere sistematiche la verifica e 
la revisione della qualità e della quantità delle prestazioni 
erogate e per valutare l’efficacia e l’efficienza degli inter-
venti sanitari. Il sistema informativo sanitario, composto in 
maniera integrata da tutti i singoli flussi informativi neces-
sari alla programmazione e alla valutazione delle attività 
sanitarie, nonché da tutte le attività riconducibili al conte-
sto della sanità digitale, è articolato a livello regionale e 
locale e assicura i flussi informativi verso i Ministeri compe-
tenti, l’ISTAT e gli altri istituti centrali.

2. Il sistema informativo sanitario è organizzato dalla 
Giunta regionale secondo i seguenti criteri:

a) coordinare le attività delle unità periferiche;
b) raccogliere le informazioni derivanti da tali unità, ela-

borarne la sintesi in forma omogenea e curarne la 
trasmissione ai soggetti, regionali e locali, competenti;

c) mettere a disposizione dei soggetti titolati, a livello re-
gionale e locale, le informazioni raccolte e necessa-
rie per adempiere ai compiti istituzionali di ciascun 
soggetto;

d) rendere tempestiva la diffusione di informazioni di ca-
rattere scientifico e sanitario provenienti da fonti na-
zionali, comunitarie ed internazionali.

3. La sanità digitale si realizza a livello regionale e locale 
attraverso una serie di interventi condivisi tra tutte le ammi-
nistrazioni operanti a livello centrale, regionale e locale. In 
particolare, attraverso la piattaforma del sistema informati-
vo regionale la Regione provvede a:

a) realizzare e diffondere sul territorio del fascicolo sani-
tario elettronico, così come previsto dal decreto-leg-
ge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per 
la crescita del Paese) convertito, con modificazioni, 
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e alla gradua-
le sostituzione delle prescrizioni in formato cartaceo 

con le equivalenti in formato elettronico generate 
secondo le modalità del decreto del Ministro dell’e-
conomia e della finanze 2 novembre 2011 (De-ma-
terializzazione della ricetta medica cartacea, di cui 
all’articolo 11, comma 16, del decreto-legge n. 78 del 
2010 “Progetto Tessera Sanitaria”), nell’ottica del mi-
glioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini;

b) promuovere, anche in ottemperanza all’articolo 6, 
comma 2, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 
2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni ur-
genti per l’economia) convertito, con modificazioni, 
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, presso tutte le agen-
zie ed aziende del SSL e anche con il coinvolgimento, 
preferibilmente isorisorse, delle autonomie locali, del-
le farmacie e di eventuali ulteriori soggetti autorizzati 
dalla ATS territorialmente competente, la realizzazione 
di procedure telematiche on line per consentire la 
prenotazione e il pagamento on line delle prestazioni 
erogate, nonché la consegna in modalità digitale dei 
referti medici;

c) consentire, inoltre, in coerenza con le linee guida 
nazionali del sistema CUP, la realizzazione della rete 
regionale di prenotazione in cui potranno confluire i 
sistemi CUP delle diverse aziende sanitarie al fine di 
superare modalità isolate e canali non integrati;

d) indirizzare le agenzie e le aziende del SSL a pubbli-
care sul web le liste d’attesa per singola specialità e 
profilo assistenziale, al fine di semplificare i percorsi di 
fruizione per i cittadini;

e) individuare idonei indicatori di risultato e pubblicare 
sul web i risultati sugli esiti clinici delle aziende del SSL, 
al fine di favorire la libera scelta consapevole da par-
te dei cittadini.

4. La tessera sanitaria (TS/CNS), istituita ai sensi dell’ar-
ticolo 50, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, 
n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la 
correzione dell’andamento dei conti pubblici) convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, 
è uno strumento indispensabile per il monitoraggio della 
spesa pubblica nel settore sanitario e, in quanto carta na-
zionale dei servizi (CNS), ai sensi del Codice dell’ammini-
strazione digitale, rappresenta la modalità che consente 
l’accesso per via telematica ai servizi erogati dalla pub-
blica amministrazione e sostituisce, dal 1 ottobre 2013, la 
carta regionale dei servizi (CRS). 

5. Al fine di migliorare i servizi ai cittadini e di rafforzare gli in-
terventi in tema di monitoraggio della spesa nel settore sani-
tario e di appropriatezza delle prestazioni, i soggetti erogatori 
di prestazioni a carico del servizio sanitario regionale, com-
presi i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta 
e i farmacisti, sono tenuti a dare attuazione alle disposizioni 
nazionali e regionali in materia, anche utilizzando la piatta-
forma tecnologica del sistema informativo sanitario e i servizi 
messi a disposizione per la comunicazione ed elaborazione 
dei dati sanitari. Il mancato utilizzo del sistema informativo da 
parte dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera 
scelta e dei farmacisti, nonché degli enti erogatori accreditati 
con il SSR integra la grave infrazione prevista e sanzionata dai 
vigenti accordi nazionali di categoria e costituisce inadempi-
mento degli obblighi contrattuali.

6. La Giunta regionale adotta le necessarie indicazioni 
operative e definisce le misure conseguenti, nel rispetto 
di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 
e dal regolamento regionale 24 dicembre 2013, n. 3 (Re-
golamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari 
di competenza della Giunta regionale, delle aziende sani-
tarie, degli enti e agenzie regionali, degli enti vigilati dalla 
Regione Lombardia).

7. La Giunta regionale è autorizzata ad attivare iniziative 
occorrenti per ottimizzare la programmazione e la gestio-
ne finanziaria del servizio sanitario regionale, nonché per 
garantire il rispetto dei tempi di pagamento e il conteni-
mento degli oneri finanziari.»;

cc) l’articolo 22 è sostituito dal seguente:
«Art. 22

(Sistema informativo contabile)
1. La Giunta regionale emana direttive per uniformare 

i sistemi di rilevazione delle informazioni necessarie per il 
governo del sistema. Definisce gli schemi di classificazione 
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dei dati economico finanziari secondo le normative comu-
nitarie e nazionali in materia, integrate anche per esigenze 
di carattere informativo regionale. Le ATS, le ASST, le AO e 
le fondazioni IRCCS si dotano di sistemi informativi tali da 
consentire la pianificazione delle attività, il controllo di ge-
stione e la verifica delle proprie attività sotto il profilo della 
efficacia e della efficienza. Provvedono inoltre a soddisfare 
il debito informativo verso la Regione e ogni altra istituzio-
ne che ne abbia titolo. Il mancato assolvimento del debito 
informativo può comportare la cessazione dei trasferimenti 
regionali, anche a titolo di acconto, agli enti del sistema. 

2. Al fine di dotare la Regione di strumenti adeguati alla 
realizzazione di un efficace monitoraggio della spesa sa-
nitaria regionale, dando separata evidenza alla spesa del 
personale, in relazione alla responsabilità assunta con l’ac-
cordo Stato-Regioni dell’8 agosto 2001 e agli adempimenti 
previsti dall’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 set-
tembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia di spesa 
sanitaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 16 no-
vembre 2001, n. 405, la Giunta regionale definisce il debito 
informativo relativo al personale delle aziende sanitarie e 
delle strutture private accreditate. Il flusso informativo sul 
personale è strutturato in modo da acquisire informazio-
ni dettagliate per singolo dipendente, tramite integrazione 
tra i sistemi informativi delle aziende sanitarie e delle strut-
ture private accreditate che gestiscono i trattamenti giuri-
dici ed economici del personale, osservando modalità di 
acquisizione e trattamento dei dati che tutelino la riserva-
tezza, ai sensi del d.lgs. 196/2003.

3. Il sistema contabile del comparto socio-sanitario è 
predisposto sulla base delle disposizioni del decreto legi-
slativo 23 giugno 2011, n.  118 (Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bi-
lancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, 
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, 
n. 42), in particolare le norme del Titolo II modificato ed in-
tegrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, e sul-
la base del codice civile, fatto salvo quanto difformemente 
previsto dallo stesso d.lgs. 118/2011. Il sistema contabile 
deve garantire tutte le informazioni ritenute necessarie a 
dare una rappresentazione esaustiva della gestione sa-
nitaria ed economico-finanziaria dell’esercizio, in sinergia 
con gli atti di programmazione regionale e aziendale.

4. Costituiscono documenti contabili obbligatori per gli 
enti pubblici di cui alla presente legge il bilancio preventi-
vo economico annuale e relativi allegati, il bilancio di eser-
cizio e relativi allegati, ivi compreso il rendiconto finanziario. 
I modelli di bilancio sono predisposti sulla base di schemi 
previsti dall’articolo 26 e dall’allegato 2 del d.lgs. 118/2011, 
nonché dal decreto del Ministro della salute 20 marzo 2013 
(Modifica degli schemi dello Stato Patrimoniale, del Conto 
Economico e della nota Integrativa delle Aziende del Ser-
vizio Sanitario nazionale). Al bilancio di esercizio è allegata 
una nota per l’evidenziazione delle spese del personale. 

5. Il bilancio degli enti di cui al comma 4 è composto 
dalle seguenti contabilità sezionali:

a) attività sociali e sociosanitarie;
b) attività libero-professionali intramurarie;
c) attività di ricerca per le sole Fondazioni IRCCS;
d) attività di emergenza urgenza.
6. Costituiscono inoltre parte del processo di bilancio le 

seguenti scritture obbligatorie:
a) libro delle deliberazioni del direttore generale;
b) libro delle adunanze del collegio sindacale;
c) libro giornale;
d) libro degli inventari;
e) libro dei cespiti ammortizzabili;
f) repertorio dei contratti.
7. L’esercizio contabile coincide con l’anno solare. 
8. Il direttore generale adotta i bilanci secondo gli sche-

mi e i tempi definiti dal d.lgs. 118/2011, nonché dal decre-
to del Ministro della salute del 20 marzo 2013. Il bilancio 
d’esercizio è redatto con chiarezza e rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 
dell’ente, nonché il risultato economico dell’esercizio. L’e-
ventuale risultato positivo è portato a ripiano delle even-
tuali perdite di esercizi precedenti. 

9. I bilanci degli enti pubblici di cui alla presente legge, 
adottati dal direttore generale secondo le scadenze di leg-
ge, sono trasmessi ai competenti uffici della Giunta regio-
nale corredati dalla relazione del collegio sindacale per 
l’approvazione da parte della stessa Giunta regionale. 

10. Il bilancio preventivo economico annuale è appro-
vato dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell’anno 
precedente a quello cui i bilanci economici preventivi si ri-
feriscono. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione 
da parte della Giunta regionale i bilanci sono pubblicati 
integralmente sul sito internet della Regione. Entro la stes-
sa data la Giunta regionale approva il bilancio preventivo 
economico annuale consolidato.

11. Il bilancio d’esercizio è adottato dal direttore gene-
rale degli enti pubblici di cui alla presente legge entro il 30 
aprile dell’esercizio successivo a quello di competenza ed 
è approvato dalla Giunta regionale entro il 31 maggio. Il bi-
lancio consolidato è approvato nel termine del 30 giugno 
dell’anno successivo a quello di riferimento. Entro sessanta 
giorni dalla data di approvazione da parte della Giunta 
regionale, i bilanci sono pubblicati integralmente sul sito 
internet della Regione.

12. I direttori generali degli enti pubblici di cui alla pre-
sente legge assicurano il mantenimento dell’equilibrio eco-
nomico-finanziario della gestione e il rispetto degli obiettivi 
economico-finanziari assegnati in sede di bilancio preventivo 
economico, coerenti e conseguenti con le linee di indirizzo 
approvate dalla Giunta regionale per l’anno di riferimento.

13. Ai fini di cui al comma 12, i direttori generali sono tenu-
ti a presentare alla competente direzione regionale, ogni tre 
mesi, una certificazione, corredata del parere del collegio 
sindacale, in ordine alla coerenza della complessiva attività 
gestionale con gli impegni di equilibrio assunti nel bilancio 
preventivo economico e al rispetto degli obiettivi economi-
co-finanziari. In caso di certificazione di non coerenza delle 
condizioni di equilibrio complessivo e di mancato rispetto, 
i direttori generali sono tenuti contestualmente a presenta-
re un piano, corredato del parere del collegio sindacale, 
con le misure idonee a ricondurre la gestione nei limiti degli 
obiettivi assegnati. La riconduzione della gestione nei limiti 
degli obiettivi assegnati è assicurata, pena la decadenza 
automatica dall’incarico del direttore generale, entro il 30 
settembre, qualora la situazione di disequilibrio sia stata cer-
tificata alla fine del primo o del secondo trimestre, ovvero 
entro il 31 dicembre qualora la situazione di disequilibrio si 
sia verificata nel corso del terzo o quarto trimestre. 

14. Qualora per esigenze straordinarie sia necessario 
assumere iniziative di gestione comportanti spese non pre-
viste e incompatibili con gli impegni di equilibrio, i direttori 
generali devono ottenere preventiva autorizzazione, secon-
do i limiti e le modalità definiti dalla Giunta regionale, fat-
ti salvi i provvedimenti contingibili e urgenti e i casi in cui 
ricorra il pericolo di interruzione di pubblico servizio per i 
quali gli enti danno comunicazione alla Giunta regionale 
entro quindici giorni.

