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1.   Sintesi dei risultati e valutazione conclusiva

La valutazione che abbiamo effettuato e che presentiamo con questo rapporto costituisce
una prima applicazione del modello operativo che pure abbiamo sviluppato ed elaborato
nell’ambito del mandato assegnatoci. Siamo del parere che il modello si sia rivelato anche
in questa prima occasione idoneo e che possa rappresentare una sicura base di
riferimento per le ulteriori e previste valutazioni della LACD.
Esso è infatti sufficientemente duttile da poter essere corretto, completato ed adattato a
nuove esigenze, senza dover essere rimesso in discussione in toto  ogni volta. Questo
vale, in particolare, relativamente a due caratteristiche:

• per l’impostazione modulare, per cui è possibile selezionare ambiti di valutazione
specifici, ad hoc, quali la valutazione quantitativa, la valutazione qualitativa, la
valutazione della qualità di gestione del progetto;

• per la completezza degli indicatori proposti, che permette un progressivo affinamento
ed una progressiva selezione degli indicatori maggiormente significativi, in funzione,
anche, di nuovi obiettivi.

L’applicazione del modello operativo a questa prima fase, di sperimentazione e del primo
anno e mezzo di applicazione della legge e di pianificazione, presenta tuttavia alcuni
aspetti particolari:

• innanzitutto la sovrapposizione sincronica, dovuta al contemporaneo “kick-off” della
messa in vigore della legge, della sperimentazione e della pianificazione. Questa
sovrapposizione ha reso impegnativa la valutazione, soprattutto per quanto riguarda la
messa in evidenza dell’area test del Mendrisiotto, poiché non è sempre stato facile ed
evidente distinguere ciò che è specifico alla sperimentazione da ciò che è in atto in tutti
i servizi;

• il secondo aspetto è legato al fatto che questa valutazione avviene in una fase, per
così dire, “infantile” dell’applicazione della LACD, per cui ne è rimasta inevitabilmente
condizionata. Si pensi ai problemi della raccolta dei dati secondo le esigenze della
valutazione, cioè la messa a punto di un data set operativo adeguato, alimentato in
modo tempestivo ed affidabile. Si pensi anche alla limitata disponibilità temporale dei
dati, ciò che ha reso difficile individuare sicure indicazioni di tendenza;

• infine, è necessario richiamare l’attenzione sui diversi livelli della valutazione, effettuata
con il ricorso a strumenti di analisi diversificati. Ciò conferisce alla valutazione un
quadro d’assieme più ricco, ma nel contempo esige una lettura dei dati e delle
informazioni attenta ai diversi ambiti di valutazione, alle metodologie e agli strumenti di
analisi proposti. Un conto è l’interpretazione degli indicatori – di efficacia, efficienza e
disponibilità / accessibilità - diverso è l’outcome (o percezione) degli operatori.

Con queste premesse, riepiloghiamo di seguito la nostra valutazione di sintesi - sia per la
sperimentazione che per il primo periodo di applicazione della LACD e della pianificazione
- facendo capo prioritariamente all’analisi quantitativa proposta. Essa è preceduta dalla
valutazione di sintesi per singolo servizio territoriale.
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SACD 1 2 3 4 5 6
Codice indicatore Indicatore
CmpAF necessità formative delle consulenti materne e pediatriche inserite OK ~ KO OK OK OK OK
CmpAg consulenti materne e pediatriche che hanno svolto corsi o in aggiornamento OK OK = KO KO KO
D+RqF dirigenti e responsabili qualità nei servizi, formati o in formazione = OK = ~ KO ~ OK OK
ECpa età media di collocamento in case per anziani KO = = = OK KO
Hwe ore di intervento nel fine settimana OK OK KO KO OK OK
QO qualità del servizio oggi erogato, come giudicato dagli operatori = ~ OK OK OK OK =
RCant x Direttori valutazione del ruolo del Cantone da parte dei Direttori OK KO ~ KO OK = ~ OK
RCant x Capi-équipes valutazione del ruolo del Cantone da parte delle/i Capi-équipe OK ~ KO ~ KO ~ OK ~ KO KO
S/Cpa proporzione di persone con buon livello di autosufficienza collocate in CPA ~ KO ~ KO ~ KO ~ OK ~ KO ~ KO

INDICATORI DI EFFICACIA

SACD 1 2 3 4 5 6
Codice indicatore Indicatore
TotP evoluzione del volume di prestazioni dirette complessive a domicilio OK OK OK KO OK KO
U utenti che hanno usufruito del servizio nel periodo KO KO KO KO KO KO
U/T - Invalidi utenti "attivi" per tipo - Invalidi = KO KO KO KO OK
U/T - Famiglie utenti "attivi" per tipo - Famiglie KO KO KO = = KO
U/T - Anziani utenti "attivi" per tipo - Anziani KO KO KO KO KO KO

INDICATORI DI DISPONIBILITA'/ACCESSIBILITA'

1.1   Valutazione sintetica delle tendenze rilevate nei sei servizi

Sintetizziamo i dati rilevati ed elaborati nel corso del nostro lavoro utilizzando la
tripartizione tra indicatori di efficacia, di efficienza e di disponibilità/accessibilità ai servizi.

