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WP5 – Applicazione Pilota 

Applicare in pratica il modello di 
pianificazione e di previsione del 
fabbisogno 

Applicazione delle linee guida dell’Handbook 

D054: Rapporto sulle esperienze 
dell’Applicazione Pilota del WP5 

Il rapporto spiegherà I metodi utilizzati, le 
esperienze e I risultati raggiunti dalle due 

applicazioni pilota. 
(JA Grant agreement – Annex 1b) 



WP5 – Il contesto progettuale 

1. D051 Definire un modello base di 
pianificazione e fornire il relativo set di 
indicatori  

Nov. 2013 

2. D052 Linee guida di metodologie di 
pianificazione 

Set. 2014 

3. D053 (con D024) Web portal di HWF 
 metodologie di pianificazione    

Gen. 2015 

4. D054 Studio sulle esperienze 
dell’applicazione pilota 

Feb. 2016 



L’Applicazione pilota 

• Lavorerà su un progetto a tempo determinato per sostenere 
le autorità nazionali e regionali nella realizzazione di 
modelli, procedure e strumenti, seguendo il manuale.  

• Creerà un comitato direttivo con il compito di controllo 
strategico dello studio pilota e che deve informare la 
Commissione sull'avanzamento dei lavori.  

• Scriverà una relazione sulle esperienze pilota. 
• Verificherà il valore della realizzazione per fornire 

suggerimenti di miglioramento (con WP7). 



Fasi dell’Applicazione pilota 

1. Maggio2013, Italia e Portogallo si offrono come volontari 
per l’applicazione pilota 

2.  November 2013, inizia Fase 1 "Preparare obiettivi e squadra " 

3. Marzo 2014, inizia Fase 2 "Preparare contenuto e 
progammazione operativa" 

4. Gennaio 2015, inizia Fase 3 “Realizzazione dell’Applicazione 
pilota"  (raccolta informazione, kick-off, applicazione) 

5. Ottobre 2015, inizia Fase 4 “Valutazione dell’applicazione 
pilota" and “Stesura rapporto" 



MEDICI 

Professioni 

E’ necessario che tutte le cinque 
professioni siano coperte dall’Applicazione 
pilota. 

DENTISTI 

INFERMIERI 

OSTETRICHE 

FARMACISTI 



Comitato
direttivo

Gruppo 
centrale

Stake holders - medici

Stake holders – infermieri e 
ostetriche

Stake holders – farmacisti

Gruppi
regionali

Stake holders -medici

Stake holders - infermieri e 
ostetriche

Stake holders – farmacisti

Stake holders – dentisti

Stake holders – dentisti

Struttura del progetto 

Collegamenti 
stretti tra il livello 
centrale e quello 

regionale 



Comitato direttivo 

Responsabilità nel coordinare le varie attività nei due paesi e 
garantire i collegamenti tra gli altri work-packages coinvolti

• WP7, per il futuro  
• WP1, per coordinamento complessivo  
• WP5, Italia come responsabile 

dell’Applicazione pilota, e Portogallo 
• WP4, per il coordinamento con le 

rilevazioni dei dati  
• Due regioni italiane  
• EFN (European Federation of Nurses)  

• PGEU (Pharmaceutical Group of European Union) 

• ENMCA (European Network of Medical Competent 

Authorities) 

• CED (Council of European Dentists) 



Il gruppo centrale 

STAKEHOLDERS: 
1. MEF 
2. Ordini professionali ed associazioni 
3. ISTAT 
4. INPS 
5. Università 

GRUPPO PROGETTO: 
 

1. Ministero della 
salute 

2. Agenas 

Italia 



Gruppi di progetto in ciascuna regione 
partecipante 

STAKEHOLDERS 
 

1. Ordini regionali 
2. Aziende sanitarie 
3. … 

REGIONI 
 

1.  Basilicata 
2.  Emilia Romagna 
3.  Lombardia 
4.  Marche 
5.  Puglia 
6.  Sicilia 
7.  Toscana 
8.  ….. 



Fase Attività Scadenza 

1. Preparare 

obiettivi e 

squadra 

Creare le squadre del progetto.  

Apr 2014 

Incontri tra le squadre per condividere le informazioni sulla 

informazione disponibile e attuale livello di pianificazione. 

Scegliere due rappresentanti regionali del Comitato 

Direttivo. 

Sottoscrizione di contratto di Applicazione pilota (le regioni 

con il WP1). 

Dic 2014 
Attribuire ruoli e responsabilità; chi sarà il capo progetto 

dell’applicazione pilota; chi sarà il punto di contatto di 

ciascuna regione e paese; chi lavorerà operativamente sul 

campo. 

Pianificazione del progetto (1) 



Fase Attività Scadenza 

2. Preparare 

contenuto e 

programma 

operativo 

Definire una bozza di modello e discutere con le squadre. 

Dic 2014 

Finalizzare il modello. 

Presentare il modello finale. 

Visitare i siti delle applicazioni (Portogallo e almeno una delle 

regioni italiane). 

Identificare fabbisogno formativo delle quadre e fare 

formazione. 

Definire i gruppi di stakeholders. 

Presentare il modello di pianificazione e di forecasting e definire 

il ruolo dei gruppi di stakeholders. 

Definire la necessità di introdurre normativa locale / centrale. 

Definire le attività del progetto pilota e creare una pianificazione 

dettagliata. 

Definire milestones and deliverables. 

Decidere come valutare il progetto e determinare indicatori per 

la valutazione (con WP3). 

Pianificazione del progetto (2) 



Fase Attività Scadenza 

3. Applicazione del 

progetto 

Iniziare la raccolta di informazione e la costruzione di un 

modello di prova. 
Giu 2015 

Kick-off. Apr 2015 

Eseguire il percorso di pianifcazione alcune volte con i 

gruppi di stake-holders. 
Nov 2015 

4. Valutazione delle 

applicazioni pilota 

Da decidere con il WP3. 

Dic 2015 Misurare e valutare i valori misurati e dare suggerimenti 

di miglioramento. 

Da determinare insieme con il WP7 

5. Stesura report 

finale 

Da decidere 

 
Mar 2016 

Pianificazione del progetto (3) 



Prossimo incontro 7 maggio 2014 

 

 

Firenze, 7th May 2014 ACTIVITY 

14.00 => 16.00   Activities (2h) 

16.00 => 16.30   Coffee break 

16.30 => 17.30   Activities (1h) 

17.30 => 18.15   1° Steering Committee (45 min.) 

18.15 => 18.30   Recap & Closure 

WP5 Pilot Study Meeting  
Villa la Quiete - Via di Boldrone, 2 – Florence (Italy).  

https://goo.gl/maps/rWgde
https://goo.gl/maps/rWgde


Domande 
&  

Risposte 
 