15.  La decadenza automatica, ai sensi delle vigenti di-
sposizioni, opera nei seguenti casi:

a) mancata o incompleta presentazione della certifica-
zione trimestrale nei termini definiti dalle direzioni ge-
nerali competenti;

b) mancata presentazione del piano di rientro nei termi-
ni definiti dalle direzioni generali competenti;

c) mancata riconduzione della gestione nei limiti de-
gli obiettivi assegnati al 30 settembre ovvero al 31 
dicembre;

d) mancato conseguimento degli obiettivi di salute e 
assistenziali previsti dai LEA.

16. In attuazione dell’articolo 1, comma 173, lettera f), 
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
“Legge finanziaria 2005”), le disposizioni di cui ai commi 12, 
13, 14 e 15 si applicano anche agli IRCCS non trasforma-
ti in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 
2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricove-
ro e cura a carattere scientifico, a norma dell’articolo 42, 
comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3). 

17. La Giunta regionale definisce gli indicatori in base 
ai quali dichiarare lo stato di dissesto degli enti pubblici di 
cui alla presente legge. In caso di dissesto dichiarato con 
provvedimento della Giunta regionale, il direttore generale 
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decade dall’incarico e il suo rapporto contrattuale è risol-
to di diritto; al suo posto la Giunta regionale nomina, se-
condo le modalità di cui all’articolo 1 del decreto-legge 27 
agosto 1994, n. 512 (Disposizioni urgenti in materia di orga-
nizzazione delle unità sanitarie locali), convertito dalla leg-
ge 17 ottobre 1994, n. 590, un altro direttore generale con 
il compito di adottare, entro novanta giorni dalla nomina, 
un piano di rientro, di durata massima triennale, compren-
sivo del piano finanziario e del piano di riorganizzazione e 
ristrutturazione dei servizi, da proporre alla Giunta regiona-
le per l’approvazione. La gestione del piano è affidata allo 
stesso direttore generale. 

18. Il responsabile della gestione sanitaria accentrata 
adotta e sottopone all’approvazione della Giunta regionale 
sia il bilancio preventivo economico annuale della gestio-
ne sanitaria accentrata sia il bilancio consolidato entro il 31 
dicembre dell’anno precedente a quello cui i bilanci eco-
nomici preventivi si riferiscono. Il responsabile della gestione 
sanitaria accentrata adotta e sottopone all’approvazione 
della Giunta regionale sia il bilancio d’esercizio della gestio-
ne sanitaria accentrata sia il bilancio consolidato rispetti-
vamente entro il 30 aprile ed entro il 30 giugno dell’anno 
successivo a quello di riferimento. Entro sessanta giorni dal-
la data di approvazioni dei bilanci consolidati questi sono 
pubblicati integralmente sul sito internet della Regione. L’e-
ventuale risultato positivo di esercizio derivante dai risparmi 
conseguenti alle misure adottate dalla Giunta regionale 
rimane nella disponibilità della regione per finalità sanitarie 
e viene accantonato in una apposita riserva del patrimonio 
netto destinata prioritariamente al ripiano delle perdite di 
esercizi pregressi, a investimenti strutturali e a progettualità 
specifiche approvate dalla Giunta regionale.»;

dd) l’articolo 23 è abrogato;
ee) l’articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Art. 24
(Valorizzazione del ruolo del volontariato)

1. La Regione riconosce e promuove il ruolo del volon-
tariato nella sua essenziale funzione complementare e 
ausiliaria al SSL, finalizzata al raggiungimento e al conso-
lidamento della buona qualità, dell’efficienza dell’attività 
e della professionalità degli operatori, nonché dell’appro-
priatezza e dell’umanizzazione dei servizi sanitari e socio-
sanitari, in un’ottica sussidiaria favorendo momenti di ag-
gregazione ed ascolto delle associazioni di volontariato, 
anche nell’ambito dei tavoli di confronto di cui all’articolo 
5, comma 14.

2. La Regione promuove e favorisce attività di raccolta 
diffusa ed eventi di beneficienza finalizzati ad investimenti 
in tecnologia o attività di studio e ricerca, se proposte da 
soggetti iscritti agli albi regionali del terzo settore, garanten-
do la piena trasparenza e tracciabilità dei flussi finanziari 
generati da tali attività a garanzia dei donatori, dei bene-
fattori e dei destinatari degli interventi.»;

ff) l’articolo 25 è sostituito dal seguente:
«Art. 25

(Promozione e coordinamento  
dell’utilizzo del patrimonio mobiliare dismesso  

delle strutture sanitarie e sociosanitarie)
1. La Regione promuove e coordina, per fini umanitari in 

Italia ed all’estero o per altri scopi comunque non lucrativi, 
l’utilizzo e la cessione del patrimonio mobiliare dismesso 
dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e priva-
te operanti sul territorio regionale.

2. Ai fini del comma 1, la Giunta regionale fornisce le 
necessarie indicazioni operative, nel rispetto dei seguenti 
criteri:

a) l’adesione all’attività di promozione e coordina-
mento, per i beni degli enti privati, avviene su base 
volontaria;

b) il bene messo a disposizione deve essere funzionante 
e libero da vincoli, secondo quanto previsto dalle pro-
cedure di contabilità generale;

c) la cessione del bene, ai fini previsti dal presente arti-
colo, deve avvenire a titolo gratuito;

d) possono presentare richiesta per l’utilizzo o la cessio-
ne dei beni dismessi: enti pubblici, organizzazioni ed 
enti non governativi riconosciuti a livello nazionale, 
enti ecclesiastici riconosciuti, organizzazioni del terzo 
settore iscritte nei registri regionali, rappresentanze di-

plomatiche in Italia ed all’estero, la Croce rossa italia-
na, fatta salva l’eventualità che il destinatario ultimo 
del bene non coincida con il richiedente.

3. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui al 
comma 1, sentito il parere della commissione consiliare 
competente, sono altresì definite le modalità di vigilanza e 
controllo sull’effettivo utilizzo del bene per le finalità previste 
dal presente articolo.»;

gg) l’articolo 26 è sostituito dal seguente:
«Art. 26

(Unità di offerta sociosanitarie)
1. Le unità di offerta sociosanitarie erogano prestazioni 

sanitarie a rilevanza sociale e prestazioni sociali a rilevanza 
sanitaria. 

2. La Regione riconosce e valorizza il ruolo svolto delle 
unità d’offerta sociosanitarie quali componenti essenziali 
della rete regionale dei servizi per le persone fragili e per le 
loro famiglie promuovendone lo sviluppo e l’innovazione 
continua in relazione ai bisogni complessi emergenti.

3. La Giunta regionale individua le unità di offerta socio-
sanitarie, previa consultazione dei soggetti di cui all’artico-
lo 5, comma 14. 

4. La Giunta regionale definisce, con successivi provve-
dimenti, i criteri e le modalità di riordino e riqualificazione 
della rete sociosanitaria regionale nella prospettiva di una 
piena integrazione, tra dimensione sociosanitaria e socia-
le, nella risposta ai bisogni complessi con specifico riguar-
do all’area dei consultori, della riabilitazione, della disabili-
tà, delle dipendenze e della fragilità e non autosufficienza.

5. Nell’attività di cui al comma 4 la Giunta regionale 
promuove:

a) modalità di presa in carico della persona fragile attra-
verso un piano personalizzato di assistenza, che integri 
le diverse componenti sanitaria, socio sanitaria e so-
ciale, in modo da assicurare la continuità assistenziale, 
superando la frammentazione tra le prestazioni eroga-
te dai servizi sociali e quelle erogate dai servizi sanitari 
di cui la persona ha bisogno, favorendo la prevenzio-
ne e il mantenimento di condizioni di autonomia an-
che attraverso l’uso di nuove tecnologie;

b) l’implementazione di modalità di valutazione dei bi-
sogni attraverso unità multiprofessionali UVM, in cui 
siano presenti le componenti clinica, assistenziale 
e sociale, utilizzando le scale in essere presso le Re-
gioni tenendo anche conto, ai fini della valutazione 
bio-psico-sociale della complessità del bisogno, della 
situazione economica e dei supporti fornibili dalla fa-
miglia o da chi ne fa le veci;

c) l’attivazione o il rafforzamento del supporto alla per-
sona fragile e alla sua famiglia attraverso l’incremen-
to dell’assistenza domiciliare, anche in termini di ore 
di assistenza tutelare e personale, al fine di favorire 
l’autonomia e la permanenza a domicilio, adeguan-
do le prestazioni alla evoluzione dei modelli di assi-
stenza domiciliare;

d) strumenti di supporto alla persona fragile e alla sua 
famiglia, eventualmente anche con trasferimenti mo-
netari, nella misura in cui gli stessi siano condizionati 
all’acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliare 
o alla fornitura diretta degli stessi da parte di famiglia-
ri e vicinato sulla base del piano personalizzato;

e) strumenti di supporto alla persona fragile e alla sua 
famiglia anche con interventi complementari all’as-
sistenza domiciliare, a partire dai ricoveri di sollievo 
in strutture sociosanitarie nella misura in cui gli stes-
si siano effettivamente complementari al percorso 
domiciliare.»;

hh) l’articolo 27 è sostituito dal seguente:
«Art. 27

(Finanziamento del servizio  
sanitario e sociosanitario regionale) 

1. Il finanziamento del servizio sanitario e sociosanitario 
regionale è assicurato mediante:

a) finanziamento ordinario corrente: definito nell’atto 
formale di determinazione del fabbisogno sanitario 
regionale standard, ivi compresa la mobilità attiva ex-
traregionale e internazionale ed è destinato:
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1. al finanziamento dei livelli essenziali di assisten-
za definiti dalla programmazione nazionale e 
regionale; 

2. al finanziamento di atti e provvedimenti regionali 
a carico della gestione sanitaria accentrata;

b) finanziamento sanitario aggiuntivo corrente: defini-
to da atti di finanziamento regionale aggiuntivo, ivi 
compresi quelli destinati all’erogazione di livelli di as-
sistenza superiori rispetto ai LEA, da pay back e da 
iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale;

c) finanziamento regionale del disavanzo sanitario pre-
gresso: definito da eventuali provvedimenti regionali 
di ripiano del disavanzo sanitario pregresso, anche 
mediante l’incremento di aliquote fiscali e l’introdu-
zione degli automatismi fiscali intervenuti ai sensi del-
la vigente legislazione (articolo 1, comma 174, legge 
311/2004);

d) finanziamento per investimenti in ambito sanitario: de-
finito da atti nazionali e regionali destinati al finanzia-
mento per investimenti strutturali del servizio sanitario 
regionale, ivi compreso il programma pluriennale di 
investimenti in edilizia e tecnologie sanitarie, autoriz-
zato dall’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato “Legge finanziaria 1988”); 
costituiscono inoltre fonte di finanziamento i redditi 
da patrimonio ed i proventi derivati dalle alienazioni 
di immobilizzazioni finalizzati ad investimenti quali la 
realizzazione, l’acquisizione e l’ammodernamento di 
strutture, infrastrutture e attrezzature sanitarie e non;

e) finanziamento da entrate proprie aziendali: integra i 
precedenti livelli di finanziamento ed è costituito da:
1. le quote di compartecipazione di competenza re-

gionale del cittadino al costo delle prestazioni sa-
nitarie e, dove previsto, sociosanitarie, comprese le 
eventuali esenzioni e graduazioni in funzione pro-
porzionale al reddito del fruitore delle prestazioni e 
fino alla data della sua eliminazione con apposito 
provvedimento che individui la copertura di spesa 
susseguente ad una maggiore e sufficiente dispo-
nibilità regionale del gettito fiscale lombardo;

2. le entrate spettanti per le attività libero-professio-
nali intra-murarie;

3. le entrate derivanti dalle attività di vigilanza e con-
trollo nel rispetto dei limiti di destinazione previsti 
dalla normativa di settore;

4. le entrate a beneficio della Regione o degli enti di 
diritto pubblico del sistema sanitario derivanti da 
condanne o accordi relativi ai risarcimenti o inden-
nizzi conseguenti a condotte poste in essere in pre-
giudizio agli interessi patrimoniali e non patrimonia-
li del servizio sanitario e sociosanitario regionale, ivi 
compresi i risarcimenti derivanti da rivalse nei con-
fronti di soggetti condannati per danni alla salute; 

5. una quota dei proventi derivati delle sperimenta-
zioni finanziate da aziende di farmaci o dispositivi, 
da lasciare a bilancio delle ASST per gli studi e ri-
cerche senza scopo di lucro;

6. i rimborsi effettuati dalle prefetture per le prestazio-
ni erogate a stranieri irregolari (STP);

7. altri proventi e rimborsi tipici, ordinari e/o straor-
dinari, delle ATS e delle ASST, AO, IRCCS, compresi 
i redditi da patrimonio e i proventi derivati dalle 
alienazioni di immobilizzazioni, destinate al finan-
ziamento della spesa corrente.