Lo schema 1 fornisce la visione sintetica dell’andamento – desiderato o avverso – di tutti
gli indicatori. E’ sulla base di questo schema che si basa la nostra valutazione di sintesi.
Nel confronto tra i sei servizi consideriamo qui solo gli indicatori desumibili anche
all’esterno dell’area di sperimentazione.

Legenda: OK   Andamento desiderato
~ OK   Andamento desiderato (segnale debole/ind. non signif.)
=   Andamento costante
~ KO   Andamento avverso (segnale debole/ind. non signific.)
KO   Andamento avverso
INDEF. Andamento indefinito o neutro

Rilevanza indicatori: Alta Medio-bassa

SACD 1

Il servizio operante nel Mendrisiotto e nel Basso Ceresio è stato oggetto di sperimentazio-
ne e dunque i valori ivi rilevati sono naturalmente piuttosto differenziati da quelli degli altri
territori. In particolare, rileviamo qui i migliori risultati – tra tutti i servizi - nel sottoinsieme di
indicatori di efficacia, mentre le aree di disponibilità / accessibilità e di efficienza mostrano
un bilancio leggermente negativo.

SACD 2

Il servizio del Luganese mostra un equilibrio orientato in senso positivo nell’andamento
delle tendenze 2000-2001 nell’area dell’efficacia, ma negativa (come del resto tutti i
servizi) nella disponibilità / accessibilità. Rispetto agli altri servizi riscontriamo qui, assieme
al Locarnese/Valle Maggia, il miglior andamento complessivo nell’area dell’efficienza.

Schema 1: Interpretazione sintetica delle tendenze per singolo SACD
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SACD 1 2 3 4 5 6
Codice indicatore Indicatore
C/D costo per abitante (domiciliati) KO KO KO KO KO KO
C/He costo medio per ora erogata all’utente KO KO KO KO = KO
C/Hf costo totale per ora fatturata KO KO KO KO = KO
Cm/Ef Confederazione costi medi per ente finanziatore - Confederazione OK OK OK KO OK =
Cm/Ef Cantone costi medi per ente finanziatore - Cantone KO KO KO KO OK KO
Cm/Ef Comuni costi medi per ente finanziatore - Comuni KO KO KO KO OK KO
C/P costo per tipo di prestazione erogata KO OK KO KO OK KO
Cs/O costo salariale per unità di personale INDEF. INDEF. INDEF. INDEF. INDEF. INDEF.
Ct/Ef Confederazione costi totali per ente finanziatore - Confederazione OK OK OK OK OK OK
Ct/Ef Cantone costi totali per ente finanziatore - Cantone KO KO KO KO = KO
Ct/Ef Comuni costi totali per ente finanziatore - Comuni KO KO KO KO = KO
Ct/O costo totale per unità di personale = KO OK KO = OK
D-/He disavanzo del SACD per ora di prestazione erogata KO KO KO KO = KO
D-/U disavanzo del SACD per utente KO KO KO KO KO KO
He/P ore d’intervento per prestazione OK OK OK OK OK OK
He/P - Amministrativa ore d’intervento per prestazione - Amministrativa ~ OK ~ OK ~ OK ~ OK ~ OK ~ OK
He/P - Infermieristica ore d’intervento per prestazione - Infermieristica OK OK OK OK KO =
He/P - Aiuto domestico ore d’intervento per prestazione - Aiuto domestico = OK OK KO = =
He/P - Cure di base ore d’intervento per prestazione - Cure di base OK OK OK = OK OK
He/TO ore d’intervento per operatore KO KO KO KO KO KO
He/TO - Ausiliarie ore d’intervento per tipo di operatore - Ausiliarie = KO KO KO KO KO
He/TO - Ass. Geriatr. ore d’intervento per tipo di operatore - Ass. Geriatr. KO KO INDEF. KO INDEF. INDEF.
He/TO - Infermieri ore d’intervento per tipo di operatore - Infermieri KO KO KO KO KO KO
He/TO - Praticanti ore d’intervento per tipo di operatore - Praticanti KO KO OK OK KO OK
He/TO - AF ore d’intervento per tipo di operatore - AF KO OK KO KO OK KO
Hf/O ore fatturate per unità di personale KO KO KO KO KO KO
O/D unità di personale per 1'000 abitanti (domiciliati) INDEF. INDEF. INDEF. INDEF. INDEF. INDEF.
P/TO numero medio di interventi per operatore KO OK KO KO = KO
P/TO - Ausiliarie numero medio di interventi per tipo di operatore - Ausiliarie OK KO KO KO KO KO
P/TO - Ass. Geriatr. numero medio di interventi per tipo di operatore - Ass. Geriatr. OK OK INDEF. KO INDEF. INDEF.
P/TO - Infermieri numero medio di interventi per tipo di operatore - Infermieri KO OK KO KO OK KO
P/TO - Praticanti numero medio di interventi per tipo di operatore - Praticanti KO OK OK OK KO OK
P/TO - AF numero medio di interventi per tipo di operatore - AF = OK OK KO OK KO
P/TP - Amministrativo numero medio di interventi per tipo - Amministrativo
P/TP - Infermieristico numero medio di interventi per tipo - Infermieristico
P/TP - Aiuto domestico numero medio di interventi per tipo - Aiuto domestico
P/TP - Cure di base numero medio di interventi per tipo - Cure di base
P/TU numero medio di interventi per utente OK OK OK KO OK OK
P/TU - Invalidi numero medio di interventi per utente - Invalidi OK OK OK KO OK OK
P/TU - Famiglie numero medio di interventi per utente - Famiglie OK OK OK KO KO KO
P/TU - Anziani numero medio di interventi per utente - Anziani OK OK OK KO OK OK
TAss tassi di assenteismo OK OK KO KO KO KO
T/P tempi medi di percorrenza per intervento ~ KO = ~ OK ~ OK = =
TrOex tempi di rimpiazzo degli operatori usciti dal servizio INDEF. INDEF. INDEF. INDEF. INDEF. INDEF.
TTO tasso di turn-over del personale SACD OK OK OK OK OK =