2. La Regione, attraverso l’ausilio delle professionalità 
dell’Osservatorio integrato del SSL di cui all’articolo 5, com-
ma 14, promuove una revisione periodica delle tariffe dei 
DRG finalizzata all’adeguamento degli stessi alle più mo-
derne valutazioni cliniche e tecnologiche. Nella stesura dei 
PSL di cui all’articolo 4, la Giunta regionale introduce tarif-
fe differenziate dei DRG, attraverso la regolamentazione di 
un meccanismo premiante e penalizzante sui rimborsi, in 
base ad indicatori che misurino la qualità, l’appropriatezza 
e l’efficacia delle prestazioni, oltrechè il governo dei tempi 
d’attesa e gli esiti di salute. Tale meccanismo può essere 
applicato anche in funzione della complessità delle strut-
ture erogatrici, pubbliche e private, identificate in coerenza 
con il regolamento sugli standard ospedalieri vigente.

3. Annualmente la Giunta regionale, nell’ambito delle 
risorse di parte corrente di cui al comma 1, costituisce un 
fondo per la remunerazione di eventuali funzioni non ta-
riffabili e ne determina le modalità di riparto. La Regione 
persegue, laddove possibile, la trasformazione delle funzio-
ni non tariffabili in prestazioni o servizi tariffabili, con conse-
guente riduzione del fondo.

4. Le fonti di finanziamento corrente di cui ai commi 1 
e 2 sono destinate annualmente, da parte della Giunta 
regionale:

a) alle ATS, attraverso la definizione della quota capitaria 
per il finanziamento dei propri costi di funzionamento, 
dei costi relativi ai servizi erogati direttamente nonché 
per la remunerazione delle prestazioni erogate da tut-
ti i soggetti accreditati ed a contratto pubblici e pri-
vati per i propri assistiti, ivi inclusa la mobilità extrare-
gionale e intra-regionale; alle stesse ATS sono, inoltre, 
assegnate le risorse aggiuntive per la contrattazione 
territoriale specifica previste dall’articolo 5, comma 
7, lettera l), e quelle per la remunerazione di even-
tuali funzioni non tariffabili fino al loro superamento 
previsto dal comma 3, oltre ad eventuali contributi, 
rivedibili ogni tre anni, per specifiche progettualità a 
favore di soggetti erogatori accreditati per attività di 
ricovero e cura che operano senza fini di lucro e non 
sono controllati da società con fini di lucro né le con-
trollano, degli ospedali classificati ai sensi della legge 
12 febbraio 1968, n. 132 (Enti ospedalieri e assistenza 
ospedaliera) di proprietà e gestiti da istituti ed enti 
ecclesiastici civilmente riconosciuti, esistenti alla data 
del 30 giugno 2008, per la realizzazione di programmi 
finalizzati ad incrementare l’integrazione con la rete 
locale dei servizi sanitari e sociosanitari per la presa 
in carico della cronicità e delle fragilità;

b) alle ASST, AO e alle Fondazioni IRCCS di diritto pubbli-
co, le risorse per la remunerazione di eventuali fun-
zioni non tariffabili, eventuali contributi per progetti e 
finalità specifiche con vincolo di destinazione anche 
a titolo di riequilibrio e eventuali interventi destinati 
ad investimenti;

c) all’AREU, le risorse destinate al finanziamento dei pro-
pri costi di funzionamento e per l’espletamento delle 
attività previste dall’articolo 16. 

5. Le risorse definite al comma 1, lettera e), integrano 
le fonti di finanziamento corrente assegnate dalla Giunta 
regionale, di cui al comma 3. Per le ASST, AO e le Fonda-
zioni IRCCS di diritto pubblico costituiscono altresì fonte di 
finanziamento i ricavi per le prestazioni sanitarie erogate e 
le eventuali assegnazioni effettuate dall’AREU nell’ambito 
delle attività ad essa delegate.

6. La modalità di trasferimento delle risorse finanziarie 
dalla Regione alle aziende sanitarie pubbliche è deman-
data alla Giunta regionale e avviene: 

a) per le ATS sulla base del reale fabbisogno del proprio 
territorio per i soggetti erogatori accreditati di tutti 
i servizi sanitari e sociosanitari pubblici e privati, ivi 
compreso il saldo di mobilità intra ed extra regionale;

b) per le ASST, AO e le Fondazioni IRCCS di diritto pubbli-
co e per l’AREU, nei limiti delle assegnazioni effettuate.

7. Con provvedimento della Giunta regionale, da ema-
narsi entro la fine di ogni anno, sono fissati i limiti finanziari 
attinenti alla spesa per prestazioni sanitarie e sociosani-
tarie/ospedaliera specialistica e diagnostica per tutte le 
strutture, pubbliche e private, in ottemperanza alla norma-
tiva nazionale e in attuazione dei contenuti della presente 
legge, con particolare riferimento ai principi di cui all’arti-
colo 5, comma 7, all’articolo 11 e all’articolo 15.

8. La Regione favorisce, senza oneri per il bilancio pub-
blico, l’esercizio di forme integrative di assistenza sanitaria 
anche per il tramite di forme assicurative e mutualistiche 
per le finalità di cui all’articolo 9 del d.lgs. 502/1992.

9. Gli atti di trasferimento ai terzi di diritti reali su beni im-
mobili costituenti patrimonio delle strutture sanitarie pub-
bliche e delle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico sono 
assoggettati alla preventiva autorizzazione della direzione 
regionale competente per materia secondo modalità e 
procedure definite con deliberazione della Giunta regio-
nale. Le Fondazioni IRCCS di diritto pubblico adeguano i 
propri statuti a tale previsione entro novanta giorni dalla 
pubblicazione nel BURL della citata deliberazione.
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10. In applicazione delle disposizioni di cui al decreto 
del Ministro della sanità 10 febbraio 1995, che modifica il 
d.p.r. 616/80, la Giunta regionale emana direttive per l’or-
ganizzazione e il finanziamento dello speciale distretto di 
Campione d’Italia.»;

ii) nel Titolo I, così come modificato dalle lettere a) e b), dopo 
l’articolo 27 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 27 bis
(Maggiorazioni tariffarie a favore degli IRCCS di diritto 

pubblico e di diritto privato e delle strutture sanitarie di 
ricovero e cura - poli universitari)

1. Fatta eccezione per le prestazioni rese in regime di 
mobilità sanitaria attiva, è autorizzata la maggiorazione 
sulle tariffe per le prestazioni di ricovero e cura erogate da-
gli IRCCS di diritto pubblico e di diritto privato accreditati e 
a contratto e dalle strutture di ricovero e cura pubbliche e 
private accreditate e a contratto, convenzionate con le fa-
coltà universitarie lombarde di medicina e chirurgia come 
sedi didattiche per i corsi di laurea in medicina e chirurgia.

2. Per le strutture sanitarie e sociosanitarie di ricovero e 
cura pubbliche e private accreditate e a contratto con-
venzionate con le facoltà universitarie lombarde di medi-
cina e chirurgia come sedi didattiche per i corsi di laurea 
in medicina e chirurgia, la Giunta regionale determina an-
nualmente la maggiorazione di cui al comma 1, fino ad un 
massimo del 25 per cento, in base ai seguenti criteri: 

a) numero dei posti letto attivi destinati alle attività 
didattiche;

b) numero degli studenti frequentanti il polo didattico;
c) numero del personale formalmente dedicato alla for-

mazione e al tutoraggio.
3. Per gli IRCCS di diritto pubblico e di diritto privato ac-

creditati e a contratto la Giunta regionale determina an-
nualmente la maggiorazione di cui al comma 1, fino ad un 
massimo del 19 per cento, in base ai seguenti criteri:

a) numero del personale addetto alle attività di ricerca 
per posto letto;

b) numero di progetti di ricerca in corso di svolgimento 
presso la struttura;

c) impact factor standardizzato della struttura.
4. La maggiorazione tariffaria è riconosciuta ai soggetti 

di cui al comma 1, su richiesta degli stessi, corredata da 
dichiarazione di formale impegno a:

a) rispettare gli standard definiti dalla Giunta regionale 
in ordine all’instaurazione, in via prioritaria e prevalen-
te, di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeter-
minato con i medici e con il personale infermieristico;

b) presentare il consolidamento dei bilanci con evi-
denziazione dei conti economici relativi all’attività 
sanitaria;

c) perseguire la razionalizzazione dei costi dell’orga-
nizzazione delle attività e conseguentemente delle 
prestazioni erogate nei piani strategici triennali per 
gli IRCCS di diritto pubblico e per le strutture di rico-
vero e cura pubbliche convenzionate con le facoltà 
universitarie lombarde di medicina e chirurgia come 
sedi didattiche per i corsi di laurea in medicina e 
chirurgia, o in appositi documenti programmatici a 
valenza triennale per gli IRCCS di diritto privato ac-
creditati e a contratto e per le strutture di ricovero e 
cura private accreditate e a contratto convenzionate 
con le facoltà universitarie lombarde di medicina e 
chirurgia come sedi didattiche per i corsi di laurea in 
medicina e chirurgia.

5. La Giunta regionale determina i parametri economi-
ci per la verifica del consolidamento dei bilanci, tenen-
do conto della distinzione fra attività di ricerca e attività 
sanitaria esercitata nella Regione, nonché le modalità di 
assolvimento dell’impegno di cui al comma 4. Il manca-
to assolvimento dell’impegno comporta la revoca delle 
maggiorazioni di cui ai commi 2 e 3. 

6. Il riconoscimento della maggiorazione sulle tariffe 
preclude il riconoscimento degli eventuali contributi eco-
nomici ricevuti, di cui all’articolo 27 quater, nonché delle 
funzioni di didattica universitaria, di ampiezza del case mix 
e di integrazione tariffaria per percentuale di pazienti extra-
regionali superiore alla media regionale.

7. La Giunta regionale, nel rispetto dell’equilibrio eco-
nomico finanziario di sistema, determina il relativo finan-
ziamento annuale in sede di definizione degli indirizzi di 
gestione del servizio sociosanitario regionale, in relazione 
agli stanziamenti annuali del relativo bilancio di previsione.

Art. 27 ter
(Istituzione dell’Assessorato  

alla salute e politiche sociali “Welfare”)
1. Al fine di dare piena attuazione alla presente legge, 

il Presidente della Regione, secondo quanto previsto dallo 
Statuto d’autonomia, istituisce l’Assessorato alla salute e 
politiche sociali (Welfare), riassumendo le deleghe in es-
sere rispettivamente all’Assessorato alla salute e all’Asses-
sorato alla famiglia, solidarietà sociale, volontariato e pari 
opportunità, all’atto dell’approvazione legge regionale 
recante «Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: 
modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 
dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in 
materia di sanità)».

Art. 27 quater
(Misure di razionalizzazione  

della spesa sanitaria) 
1. Gli enti di cui alla presente legge ottemperano alle 

disposizioni di principio di cui agli articoli 6 e 9 della legge 
30 luglio 2010, n.  122 (Conversione in legge, con modifi-
cazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante 
misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 
competitività economica), ferma restando la facoltà di ri-
correre ad assunzioni di personale a tempo determinato e 
ad altre tipologie di rapporti di lavoro flessibili strettamente 
necessarie al fine di garantire le attività di emergenza e ur-
genza e i livelli essenziali di assistenza. La Giunta regionale 
fornisce indicazioni in ordine al personale indispensabile 
ad assicurare le finalità di cui al primo periodo e procede 
annualmente alla verifica del rispetto, da parte delle azien-
de, delle condizioni e dei limiti di cui al presente comma. 
La Giunta regionale definisce inoltre le misure di compen-
sazione necessarie a preservare l’equilibrio complessivo 
della parte sanitaria del bilancio regionale.

Art. 27 quinquies
(Sanzioni)

1. Fatte salve le responsabilità di natura civile e pena-
le, nonché le sanzioni dovute al mancato rispetto di altre 
normative regionali o nazionali, l’inosservanza delle dispo-
sizioni relative ai requisiti richiesti per l’esercizio di attività 
sanitarie o sociosanitarie, incluse quelle che svolgono at-
tività di soccorso e/o trasporto sanitario, o per l’accredi-
tamento e l’inosservanza delle disposizioni relative alla 
rendicontazione delle prestazioni erogate e al rispetto dei 
criteri di appropriatezza specifica e generica di erogazione 
delle prestazioni comportano l’applicazione delle seguenti 
sanzioni:

a) da € 15.000 a € 150.000 per l’esercizio di attività sani-
tarie o di soccorso e trasporto sanitario in mancanza 
di autorizzazione o senza aver presentato la SCIA;

b) da € 5.000 a € 50.000 per l’esercizio di attività socio-
sanitarie in mancanza di autorizzazione o senza aver 
presentato la SCIA;

c) da € 3.000 a € 30.000 per l’erogazione di specifiche 
prestazioni sanitarie o sociosanitarie per le quali non 
è stata ottenuta l’autorizzazione o non è stata presen-
tata la SCIA;

d) da € 6.000 a € 60.000 se si tratta di strutture sanitarie 
di ricovero e cura o di day hospital o di day surgery, 
per l’assenza o il mancato mantenimento di uno o 
più requisiti minimi autorizzativi o di accreditamento;

e) da € 6.000 a € 60.000 se si tratta di strutture sanitarie 
di ricovero e cura o di day hospital o di day surgery, 
per codifiche che non rappresentino in modo corret-
to le prestazioni erogate;

f) da € 3.000 a € 30.000 se si tratta di strutture esclusiva-
mente ambulatoriali, per l’assenza o il mancato man-
tenimento di uno o più requisiti minimi autorizzativi o 
di accreditamento;

g) da € 2.000 a € 20.000 se si tratta di strutture esclusiva-
mente ambulatoriali, per codifiche che non rappre-
sentino in modo corretto le prestazioni erogate;

h) da € 1.000 a € 10.000 per l’esercizio di attività socio-
sanitarie in mancanza dei requisiti minimi; 
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i) da € 500 a € 5.000 per il mancato mantenimento di 
uno o più requisiti di accreditamento relativamente 
alle attività sociosanitarie;

j) da € 500 a € 5.000 per il mancato invio alla Regio-
ne o alla competente ATS di comunicazioni o flussi 
informativi.

2. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, let-
tere d) e f), la soglia di errore sanzionabile scatta quando 
l’entità della decurtazione economica realizzata come esi-
to dell’attività di controllo è maggiore o uguale al 5 per 
cento del valore delle prestazioni sanitarie dell’intero cam-
pione controllato. 

3. I requisiti per il cui assolvimento è prevista la predispo-
sizione di documenti, disposizioni procedurali, regolamenti 
interni o linee guida si considerano assolti solo se la sud-
detta documentazione risulta conforme alla normativa vi-
gente e la struttura vi ha dato regolare esecuzione.

4. L’applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 spet-
ta alle ATS, che introitano le somme riscosse a seguito 
dell’irrogazione. 

5. L’accertamento dell’assenza o del mancato mante-
nimento dei requisiti autorizzativi o di accreditamento o 
l’inottemperanza al debito informativo di cui al comma 
1, lettera j), comporta, in aggiunta alle sanzioni di cui al 
comma 1, previa diffida ad ottemperare entro un con-
gruo termine ai requisiti medesimi o al debito informativo, 
la sospensione dell’autorizzazione o dell’accreditamento 
per un periodo minimo di tre giorni fino ad un massimo di 
centottanta o, nel caso di attività sanitaria o sociosanitaria 
esercitata a seguito della presentazione della sola SCIA, 
il divieto di prosecuzione della medesima per analogo 
periodo. L’accertamento della mancata autorizzazione o 
della mancata presentazione della SCIA comporta, oltre 
all’applicazione della sanzione di cui al comma 1, lettera 
a), il divieto di prosecuzione dell’attività.

6. Con riferimento alle strutture che erogano prestazio-
ni di diverse branche o il cui assetto è composto da più 
unità operative, la sospensione o il divieto di prosecuzione 
dell’attività può riguardare, in relazione al tipo di requisito 
mancante, generale o specifico, tutta la struttura, una o 
più branche specialistiche, una o più unità operative.

7. L’accertamento di una mancanza di requisiti autoriz-
zativi o di accreditamento tale da comportare un grave 
rischio per la salute dei cittadini, diretto e immediato o in-
diretto e potenziale, comporta, in aggiunta alle sanzioni di 
cui al comma 1, la diffida ad ottemperare ai requisiti mede-
simi con contestuale e immediata sospensione dell’auto-
rizzazione o dell’accreditamento per un periodo minimo di 
tre giorni fino ad un massimo di centottanta o, nel caso di 
attività sanitaria o sociosanitaria esercitata a seguito del-
la presentazione della sola SCIA, il divieto di prosecuzione 
della medesima per analogo periodo.

8. Le violazioni delle disposizioni relative ai requisiti di au-
torizzazione o di accreditamento e di codifica delle presta-
zioni di cui al comma 1, lettere c), e), g), e h), contestate 
alla medesima struttura per la terza volta nel corso dell’an-
no solare, comportano la diffida ad ottemperare con con-
testuale e immediata sospensione dell’autorizzazione o 
dell’accreditamento per un tempo congruo al ripristino 
dei requisiti non assolti o, nel caso di attività sanitaria o so-
ciosanitaria esercitata a seguito della presentazione della 
sola SCIA, il divieto di continuare ad esercitare l’attività.

9. La mancata ottemperanza ai requisiti autorizzativi 
o di accreditamento in seguito alla sospensione di cui ai 
commi 5, 6, 7 e 8 comporta la revoca dell’autorizzazione 
o dell’accreditamento o, nel caso di attività sanitaria o so-
ciosanitaria esercitata a seguito della presentazione della 
sola SCIA, il divieto di prosecuzione dell’attività. 

10. Per quanto non espressamente previsto, si osserva-
no, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 no-
vembre, n. 689 (Modifiche al sistema penale), con partico-
lare riguardo alle disposizioni di cui all’articolo 11.

Art. 27 sexies
(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, secondo 
le rispettive competenze, valutano i risultati e l’efficacia 
delle politiche socio-sanitarie disciplinate dalla presente 
legge.

2. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale 
dell’attuazione della presente legge e dei risultati otte-

nuti nel promuovere la salute e il benessere dei cittadini 
lombardi. A tal fine, la Giunta regionale presenta al Con-
siglio regionale una relazione biennale che documenta e 
descrive:

a) gli interventi realizzati in attuazione della presente leg-
ge, specificando le risorse impiegate, i soggetti coin-
volti nell’attuazione e i beneficiari raggiunti;

b) le azioni di sistema, di regolazione, di programmazio-
ne e di controllo realizzate e i relativi esiti;

c) le eventuali criticità verificatesi e le soluzioni messe in 
atto per farvi fronte;

d) i risultati e gli effetti delle politiche promosse, secon-
do specifici temi e quesiti che il Comitato paritetico 
di controllo e valutazione del Consiglio regionale, di 
concerto con la competente commissione consiliare, 
segnala all’Assessore regionale alla salute e politiche 
sociali (Welfare).

3. Il Consiglio regionale può destinare apposite risorse 
allo svolgimento delle analisi necessarie a rispondere ai 
quesiti di cui ai commi 1 e 2.

4. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le infor-
mazioni elaborate per le attività valutative previste dalla 
presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i do-
cumenti che concludono l’esame svolto unitamente alla 
relazione che ne è stata oggetto.»;

jj) gli articoli 3 bis, 13 bis, 19 bis, 19 ter e 25 bis sono abrogati;
kk) dopo l’Allegato B è aggiunto il seguente:

«Allegato 1 (articoli 6 e 7)
ATS della Città Metropolitana di Milano
 IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori
 IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA
 IRCCS OSPEDALE POLICLINICO DI MILANO 
 ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUAR-

DA, comprendente il territorio e le relative strutture sa-
nitarie e sociosanitarie ex Distretto 2 della Zona 9 di 
Milano e l’Ospedale Niguarda

 ASST SANTI PAOLO E CARLO, comprendente il territo-
rio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie ex 
Distretti 4 e 5 delle Zone di Milano 5, 6 e 7 e gli Ospe-
dali San Paolo e San Carlo Borromeo

 ASST FATEBENEFRATELLI SACCO, comprendente il ter-
ritorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie 
ex Distretti 1, 2, 3 e 4 delle Zone 1, 2, 3, 4 e 8 di Milano e 
i Poli Ospedalieri:
 Ospedale Luigi Sacco 
 Ospedale Fatebenefratelli
 Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi
 Clinica Macedonio Melloni

 ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAU-
MATOLOGICO GAETANO PINI/CTO, comprendente 
gli Ospedali Gaetano Pini e CTO (Centro Ortopedico 
Traumatologico) e la rete ambulatoriale territoriale 
specialistica ortopedico traumatologica

 ASST OVEST MILANESE, comprendente il territorio e le 
relative strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex Di-
stretti ASL di
 Legnano
 Magenta
 Castano Primo
 Abbiategrasso

 ASST RHODENSE, comprendente il territorio e le relati-
ve strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex Distretti 
ASL di
 Rho
 Garbagnate
 Corsico 

 ASST NORD MILANO, comprendente il territorio degli 
ex Distretti ASL 6 e 7 di Cinisello Balsamo e Sesto San 
Giovanni, l’Ospedale Bassini di Cinisello Balsamo, l’O-
spedale Città di Sesto San Giovanni e i Poliambulatori 
dell’ex AO ICP
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 ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA, compren-
dente il Territorio ed i relativi Poli Ospedalieri afferenti 
all’ex ASL di Milano 2

 ASST DI LODI, comprendente il territorio e le relative 
strutture sanitarie e sociosanitarie della provincia di 
Lodi

ATS DELL’INSUBRIA:
 ASST DEI SETTE LAGHI, comprendente il territorio e le 

relative strutture sanitarie e sociosanitarie (ad esclu-
sione dell’Ospedale di Angera, che in fase di prima 
attuazione rimane funzionalmente collegato all’O-
spedale di Gallarate, nell’ambito dell’ASST della Valle 
Olona) degli ex Distretti ASL di:
 Varese
 Arcisate
 Azzate
 Laveno
 Luino
 Sesto Calende
 Tradate

 ASST DELLA VALLE OLONA, comprendente il territorio 
e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex 
Distretti ASL di:
 Busto Arsizio
 Castellanza
 Gallarate
 Somma Lombardo
 Saronno

 ASST LARIANA, comprendente il territorio e le relative 
strutture sanitarie e sociosanitarie della provincia di 
Como, ad eccezione dell’ex Distretto ASL Medio Alto 
Lario

ATS DELLA BRIANZA:
 ASST DI LECCO, comprendente il territorio e le relative 

strutture sanitarie e sociosanitarie della provincia di 
Lecco

 AASST DI MONZA, comprendente il territorio e le rela-
tive strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex Distretti 
ASL di:
 Monza
 Desio

 ASST DI VIMERCATE, comprendente il territorio e le 
relative strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex Di-
stretti ASL di:
 Carate Brianza
 Seregno
 Vimercate

ATS DI BERGAMO:
 ASST PAPA GIOVANNI XXIII, comprendente il territorio 

e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex 
Distretti ASL di:
 Bergamo
 Valle Brembana/Valle Imagna 

 ASST DI BERGAMO OVEST, comprendente il territorio e 
le relative strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex 
Distretti ASL di:
 Dalmine
 Bassa Bergamasca
 Isola Bergamasca 

 ASST DI BERGAMO EST, comprendente il territorio e le 
relative strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex Di-
stretti ASL di:
 Est Provincia
 Valle Seriana / Valle di Scalve 

ATS DI BRESCIA: 
 ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA, comprenden-

te il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosa-
nitarie degli ex Distretti ASL di: 
 Brescia 
 Brescia Est

 Brescia Ovest
 Val Trompia

 ASST DELLA FRANCIACORTA, comprendente il territo-
rio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie de-
gli ex Distretti ASL di: 
 Sebino
 Monte Orfano
 Oglio Ovest
 Bassa Bresciana Occidentale

 ASST DEL GARDA, comprendente il territorio e le rela-
tive strutture sanitarie e sociosanitarie (ad esclusione 
dell’Ospedale di Montichiari, che rimane funzional-
mente collegato agli Spedali Civili di Brescia, nell’am-
bito dell’ASST degli Spedali Civili di Brescia) degli ex 
Distretti ASL di:
 Garda/Salò
 Valle Sabbia 
 Bassa Bresciana Orientale 
 Bassa Bresciana Centrale

ATS DI PAVIA:
 IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO 
 ASST DI PAVIA, comprendente il territorio e le relative 

strutture sanitarie e sociosanitarie della provincia di 
Pavia 

ATS DELLA VAL PADANA:
 ASST DI CREMONA, comprendente il territorio e le re-

lative strutture sanitarie e sociosanitarie della provin-
cia di Cremona, ad esclusione dell’ex Distretto ASL di 
Crema 

 ASST DI MANTOVA, comprendente il territorio e le rela-
tive strutture sanitarie e sociosanitarie della provincia 
di Mantova

 ASST DI CREMA, comprendente il territorio e le relative 
strutture sanitarie e sociosanitarie dell’ex Distretto ASL 
di Crema

ATS DELLA MONTAGNA:
 ASST DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO, che 

mantiene la propria autonomia e le proprie sedi, 
ospitando altresì le sedi operative dell’ ATS e com-
prendente il territorio e le relative strutture sanitarie e 
sociosanitarie:
 della provincia di Sondrio
 del Distretto Medio Alto Lario dell’ASL di Como 

 ASST DELLA VALCAMONICA, che mantiene la propria 
autonomia e le proprie sedi, ospitando altresì le sedi 
operative dell’ATS e comprendente il territorio e le re-
lative strutture sanitarie e sociosanitarie dell’ASL della 
Valle Camonica/Sebino.”.