INDICATORI DI EFFICIENZA

OK OK OK KO OK KO

SACD 3

Nel Malcantone troviamo un equilibrio approssimativo sui versanti dell’efficacia e della
efficienza mentre anche qui non si riscontrano risultati ottimali in termini di disponibilità /
accessibilità ai servizi offerti.

SACD 4

Il servizio del Bellinzonese mostra andamenti mediamente positivi tra gli indicatori di
efficacia, mentre il bilancio appare negativo negli ambiti della disponibilità / accessibilità e,
soprattutto, dell’efficienza.

SACD 5

Per il servizio relativo al Locarnese ed alla Valle Maggia, ritroviamo, in estrema sintesi,
andamenti davvero positivi nell’area dell’efficacia e dell’efficienza, e meno negativi che
altrove nella disponibilità / accessibilità.
A riguardo dell’efficienza ipotizziamo che – come nel Luganese – l’ampiezza del bacino di
utenza permetta qui discrete economie di scala.

Schema 1: Interpretazione sintetica delle tendenze per singolo SACD
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SACD 6

Infine, il servizio delle Tre Valli mostra tendenze assolutamente in equilibrio in termini di
efficacia. Nelle altre due aree gli indicatori in questo servizio sono più sovente negativi che
positivi.

Questa nostra visione è volontariamente assai sintetica: non riteniamo infatti utile
procedere per ogni servizio al confronto su singoli indicatori; ci limitiamo invece ad
evidenziare l’assommarsi – in positivo o in negativo – di segnali plurimi.

A questo punto, per agevolare il confronto, la nostra valutazione di sintesi prende in
considerazione la bipartizione tra le dinamiche degli indicatori rilevati nell’area di
sperimentazione (SACD 1) e, dall’altra parte, nell’assieme degli altri servizi.
Lo schema 1 bis riporta le valutazioni sintetiche dell’andamento di tutti gli indicatori,
separatamente per l’area di sperimentazione e per le aree di pianificazione.
Tali andamenti saranno poi commentati specificamente nei paragrafi 1.2 e 1.3.