Art. 2
(Disposizioni finali e disciplina transitoria) 

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge si con-
siderano istituite le ATS e le ASST di cui agli articoli 6 e 7 della 
l.r. 33/2009 e al relativo Allegato 1, come sostituiti dall’articolo 1, 
comma 1, nonché l’Agenzia di controllo del sistema sociosani-
tario lombardo e l’Agenzia per la promozione del sistema socio-
sanitario lombardo.

2. Al fine di procedere all’effettiva costituzione delle ATS e del-
le ASST, la Giunta regionale:

a) nomina, per ciascuna delle costituende ATS e ASST, un col-
legio composto dai direttori o commissari delle aziende 
interessate, a cui affidare il compito di effettuare, entro il 
termine di due mesi dalla nomina, la ricognizione del per-
sonale e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, di redigere 
gli inventari dei beni patrimoniali mobili e immobili, nonché 
di predisporre ogni altra documentazione utile alla costi-
tuzione delle ATS e ASST e di trasmettere gli esiti dell’attività 
svolta alla stessa Giunta regionale con apposita relazione;

b) seleziona, secondo procedure ad evidenza pubblica, una 
società specializzata in processi di riorganizzazione azien-
dale che affianchi un gruppo di lavoro appositamente co-
stituito presso la direzione regionale competente nella fase 
di avvio e di stabilizzazione dei nuovi assetti organizzativi, 
secondo criteri di efficienza e di razionale utilizzo delle ri-
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sorse disponibili, e nella predisposizione dei relativi atti da 
sottoporre alla stessa Giunta regionale.

3. Il gruppo di lavoro di cui al comma 2, lettera b), è costitu-
ito con decreto del direttore generale della direzione regionale 
competente ed è composto, oltre che da funzionari e dirigenti 
della Regione, da personale proveniente dagli enti di cui all’Al-
legato A1, Sezione II, della legge regionale 27 dicembre 2006, 
n.  30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento 
di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sen-
si dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 
(Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e 
sulla contabilità della Regione) – collegato 2007), anche in de-
roga alla percentuale di cui all’articolo 28, comma 2 bis, della 
legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regio-
nali in materia di organizzazione e personale) e ricomprenden-
do i ruoli delle dirigenze medica, sanitaria, professionale, tecnica 
e amministrativa del SSL.

4. La Giunta regionale, acquisita e valutata la documentazio-
ne di cui al comma 2, approva le deliberazioni costitutive delle 
ATS e delle ASST regolando contestualmente la fase di transizio-
ne, con particolare riguardo alla definizione dei nuovi assetti 
organizzativi e dei procedimenti in corso, alla nomina degli or-
gani, al subentro nei rapporti giuridici, all’assegnazione anche 
in via provvisoria di funzioni, di beni e di risorse umane, ai debiti 
informativi e alle gestioni liquidatorie, in modo che sia garantita 
la continuità nello svolgimento delle funzioni e nell’erogazione 
delle prestazioni.

5. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad adottare ogni 
ulteriore atto necessario a portare a compimento il processo di 
definizione dei nuovi assetti, anche con riferimento all’esigenza 
di uniformare i sistemi informativi. 

6. L’attività dei collegi di cui al comma 2 si protrae fino alla 
data di nomina dei nuovi direttori generali o commissari straordi-
nari, fatta salva la possibilità di ricostituirli in conseguenza delle 
nuove nomine.

7. La Giunta regionale approva le deliberazioni costitutive 
dell’agenzia di controllo del sistema sociosanitario lombardo 
e dell’agenzia per la promozione del sistema sociosanitario 
lombardo, definendone gli assetti organizzativi e la relativa ar-
ticolazione e procedendo alla contestuale nomina dei direttori 
generali. 

8. Alla data indicata nelle deliberazioni di cui al comma 4:
a) sono soppresse le ASL e le AO, con conseguente sciogli-

mento dei relativi organi e decadenza dei direttori ammi-
nistrativi, sanitari e sociali in carica alla data di nomina dei 
nuovi direttori amministrativi, sanitari e sociosanitari indivi-
duati in base agli elenchi degli idonei per la nomina dei 
direttori amministrativi, sanitari e sociali;

b) le ATS subentrano nei rapporti giuridici attivi e passivi fa-
centi capo alle ASL;

c) le ASST subentrano nei rapporti giuridici attivi e passivi fa-
centi capo alle AO;

d) acquistano efficacia le disposizioni di cui all’articolo 1 del-
la presente legge, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 
del presente articolo; 

e) i riferimenti alle ASL contenuti nei Capi I e II del Titolo VI, nei 
Titoli VIII e IX e negli articoli 43, comma 2, 75, 79, 80, ad ec-
cezione delle lettere o) e p) del comma 1, 82, 84, 85, 87, 88, 
90, 91, 92, 93, 94, 95, 97 della l.r. 33/2009 s’intendono come 
riferimenti alle ATS; 

f) i riferimenti alle ASL contenuti negli articoli 69, comma 3, 
70, comma 5, 71, comma 1, 72, commi 3 e 4, 80, comma 1, 
lettere o) e p), e 85, comma 1, della l.r. 33/2009 s’intendono 
come riferimenti alle ASST;

g) i riferimenti alle strutture sociosanitarie contenuti negli arti-
coli 2, 5 e 15 della l.r. 33/2009, come modificati dall’articolo 
1, comma 1, si intendono anche come riferimenti alle unità 
d’offerta non articolate in strutture; 

h) alla l.r. 33/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
1. al comma 1 dell’articolo 44 le parole: «I presidi di rife-

rimento» sono sostituite dalle seguenti: «Le strutture di 
riferimento»;

2. al comma 3 dell’articolo 45 le parole: «le ASL» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «le ATS, le ASST,»; 

3. al comma 3 dell’articolo 47 le parole: «I presidi ospe-
dalieri» sono sostituite dalle seguenti: «Le strutture 
sanitarie»;

4. al comma 6 dell’articolo 47 le parole: «Il presidio ospe-
daliero» sono sostituite dalle seguenti: «La struttura 
sanitaria»;

5. al comma 7 dell’articolo 47 le parole: «del presidio 
ospedaliero» sono sostituite dalle seguenti: «della strut-
tura sanitaria»;

6. al comma 1 dell’articolo 49 le parole: «A livello distret-
tuale o infradistrettuale,» sono soppresse;

7. al comma 2 dell’articolo 49 le parole: «Le ASL» sono so-
stituite dalle seguenti: «Le ATS e le ASST»;

8. al comma 1 dell’articolo 50 le parole: «delle sedi ospe-
daliere» sono sostituite dalle seguenti: «delle strutture 
sanitarie»;

9. alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 57 le parole: «e 
le attività vaccinali» sono soppresse;

10. alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 57 le parole: 
«individuale e» sono soppresse;

11. l’articolo 83 è abrogato;
i) alla Sezione II dell’Allegato A1 della l.r. n. 30/2006 sono ap-

portate le seguenti modifiche:
1. la lettera b) è sostituita dalla seguente: 

«b) Agenzie di tutela della salute (ATS).»;
2. dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:

«c bis) Aziende sociosanitarie territoriali (ASST);
c ter) Agenzia di controllo del sistema sociosanitario 

lombardo; 
c quater) Agenzia per la promozione del sistema socio-

sanitario lombardo»;
j) alla legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della re-

te degli interventi e dei servizi alla persona in ambito socia-
le e sociosanitario) sono apportate le seguenti modifiche:
1. il titolo è sostituito dal seguente: «Governo della rete de-

gli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale»;
2. all’articolo 1, le parole: «e sociosanitarie» sono 

soppresse;
3. all’alinea del comma 1 dell’articolo 2, le parole «e so-

ciosanitarie» sono soppresse;
4. alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 2, le parole: «e 

sociosanitari» sono soppresse;
5. alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 2, le parole: «e 

sociosanitarie» sono soppresse;
6. all’alinea del comma 1 dell’articolo 3, le parole: «e so-

ciosanitarie» sono soppresse;
7. alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3, le parole: «le 

aziende sanitarie locali (ASL), le aziende di servizi alla 
persona (ASP)» sono soppresse; 

8. alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 3, le parole: 
«e sociosanitario» sono soppresse;

9. l’articolo 5 è abrogato;
10. all’alinea del comma 1 dell’articolo 6, le parole: «e so-

ciosanitarie» sono soppresse;
11. il comma 3 dell’articolo 6 è abrogato;
12. all’alinea del comma 4 dell’articolo 6, le parole: «, d’inte-

sa con le ASL» sono soppresse;
13. alle lettere a) e b) del comma 4 dell’articolo 6, le parole: 

«e sociosanitarie» sono soppresse;
14. alla lettera d) del comma 4 dell’articolo 6, le parole: «e 

dell’ASL» sono soppresse;
15. all’alinea dei commi 1 e 2 dell’articolo 7, le parole «e 

sociosanitarie» sono soppresse;
16. alla rubrica dell’articolo 8, le parole: «e sociosanitarie» 

sono soppresse;
17. il comma 1 dell’articolo 8 è abrogato;
18. il comma 2 dell’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«2. L’accesso agevolato alle prestazioni sociali e il 
relativo livello di compartecipazione al costo delle me-
desime è stabilito dai Comuni nel rispetto della discipli-
na statale sull’indicatore della situazione economica 
equivalente e dei criteri ulteriori, che tengano conto del 
bisogno assistenziale, stabiliti con deliberazione della 
Giunta regionale.»; 

19. i commi 3 e 4 dell’articolo 8 sono abrogati;
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20. al comma 7 dell’articolo 8, le parole: «e la quota a va-
lenza sociale per le prestazioni sociosanitarie» sono 
soppresse;

21. il comma 11 dell’articolo 8 è abrogato;
22. la rubrica dell’articolo 10 è sostituita dalla seguente: «Ti-

toli sociali»;
23. al comma 1 dell’articolo 10, le parole: «e sociosanitari» e 

le parole: «e sociosanitarie» sono soppresse;
24. il comma 2 dell’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«2. I titoli sociali sono rilasciati dai comuni, singoli o 
associati, competenti per territorio.»;

25. al comma 3 dell’articolo 10, le parole: «e le modalità 
di gestione ed erogazione dei titoli sociosanitari» sono 
soppresse;

26. all’alinea del comma 1 dell’articolo 11, le parole: «e so-
ciosanitarie» e le parole: «, delle aziende sanitarie» sono 
soppresse; 

27. alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 11, le parole: 
«programma, con il piano sociosanitario, la rete delle 
unità d’offerta sociosanitarie e» sono soppresse;

28. la lettera b) del comma 1 dell’articolo 11 è soppressa;
29. le lettere e), f), h), n), bb) e cc) del comma 1 dell’artico-

lo 11 sono soppresse;
30. alla lettera k) del comma 1 dell’articolo 11, le parole: 

«e, sentiti i soggetti di cui all’articolo 3 e la commissio-
ne consiliare competente, i costi standard delle unità di 
offerta sociosanitarie che erogano prestazioni a carico 
del fondo sanitario, nonchè» sono soppresse; 

31. alla lettera l) del comma 1 dell’articolo 11, il numero 
«24» è soppresso;

32. alla lettera o) del comma 1 dell’articolo 11, le parole: «e 
sociosanitarie» sono soppresse;

33. alla lettera p) del comma 1 dell’articolo 11, le parole: 
«dei registri delle unità d’offerta sociosanitarie accredi-
tate e» sono soppresse;

34. alle lettere t) e v) del comma 1 dell’articolo 11, le paro-
le: «e sociosanitarie» sono soppresse;

35. alla lettera x) del comma 1 dell’articolo 11, le parole: «e 
sociosanitari» sono soppresse;

36. all’alinea e alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 12, 
le parole: «e sociosanitarie» sono soppresse;

37. alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 12, le parole: «e 
sociosanitario» sono soppresse; 

38. alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 12, le parole: «e 
sociosanitarie» sono soppresse; 

39. alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 12, le parole: 
«sociosanitarie e» sono soppresse;

40. il comma 3 dell’articolo 13 è abrogato;
41. l’articolo 14 è abrogato;
42. i commi 2 e 3 bis dell’articolo 15 sono abrogati;
43. al comma 1 dell’articolo 15, le parole: «e all’ASL» sono 

soppresse; 
44. i commi 2 e 3 bis dell’articolo 15 sono abrogati; 
45. al comma 3 dell’articolo 15, le parole: «l’ASL o» e le paro-

le: «per quanto di competenza» sono soppresse; 
46. il primo periodo del comma 3 quater dell’articolo 15 è 

sostituito dal seguente: 
«3 quater. Per l’applicazione delle sanzioni di cui al 

comma 3 ter sono competenti i comuni.»;
47. i commi 2 e 3 dell’articolo 16 sono abrogati;
48. al primo periodo del comma 5 dell’articolo 16, le paro-

le: «tra l’ASL ovvero» e le parole: «sociosanitaria o» sono 
soppresse; 

49. il secondo periodo del comma 5 dell’articolo 16 è 
soppresso;

50. l’articolo 17 è abrogato; 
51. il comma 2 dell’articolo 18 è abrogato;
52. alla rubrica dell’articolo 19, le parole: «e sociosanitaria» 

sono soppresse;
53. ai commi 1 e 4 dell’articolo 19, le parole: «e sociosanita-

rie» sono soppresse;

54. al comma 2 dell’articolo 19, le parole: «Le ASL,» sono 
soppresse; 

55. il comma 3 dell’articolo 19 è abrogato;
56. il comma 2 dell’articolo 20 è abrogato;
57. il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 20 è 

soppresso;
58. alla rubrica dell’articolo 21, le parole: «e sociosanitarie» 

sono soppresse;
59. al comma 2 dell’articolo 21, le parole: «e sociosanitari» 

sono soppresse;
60. al comma 3 dell’articolo 21, le parole: «e sociosanitarie» 

sono soppresse;
61. alla rubrica e al comma 1 dell’articolo 22, le parole: «e 

sociosanitarie» sono soppresse;
62. la lettera b) del comma 2 dell’articolo 22 è soppressa;
63. la lettera e) del comma 2 dell’articolo 23 è soppressa;
64. alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 23, le parole: 

«dalle ASL» sono soppresse;
65. alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 23, le parole: «e 

sociosanitari» e le parole: «le ASL» sono soppresse;
66. l’articolo 24 è abrogato;
67. al comma 1 dell’articolo 25, le parole: «e sociosanitarie» 

sono soppresse;
68. all’alinea e alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 25, 

le parole: «e sociosanitarie» sono soppresse; 
69. all’alinea del comma 4 dell’articolo 25, le parole: «e pre-

vio parere dell’ASL territorialmente competente» sono 
soppresse; 

70. alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 25, le parole: «e 
sociosanitarie» sono soppresse;

71. l’articolo 30 è abrogato; 
72. al comma 1 bis dell’articolo 31, le parole: «e sociosani-

tarie» sono soppresse;
73. la lettera b) del comma 1 bis dell’articolo 31 è 

soppressa.
9. Fino alla data di cui al comma 8, le ASL e le AO già costitui-

te alla data di entrata in vigore della presente legge continuano 
a svolgere tutte le funzioni di rispettiva competenza secondo le 
disposizioni vigenti alla stessa data.

10. Entro dodici mesi dalla definizione dei nuovi assetti or-
ganizzativi sono sottoscritti i nuovi contratti collettivi integrativi 
aziendali. Al personale delle ATS, delle ASST si applica il contratto 
collettivo integrativo aziendale dell’azienda di provenienza fino 
alla sottoscrizione dei nuovi contratti collettivi integrativi azien-
dali che in ogni caso non devono determinare alcun onere ag-
giuntivo a carico del SSL.

11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente 
legge e sino alla definizione dei nuovi assetti organizzativi non 
possono essere ricoperti i posti vacanti delle posizioni apicali dei 
ruoli professionale, tecnico e amministrativo; s’intendono per-
tanto revocate le autorizzazioni per la copertura dei suddetti po-
sti, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, 
non sia stato dato avvio alle relative procedure.

12. I direttori generali delle ATS e delle ASST, nominati con le 
deliberazioni di cui al comma 4, sono individuati quali commis-
sari liquidatori cui competono:

a) le funzioni di legali rappresentanti:
1. delle gestioni liquidatorie delle soppresse USSL; 
2. delle gestioni liquidatorie delle aziende USSL istituite ai 

sensi della legge regionale 15 settembre 1993, n.  28 
(Ridefinizione degli ambiti territoriali delle Unità socio-
sanitarie locali) e venute a cessare ai sensi della legge 
regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del 
servizio sanitario regionale e sua integrazione con le at-
tività dei servizi sociali);

3. delle gestioni liquidatorie delle aziende sanitarie lo-
cali e delle aziende ospedaliere istituite ai sensi della 
l.r. 31/1997 e venute a cessare ai sensi della presente 
legge;

b) l’adozione di ogni altro atto necessario alla liquidazione 
delle aziende.

13. Ai commissari liquidatori, quali legali rappresentanti delle 
gestioni liquidatorie di cui al comma 12 compete la legittimazio-
ne attiva e passiva, sostanziale e processuale per le controversie 
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riguardanti debiti e crediti delle soppresse USSL e aziende USSL, 
ASL e AO.

14. I debiti delle gestioni liquidatorie delle soppresse USSL, 
aziende USSL, ASL e AO nonché i relativi atti esecutivi gravano 
unicamente sulle dotazioni finanziarie delle gestioni liquidatorie.

15. È esclusa ogni legittimazione passiva, sostanziale e pro-
cessuale della Regione per le controversie riguardanti debiti e 
crediti delle soppresse USSL, aziende USSL, ASL e AO.

16. Al fine di supportare il complesso processo di avvio e sta-
bilizzazione del riordino di cui alla presente legge, la Giunta re-
gionale individua, mediante avviso interno rivolto al personale di 
ruolo appartenente al ruolo dell’avvocatura regionale secondo 
le disposizioni di cui all’articolo 19 della l.r. 20/2008, un professio-
nista dotato di particolari competenze in materia di diritto e le-
gislazione sanitaria e lo assegna alla corrispondente funzione di 
consigliere giuridico per il periodo di tre anni, prorogabili per altri 
due. Al professionista incaricato compete il trattamento econo-
mico e previdenziale equivalente a quello previsto dall’articolo 
29, comma 6, della l.r. 20/2008.

17. Entro il 31 ottobre 2015, il Consiglio regionale, previo svolgi-
mento, presso la commissione consiliare competente, di appo-
site consultazioni finalizzate alla verifica degli impatti sul territorio 
delle aggregazioni previste dall’Allegato 1 di cui al comma 1, 
approva, su proposta della stessa commissione consiliare, even-
tuali modifiche del medesimo allegato. 

18. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, 
il Presidente della Giunta regionale propone al Consiglio regio-
nale il PSL quinquennale di cui all’articolo 4 della l.r. 33/2009 co-
me sostituito dall’articolo 1 comma 1. In particolare il PSL dovrà 
contenere:

a) la rete dei poli ospedalieri e la rete socio sanitaria territoria-
le afferenti ad ogni ATS e ad ogni ASST, fondate sull’integra-
zione sociosanitaria tra assistenza ospedaliera, territoriale 
e domiciliare, con particolare attenzione alla protezione 
delle fragilità e della famiglia;

b) le reti di cui alla lettera a), che potranno essere realizzate 
con tempistiche differenziate, anche prevedendo speri-
mentazioni specifiche finalizzate alla corretta valutazione 
del rapporto costo/beneficio, dovranno salvaguardare il 
duplice principio di centralizzazione dei servizi d’eccellen-
za e superspecialistici e di devoluzione periferica territoria-
le e domiciliare delle prestazioni generalistiche ed a media 
e bassa intensità assistenziale;

c) la revisione dei DRG di cui all’articolo 27, comma 2, della l.r. 
33/2009 come sostituito dall’articolo 1, comma 1.

19. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presen-
te legge, la Giunta regionale attiva, per l’anno accademico 
2015/2016, quaranta borse di studio per specialità medico 
chirurgiche.

20. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presen-
te legge, la Giunta regionale approva gli elenchi degli idonei 
al ruolo di direttore generale, direttore sanitario, direttore ammi-
nistrativo e direttore sociosanitario di cui rispettivamente agli 
articoli 12 e 13 della l.r. 33/2009 come sostituiti dall’articolo 1, 
comma 1.

21. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della pre-
sente legge la Giunta regionale adotta la regolamentazione 
dell’attività libero professionale di cui all’articolo 18, comma 7, 
della l.r. 33/2009 come sostituito dall’articolo 1, comma 1.

22. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente leg-
ge la Giunta regionale, attraverso l’attivazione di tutti i soggetti 
operanti sul territorio di propria competenza, provvede ad uni-
formare i sistemi informatici del SSL, al fine di consentire una cor-
retta informazione al cittadino ed un’omogenea trasmissione 
ed elaborazione dei dati clinici e programmatici al’interno del 
SSL. La Giunta regionale, con la stessa tempistica, predispone 
l’aggiornamento della Carta Regionale dei Servizi con tutta la 
documentazione clinica pregressa della persona e l’erogazione 
delle prestazioni in regime di «dematerializzazione», ivi compresa 
la razionalizzazione delle prenotazioni e l’eventuale pagamen-
to delle compartecipazioni attraverso la metodologia on-line, 
mantenendo la documentazione cartacea esclusivamente die-
tro esplicita richiesta del cittadino. Il database contenuto nella 
Carta Regionale dei Servizi sarà altresì utilizzato per la certifica-
zione fiscale delle compartecipazioni e delle spese sostenute 
dal cittadino. 

23. In fase di attuazione della presente legge la Regione rea-
lizza, con le organizzazioni sindacali maggiormente significative, 
periodici momenti di confronto sull’evoluzione del SSL, al fine di 

monitorare le ricadute sul personale, secondo quanto previsto 
dai contratti collettivi nazionali ed accordi regionali.

24. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge 
il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regio-
nale, il piano regionale della prevenzione di cui all’articolo 4 bis 
della l.r. 33/2009 aggiunto dall’articolo 1, comma 1.

25. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente 
legge la Giunta regionale costituisce il GATTS di cui all’artico-
lo 5, comma 8, della l.r. 33/2009 come sostituito dall’articolo 1, 
comma 1.

26. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della pre-
sente legge, la Giunta regionale istituisce l’osservatorio integrato 
del SSL di cui all’articolo 5, comma 14, della l.r. 33/2009 come 
sostituito dall’articolo 1, comma 1.

27. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della pre-
sente legge, la Giunta regionale costituisce l’Osservatorio epi-
demiologico regionale di cui all’articolo 5 bis della l.r. 33/2009 
aggiunto dall’articolo 1, comma 1.

28. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, 
la Giunta regionale approva ed adotta il sistema di classificazio-
ne delle malattie croniche e delle relative modalità di retribuzio-
ne di cui all’articolo 9 della l.r. 33/2009 come sostituito dall’arti-
colo 1, comma 1. 

29. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della pre-
sente legge, la Giunta regionale istituisce l’accademia di forma-
zione per il sistema socio sanitario lombardo di cui all’art. 17 bis 
della l.r. 33/2009 aggiunto dall’articolo 1, comma 1.

Art. 3
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri finanziari di natura corrente derivanti dall’attua-
zione della presente legge si provvede con le risorse allocate 
alla missione 13 «Tutela della Salute» programma 01 «Servizio sa-
nitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garan-
zia dei LEA» – Titolo I «Spese correnti» e Titolo IV «Rimborso Prestiti» 
– ed al programma 07 «Ulteriori spese in materia sanitaria» - Titolo 
I «Spese correnti» del bilancio regionale 2015-2017, quantificate 
in € 18.268.357.111,90 per l’anno 2015, in € 17.965.204.321,00 
per l’anno 2016 ed in € 17.955.204.321,00 per il 2017. 

2. Agli oneri finanziari in conto capitale derivanti dall’attua-
zione della presente legge si provvede con le risorse allocate 
alla missione 13 «Tutela della Salute» programma 05 «Servizio 
sanitario regionale - investimenti sanitari» – Titolo II «Spese in con-
to capitale» del bilancio regionale 2015-2017, quantificate in 
€ 160.526.021,00 per l’anno 2015, in € 10.410.160,00 per l’anno 
2016 ed in € 6.071.061,00 per il 2017.

3. Agli oneri per incremento attività finanziarie derivanti 
dall’attuazione della presente legge si provvede con le risorse 
allocate al programma 07 «Ulteriori spese in materia sanitaria» 
– Titolo III «Spese per incremento attività finanziarie» del bilancio 
regionale 2015-2017 quantificate in € 110.000.000,00 per l’anno 
2015.

4. Agli oneri derivanti dallo sviluppo di nuovi servizi e dal mi-
glioramento quali-quantitativo dei livelli di offerta delle prestazio-
ni si provvede nei limiti dei risparmi derivanti dall’applicazione 
delle misure di razionalizzazione di cui alla presente legge.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale 
della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare 
come legge della Regione Lombardia.

Milano, 11 agosto 2015

Roberto Maroni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/806 
del 5 agosto 2015)



 

 

 

 

 

 

Allegato E 

Segmenti lessicalizzati durante le analisi effettuate 

sul corpus relativo alla Riforma Socio sanitaria lombarda 

 

  



Segmenti lessicalizzati Corpus RL 

accesso ai servizi 

accesso alla rete 

accompagnamento alla presa in carico  

accompagnare il paziente 

adottate a livello locale 

agenzia di controllo del sistema sociosanitario 
lombardo 

agenzia per la promozione del sistema 
sociosanitario lombardo 

al fine di consentire la regolarizzazione 

al fine di dare 

al fine di favorire 

al fine di garantire 

al fine di garantire il rispetto 

al fine di migliorare 

al fine di poter valutare l' adeguatezza 

al fine di produrre 

al fine di realizzare 

al fine di rispondere 

al fine di valutare 

anziani fragili 

anziani fragili con necessità di interventi di 
stabilizzazione e persone 

appropriatezza ai bisogni sanitari 

appropriatezza clinica 

appropriatezza del programma di cura 

appropriatezza delle cure 

appropriatezza delle prestazioni 

articolare la rete 

assemblea dei sindaci 

assemblea dei sindaci del distretto 

assemblee dei sindaci 

assistenti sociali 

assistenza domiciliare 

assistenza domiciliare integrata 

assistenza individuale 

assistenza ospedaliera 

assistenza primaria 

assistenza sanitaria 

assistenza sanitaria primaria 

assistenza specialistica ambulatoriale 

assistenza tutelare 

assistenziale a domicilio 

assistiti cronici 

assistito cronico 

associazioni di volontariato 

attività di monitoraggio 

attività di presa in carico 

attività di prevenzione 

attività di programmazione 

attività di promozione 

attività di ricerca 

attività di ricovero 

attività di ricovero e cura 

attività di soccorso 

attività di soccorso sanitario 

attraverso la presa in carico della persona 

bisogni clinico-assistenziali 

bisogni complessi 

bisogni della persona 

bisogni di salute 

bisogni individuali 

bisogni individuati 

bisogni sanitari 

bisogno assistenziale 

cabina di regia 

care giver 

case manager 

clinical manager 

coinvolgendo tutte 

comunicazione verso il cittadino a livello 
territoriale 

condiviso con il mmg  

condizioni di fragilità 

connessioni e interdipendenze 

consapevole e responsabile dei cittadini 

consigli di rappresentanza dei sindaci 

contesto di vita 

continuità assistenziale 

continuità delle cure 

continuità di cura 

continuità di presa in carico 

continuità nell' accesso alla rete dei servizi 

convenzionate con le facoltà universitarie 
lombarde di medicina e chirurgia 

coordinamento dei diversi Partner 

coordinamento dei diversi Partner di rete 

coordinamento della presa in carico 

coordinamento della presa in carico e del 
percorso di cura 

coordinamento delle attività 



coordinamento e attivazione 

coordinamento e l'integrazione 

corretti stili di vita 

costante monitoraggio per verificarne la 
congruenza e compatibilità 

creazione di una rete 

cronicità e contesto 

cronicità polipatologica 

cronicità si associa a condizioni di vulnerabilità 
sociale o raggiunge 

cura e assistenza 

cura e riabilitazione 

cura pubbliche 

cure intermedie 

cure primarie 

customer satisfaction 

definite le modalità per la formazione di tutti gli 
attori 

definizione del pai 

definizione del piano di assistenza individuale 

degenza di Comunità 

degenze di Comunità 

diffusione di informazioni 

dignità della persona 

direttore amministrativo 

direttore sanitario 

direttore sociosanitario 

direttori amministrativi 

direttori generali 

direttori generali delle ats e delle asst 

direttori sanitario 

diritto pubblico 

domanda di salute 

domanda sociosanitaria 

domiciliare integrata 

efficace ed efficiente 

efficacia ed efficienza 

ente gestore 

enti coinvolti 

enti del servizio sanitario 

enti Erogatori 

equità di accesso 

Erogatori pubblici e privati accreditati 

Erogatori sanitari 

Erogatori sanitari e sociosanitari 

Erogatori sociosanitari 

erogazione dei servizi 

erogazione delle prestazioni 

essere in grado di 

essere in grado di assicurare 

facilitare l'accesso ai servizi 

facoltà universitarie lombarde di medicina 

fascicolo sanitario elettronico 

favorisce l'integrazione 

follow up 

formazione del personale 

forme associative 

forme di collaborazione 

garantendo continuità nell' accesso alla rete dei 
servizi e appropriatezza 

garantendo la continuità 

garantire il coordinamento della presa in carico 

garantire il coordinamento della presa in carico e 
del percorso 

garantire il raccordo funzionale e informativo 
con i vari livelli 

garantire l'aderenza del percorso 

garantire l'eccellenza 

garantire la continuità 

garantire la libertà di scelta del cittadino  

garantisce la libertà di scelta 

gruppo di lavoro tecnico 

i presidi socio sanitari territoriali 

il piano nazionale della cronicità 

indicatori descrittivi 

indicatori di efficacia 

informazione e comunicazione 

informazione e comunicazione capillare e 
tempestiva 

integrazione con la rete 

integrazione dei percorsi 

integrazione dei servizi 

integrazione dei servizi e il coordinamento della 
presa 

integrazione della rete 

integrazione e continuità 

integrazione ed il raccordo tra le diverse 
competenze professionali 

integrazione funzionale 

integrazione sanitaria 

integrazione sociosanitaria 

integrazione tra i differenti livelli di cura 

interazione con il cittadino 



interventi di promozione della salute 

interventi di stabilizzazione e persone con forme 
di demenza diversificate 

la presa in carico nell'ambito della fragilità 

la rete dell'offerta 

libera scelta 

libertà di scelta 

libertà di scelta del cittadino 

malato cronico 

malattie croniche 

medici di cure primarie 

medici di Medicina generale 

medici di medicina generale 

medicina diffusa 

Medicina generale 

medico di Medicina generale 

medico di medicina generale 

medico responsabile della presa in carico 

miglioramento della qualità 

migliore aderenza 

nodi della rete 

organizzazioni sindacali maggiormente 

ospedale e territorio 

ospedaliera e territoriale 

ospedalieri territoriali 

osservatorio epidemiologico regionale 

osservatorio integrato 

partecipazione di più attori 

Partner di rete 

Partner di rete accreditati 

patto di cura 

patto di cura con il paziente 

patto di cura e la stesura del pai 

patto di cura e piano assistenziale individuale 

paziente cronico 

paziente cronico e fragile 

pazienti cronici 

pazienti cronici e fragili 

pazienti cronici e/o fragili 

pazienti fragili 

peculiarità territoriali 

pediatra di famiglia 

pediatri di libera scelta 

per garantire 

per garantire uniformità 

percorsi di presa in carico 

percorsi di prevenzione 

percorsi diagnostico terapeutici 

percorsi formativi 

percorso assistenziale 

percorso del paziente 

percorso di cura 

percorso di cura attraverso connessioni e 
interdipendenze 

percorso di presa in carico 

persona cronica 

persona cronica e/o fragile 

persona e delle fragilità 

persona fragile 

personale infermieristico 

persone con disabilità 

persone con problematiche di tossicodipendenza 
con doppia diagnosi 

persone fragili 

persone in condizione di cronicità 

persone in condizione di cronicità e fragilità 

piano assistenziale 

piano assistenziale individuale 

piano di assistenza individuale 

piano personalizzato 

piena responsabilizzazione 

presa in carico 

presa in carico approvato 

presa in carico complessiva 

presa in carico dei pazienti 

presa in carico dei pazienti cronici 

presa in carico dei pazienti cronici e/o 

presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili 

presa in carico del paziente 

presa in carico del paziente cronico 

presa in carico della cronicità 

presa in carico della persona 

presa in carico della persona fragile 

presa in carico e gestione del paziente 

presa in carico globale 

presa in carico globale e follow-up 

presa in carico integrata 

presa in carico proattiva 

presa in carico proattiva con il paziente 

presa in carico proattiva dell' assistito 

presa in cura 

presente sul territorio 



presi in carico 

presidi ospedalieri 

presidi ospedalieri e/o 

presidi ospedalieri territoriali 

presidi ospedalieri territoriali 

presidi socio sanitari territoriali 

presidio ospedaliero 

preso in carico 

processo di presa in carico 

professionisti sanitari 

prossimità territoriale 

raccordo con i servizi sociali 

raccordo funzionale e informativo con i vari 
livelli di cura 

raccordo tra le diverse competenze professionali 

rapporti con il servizio sanitario e sociosanitario 
regionale 

regione Lombardia 

residenze sanitarie assistenziali 

rete d' offerta 

rete d' offerta territoriale 

rete degli interventi e dei servizi alla persona in 
ambito 

rete dei servizi 

rete dei servizi sanitari 

rete dell'offerta 

rete di formazione 

rete di offerta 

rete territoriale 

rete territoriale e polo ospedaliero 

sanità digitale 

set di riferimento per la presa in carico 

sistema informativo 

sistema informativo sanitario 

sistemi informativi 

soggetti accreditati 

soggetti di diritto privato 

soggetti Erogatori 

soggetti Erogatori accreditati 

soggetti Erogatori del ssl 

strutture territoriali 

su tutto il territorio 

su tutto il territorio regionale 

sul territorio 

sul territorio di competenza 

sul territorio di propria 

sul territorio di riferimento 

sul territorio lombardo 

sul territorio regionale 

suo contesto 

suo contesto di vita 

suo percorso 

suoi bisogni 

supporto della presa 

supporto della presa in carico dei pazienti 

supporto tecnologico 

sussidiarietà orizzontale 

tariffa di presa in carico 

tariffe di presa in carico 

tavoli tecnici 

territoriale del ssl 

territoriale dell' 

territoriale delle asst 

territoriale di competenza 

territoriale di competenza da parte di regione 
Lombardia 

territoriale di riferimento 

territoriale specifica 

territorialmente competente 

territorialmente competenti 

territorio di competenza 

territorio di propria competenza 

territorio di riferimento 

territorio e le relative 

territorio e le relative strutture sanitarie 

territorio e le relative strutture sanitarie e 
sociosanitarie 

territorio e le relative strutture sanitarie e 
sociosanitarie degli ex 

territorio e le relative strutture sanitarie e 
sociosanitarie della provincia 

territorio e le relative strutture sanitarie e 
sociosanitarie ex 

territorio lombardo 

territorio regionale 

terzo settore 

uniformare i sistemi 

unità complesse 

unità d' offerta 

unità di offerta 

universitarie lombarde di medicina e chirurgia 

valutazione multidimensionale 

valutazione multidimensionale del bisogno 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato F 

Riepilogo dei riscontri relitivi alle voci afferenti 

 alla categoria Policy options and interventions del dizionario PCA 4 

sul corpus relativo alla Riforma Socio sanitaria lombarda 

(frequenze assolute e tassi)  

 

 

 

 

 

 

 



 

Voce Legge 
23/2015 

Legge 
23/2015  
Tasso 

Delibera 
domanda 

Delibera 
domanda 
Tasso 

Delibera 
Offerta 

Delibera 
Offerta 
Tasso 

Delibera 
Offerta 
2 

Delibera 
Offerta 2 
Tasso 

anziani     2 0.020% 1 0.005%     

anziani fragili     2 0.020%     3 0.097% 

anziani fragili con necessità 
di interventi di 
stabilizzazione 

        1 0.005% 1 0.032% 

individuale 6 0.022% 2 0.020% 2 0.011%     

individuali 9 0.033% 4 0.040% 5 0.027%     

individualizzati     1 0.010%         

individualizzato         1 0.005%     

patto di cura     15 0.150% 14 0.076%     

patto di cura con il paziente     1 0.010% 3 0.016%     

patto di cura e la stesura del 
pai 

    1 0.010% 1 0.005%     

patto di cura e piano 
assistenziale individuale 

    2 0.020%         

paziente cronico     1 0.010% 9 0.049%     

paziente cronico e fragile 1 0.004%             

pazienti cronici     2 0.020% 15 0.081% 1 0.032% 

pazienti cronici e fragili         1 0.005% 3 0.097% 

pazienti cronici e/o fragili         1 0.005%     

pazienti fragili     3 0.030% 1 0.005% 1 0.032% 

pdta 1 0.004% 3 0.030% 1 0.005%     

persona cronica     2 0.020%         

persona cronica e/o fragile         1 0.005% 1 0.032% 

persona fragile 3 0.011% 1 0.010%         

personalizzata 2 0.007% 3 0.030%         

personalizzate     1 0.010%         

personalizzati 1 0.004% 2 0.020% 1 0.005%     

personalizzato     1 0.010% 1 0.005%     

personalizzazione 1 0.004% 2 0.020% 2 0.011%     

persone 3 0.011% 5 0.050% 5 0.027% 2 0.065% 

persone con disabilità     1 0.010%     1 0.032% 

persone con problematiche 
di tossicodipendenza con 
doppia diagnosi 

        1 0.005% 4 0.129% 

persone fragili 2 0.007%             

persone in condizione di 
cronicità 

1 0.004%             

persone in condizione di 
cronicità e fragilità 

1 0.004%     1 0.005%     



piano assistenziale         1 0.005%     

piano assistenziale 
individuale 

    5 0.050% 7 0.038%     

piano di assistenza 
individuale 

    7 0.070% 1 0.005%     

piano personalizzato 2 0.007%             

libera scelta 2 0.007% 2 0.020%   0.000%   0.000% 

libertà di scelta del cittadino 1 0.004% 1 0.010%         

presa in carico complessiva     1 0.010% 1 0.005%     

presa in carico dei pazienti 1 0.004% 1 0.010% 2 0.011%     

presa in carico dei pazienti 
cronici 

        7 0.038% 2 0.065% 

presa in carico dei pazienti 
cronici e/o 

        1 0.005%     

presa in carico dei pazienti 
cronici e/o fragili 

            5 0.161% 

presa in carico del paziente     3 0.030% 12 0.065%     

presa in carico del paziente 
cronico 

        4 0.022%     

presa in carico della 
cronicità 

1 0.004% 1 0.010% 2 0.011%     

presa in carico della 
persona 

5 0.018% 5 0.050% 2 0.011% 2 0.065% 

presa in carico della 
persona fragile 

2 0.007%             

presa in carico e gestione 
del paziente 

        2 0.011%     

presa in carico globale     1 0.010% 1 0.005%     

presa in carico globale e 
follow-up 

    2 0.020%         

presa in carico integrata     1 0.010% 1 0.005%     

presa in carico proattiva         2 0.011%     

presa in carico proattiva con 
il paziente 

        2 0.011%     

presa in carico proattiva 
dell' assistito 

        2 0.011%     

presa in carico 6 0.000218 78 0.00782 128 0.691% 11 0.003552 

presi in carico     1 0.010% 11 0.059%     

preso in carico     3 0.030% 2 0.011%     

proattiva     3 0.030% 1 0.005%     

processo di presa in carico     3 0.030% 3 0.016%     

sussidiaria 1 0.004%             

sussidiarie 1 0.004%     1 0.005%     

sussidiarietà 2 0.007%             

sussidiarietà orizzontale 4 0.015%             

trasparente 1 0.004%   0.000%   0.000%   0.000% 

trasparenti         1 0.005%     



trasparenza 7 0.025%     1 0.005% 1 0.032% 

agenzia di controllo del 
sistema sociosanitario 
lombardo 

2 0.007%             

assemblea dei sindaci 1 0.004%             

assemblea dei sindaci del 
distretto 

2 0.007%             

assemblee dei sindaci 2 0.007%             

attività di monitoraggio     2 0.020%         

attività di programmazione 2 0.007%             

consigli di rappresentanza 
dei sindaci 

2 0.007%             

customer satisfaction         5 0.027%     

ats 100 0.364% 39 0.391% 87 0.470% 31 1.001% 

case management 
 

  1 0.010% 2 0.011% 0   

case manager 
 

  2 0.020% 4 0.022% 0   

clinical manager 
 

  0   2 0.011% 0   

compartecipazione 7 0.025% 0   0   0   

compartecipazioni 3 0.011% 0   0   0   

comunicazione verso il 
cittadino a livello 
territoriale 

 
  0   2 0.011% 0   

coordinamento dei diversi 
Partner 

 
  0   1 0.005% 0   

coordinamento dei diversi 
Partner di rete 

 
  1 0.010% 1 0.005% 0   

coordinamento delle 
attività 

2 0.007% 0   0   0   

corretti stili di vita 3 0.011% 0   0   0   

creazione di una rete 
 

  0   2 0.011% 0   

degenza di Comunità 
 

  0   3 0.016% 0   

degenze di Comunità 
 

  0   2 0.011% 0   

dignità della persona 1 0.004% 0   1 0.005% 0   

educazione alla salute 1 0.004% 0   0   0   

facilitare l’accesso ai servizi 
 

  0   2 0.011% 0   

fascicolo sanitario 
elettronico 

1 0.004% 6 0.060% 3 0.016% 0   

fragili 
 

0.000% 0   6 0.032% 2 0.065% 

fragilità 8 0.029% 17 0.170% 11 0.059% 1 0.032% 

garantendo continuità nell' 
accesso alla rete dei servizi 
e appropriatezza 

 
  1 0.010% 1 0.005% 1 0.032% 

garantendo la continuità 
 

  0   1 0.005% 0   

garantire il coordinamento 
della presa in carico 

 
  0   3 0.016% 1 0.032% 

garantire l’aderenza del 
percorso 

 
  0   2 0.011% 0   



garantire l’eccellenza 2 0.007% 0   0   0   

garantire la continuità 1 0.004% 0   2 0.011% 0   

garantire la libertà di scelta 
del cittadino garantisce allo 
stesso 

 
  2 0.020% 0   0   

garantisce la libertà di scelta 1 0.004% 1 0.010% 0   0   

gruppo di lavoro 2 0.007% 0   0   0   

gruppo di lavoro tecnico 
 

  2 0.020% 6 0.032% 0   

integrazione tra i differenti 
livelli di cura 

 
  0   2 0.011% 0   

interazione con il cittadino 
 

  1 0.010% 1 0.005% 0   

interistituzionale 1 0.004% 0   0   0   

intersettoriale 1 0.004% 0   0   0   

medicina diffusa 
 

  2 0.020% 1 0.005% 0   

miglioramento della qualità 2 0.007% 0   0 0.000% 0   

monitoraggio 11 0.040% 7 0.070% 21 0.113% 3 0.097% 

multidisciplinari 2 0.007% 0   0   0   

multiprofessionale 1 0.004% 0   0   0   

multiprofessionali 1 0.004% 0   0   0   

omnicomprensiva 1 0.004% 3 0.030% 4 0.022% 1 0.032% 

osservatorio 
epidemiologico regionale 

3 0.011% 0   0   0   

osservatorio integrato 6 0.022% 0   0   0   

pai 
 

  44 0.441% 65 0.351% 1 0.032% 

partecipazione 10 0.036% 3 0.030% 9 0.049% 3 0.097% 

partenariato 1 0.004% 0   0   0   

Partner 
 

  0   6 0.032% 1 0.032% 

Partner di rete accreditati 
 

  1 0.010% 2 0.011% 0   

patto di cura 
 

  15 0.150% 14 0.076% 0   

pdta 1 0.004% 3 0.030% 1 0.005% 0   

peculiarità territoriali 1 0.004% 0   2 0.011% 0   

prevenzione 35 0.127% 5 0.050% 6 0.032% 0   

raccordo con i servizi sociali 0   2 0.020% 0   0   

raccordo funzionale e 
informativo con i vari livelli 
di cura 

 
  2 0.020% 0   0   

raccordo tra le diverse 
competenze professionali 

 
  1 0.010% 0   0   

ricerca 11 0.040% 0   1 0.005% 0   

ricerca di base 1 0.004% 0   0   0   

ricerca scientifica 1 0.004% 0   0   0   

risorse umane 11 0.040% 0   0   0   

sanità digitale 2 0.007% 1 0.010% 0   0   

sistema informativo 5 0.018% 0   8 0.043% 0   



sistema informativo 
sanitario 

4 0.015% 0   0   0   

solidarietà 1 0.004% 0   0   0   

sostenibilità 1 0.004% 4 0.040% 1 0.005% 0   

teleassistenza 
 

  0   1 0.005% 0   

teleassistenza/telemedicina 
 

  0   2 0.011% 0   

telematica 1 0.004% 0   0   0   

telematiche 1 0.004% 0   0   0   

telemedicina 2 0.007% 3 0.030% 6 0.032% 0   

uniformare i sistemi 2 0.007% 0   0   0   

universalità 2 0.007% 0   0   0   

valutazione 
multidimensionale 

3 0.011% 1 0.010% 3 0.016% 0   

valutazione 
multidimensionale del 
bisogno 

2 0.007% 0   2 0.011% 0   

aziende socio sanitarie 
territoriali 

1 0.004%             

asst 71 0.258% 10 0.100% 6 0.032%     

presidi socio sanitari 
territoriali 

1 0.004%     1 0.005%     

presst 6 0.022%     21 0.113%     

locale 6 0.022%     1 0.005%     

locali 23 0.084%     1 0.005%     

ospedale e territorio 1 0.004% 2 0.020% 2 0.011% 1 0.032% 

ospedale/territorio         1 0.005%     

peculiarità territoriali 1 0.004%     2 0.011%     

pot 4 0.015% 1 0.010% 18 0.097%     

presidi ospedalieri 
territoriali 

1 0.004% 2 0.020% 5 0.027%     

presente sul territorio         2 0.011%     

prossimità territoriale         2 0.011% 1 0.032% 

strutture territoriali 2 0.007%             

su tutto il territorio 1 0.004%             

su tutto il territorio 
regionale 

2 0.007%             

territori 1 0.004% 1 0.010% 4 0.022%     

territoriale 21 0.076% 9 0.090% 14 0.076% 2 0.065% 

territoriale del ssl 2 0.007%             

territoriale dell' 2 0.007%             

territoriale delle asst 3 0.011%             

territoriale di competenza     4 0.040%         

territoriale di riferimento         1 0.005% 2 0.065% 

territoriale specifica 2 0.007%             

territoriali 16 0.058% 2 0.020% 4 0.022%     



territorialmente 1 0.004%             

territorialmente 
competente 

2 0.007%     4 0.022% 3 0.097% 

territorialmente 
competenti 

2 0.007% 2 0.020% 1 0.005%     

territorio 23 0.084% 3 0.030% 11 0.059% 1 0.032% 

territorio di competenza 3 0.011% 1 0.010% 1 0.005%     

territorio di propria 
competenza 

4 0.015%             

territorio di riferimento         7 0.038%     

territorio e le relative 5 0.018%             

territorio e le relative 
strutture sanitarie 

1 0.004%             

territorio lombardo 2 0.007%             

territorio regionale 2 0.007%     1 0.005% 1 0.032% 

integra 2 0.007%           0.000% 

integrale 1 0.004%             

integralmente 3 0.011%             

integrando     1 0.010% 1 0.005%     

integrandosi 2 0.007%             

integrano 1 0.004%             

integrare 2 0.007% 3 0.030% 4 0.022% 5 0.161% 

integrarsi         1 0.005%     

integrata 2 0.007% 3 0.030% 8 0.043%     

integrate 2 0.007% 1 0.010% 1 0.005%     

integrati 3 0.011% 5 0.050% 2 0.011%     

integrativa 2 0.007%             

integrative 3 0.011%             

integrativi 3 0.011%             

integrativo 1 0.004%             

integrato 12 0.044% 3 0.030%         

integrazione 27 0.098% 7 0.070% 27 0.146% 4 0.129% 

integrazione con la rete 2 0.007%             

integrazione dei percorsi     1 0.010% 1 0.005%     

integrazione dei servizi 1 0.004%             

integrazione dei servizi e il 
coordinamento della presa 

    2 0.020%         

integrazione della rete 1 0.004%             

integrazione ed il raccordo 
tra le diverse competenze 
professionali 

        1 0.005% 1 0.032% 

integrazione funzionale 2 0.007%             

integrazione sanitaria 2 0.007%             

integrazione sociosanitaria 2 0.007%             

rete d' offerta     4 0.040% 2 0.011% 1 0.032% 



rete d' offerta territoriale 2 0.007%             

rete degli interventi e dei 
servizi alla persona in 
ambito 

2 0.007%             

rete dei servizi     2 0.020% 2 0.011%     

rete dei servizi sanitari 2 0.007% 1 0.010%         

rete dell' offerta 2 0.007%     4 0.022%     

rete di formazione 2 0.007%             

rete di offerta 3 0.011%     3 0.016% 4 0.129% 

rete territoriale 4 0.015%     2 0.011%     

rete territoriale e polo 
ospedaliero 

2 0.007%             

reti 5 0.018% 1 0.010% 4 0.022%     

percorsi 6 0.022% 6 0.060% 11 0.059%   0.000% 

percorsi di cura 2 0.007% 1 0.010%         

percorsi di presa in carico     3 0.030% 3 0.016% 1 0.032% 

percorsi di prevenzione 2 0.007%             

percorsi diagnostico 
terapeutici 

2 0.007%             

percorsi formativi 4 0.015%             

percorsi/processi/servizi         1 0.005%     

percorso 3 0.011% 21 0.211% 26 0.140% 3 0.097% 

percorso assistenziale 1 0.004%     4 0.022%     

percorso del paziente     2 0.020% 1 0.005%     

percorso di cura     7 0.070% 13 0.070% 1 0.032% 

percorso di cura attraverso 
connessioni e 
interdipendenze 

        1 0.005% 1 0.032% 

percorso di presa in carico     6 0.060% 8 0.043% 1 0.032% 

continuità 5 0.018% 1 0.010% 7 0.038%     

continuità assistenziale 4 0.015% 0 0.000% 5 0.027%     

continuità delle cure 1 0.004% 2 0.020% 4 0.022%     

continuità di cura 1 0.004% 1 0.010%         

continuità di presa in carico 1 0.004%             

continuità nell' accesso alla 
rete dei servizi 

1 0.004%             

accompagnamento     4 0.040% 8 0.043%     

accompagnamento alla 
presa in carico 

        8 0.043%     

accompagnandolo     1 0.010%         

accompagnare il paziente         2 0.011%     
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