Legenda: OK Andamento desiderato Rilevanza Alta
~ OK Andamento desiderato (segnale debole o indicatore non significativo) Indicatori: Medio-bassa
= Andamento neutro o costanza
~ KO Andamento avverso (segnale debole o indicatore non significativo)
KO Andamento avverso

Codice indicatore Indicatore OK ~ OK = ~ KO KO INDEFINITO OK ~ OK = ~ KO KO INDEFINITO
AD->C flusso SACD-CPA x
C->AD flusso CPA-SACD x
CmpAF necessità formative delle consulenti materne e pediatriche inserite x x
CmpAg consulenti materne e pediatriche che hanno svolto corsi o in aggiornamento x x
D+RqF dirigenti e responsabili qualità nei servizi, formati o in formazione x x
DR/DT domiciliati che hanno fatto richiesta ai SACD rispetto alla pop. totale x
ECpa età media di collocamento in case per anziani x x
GO/TU - 65 anni e + durata media di ospedalizzazione - 65 anni e +
GO/TU - globalità ut. durata media di ospedalizzazione - globalità ut.
Hwe ore di intervento nel fine settimana x x
QO qualità del servizio oggi erogato, come giudicato dagli operatori x x
RCant x Direttori valutazione del ruolo del Cantone da parte dei Direttori x x
RCant x Capi-équipes valutazione del ruolo del Cantone da parte delle/i Capi-équipe x x
Rna richieste non accolte x
Rna/M rifiutati da SACD richieste non accolte - rifiutati da SACD
Rna/M ricoveri perman. richieste non accolte - ricoveri perman.
Rna/M rifiuto tariffe richieste non accolte - rifiuto tariffe
Rna/M altro rifiuto utente richieste non accolte - altro rifiuto utente
Rna/M altro motivo richieste non accolte - altro motivo
S/Cpa proporzione di persone con buon livello di autosufficienza collocate in CPA x x
UV/UC % utenti a carico dei SACD valutati tramite lo strumento TI-DOCC x
Frequenza 8 1 2 2 1 2 2 2 4 0 2 0

x

xx

INDICATORI DI EFFICACIA
AREA DI SPERIMENTAZIONE ALTRI SERVIZI

Codice indicatore Indicatore OK ~ OK = ~ KO KO INDEFINITO OK ~ OK = ~ KO KO INDEFINITO
IA-1P tempo medio tra richiesta accettata e primo intervento x
IR-D tempo medio tra richiesta e decisione x
PrCon prese a carico concordate con altri servizi/strutture x
Ra/Rt domande d’intervento accolte/non accolte (per tipologia) x
TotP evoluzione del volume di prestazioni dirette complessive a domicilio x x
U utenti che hanno usufruito del servizio nel periodo x x
U/T - Invalidi utenti "attivi" per tipo - Invalidi x x
U/T - Famiglie utenti "attivi" per tipo - Famiglie x x
U/T - Anziani utenti "attivi" per tipo - Anziani x x
Frequenza 2 0 1 1 5 0 1 0 0 0 4 0

AREA DI SPERIMENTAZIONE ALTRI SERVIZI
INDICATORI DI DISPONIBILITA'/ACCESSIBILITA'

Schema 1 bis: Interpretazione sintetica delle tendenze per area
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1.2   Valutazione della sperimentazione

Efficacia

La maggior parte degli indicatori di efficacia di cui è stata possibile la rilevazione nell’area
test mostra andamenti positivi nel corso della sperimentazione: su 14 indicatori recepibili
ciò avviene per ben 9, di cui solo 1 in modo poco deciso, contro un solo indicatore di
segno chiaramente negativo e due debolmente avversi.

In particolare, sono positivi gli indicatori degli obiettivi della sperimentazione di:

- garantire interventi di emergenza, anche nel fine settimana;
- necessità formative e di aggiornamento delle consulenti materne e pediatriche;
- il volume di richieste giunte, rispetto all’utenza potenziale;
- l’accettazione delle richieste;
-    l’introduzione progressiva del nuovo strumento di valutazione;
-    la valutazione del ruolo del Cantone da parte degli operatori dei servizi (direttori,
     capiéquipe).

Per contro, mostrano andamento avverso, ma in modo poco significativo, gli indicatori
riguardanti il coordinamento dei SACD con le altre strutture (Ospedali, Case per anziani).

Efficienza

Piuttosto differente è la valutazione del successo della sperimentazione, se effettuata
tramite i tanti indicatori di efficienza.
In pratica troviamo un bilancio lievemente passivo tra segnali positivi e negativi:
esattamente 15 indicatori contro 20, di cui uno positivo e uno negativo sono “deboli” o
meno rilevanti.

Sono, in genere, positivi gli indicatori concernenti il numero medio di interventi, sia per tipo
di figura professionale (tranne per singolo infermiere o praticante), per tipo di prestazione
e per tipo di utente.

Invece sono negativi buona parte degli indicatori in ore/intervento per tipo di figura profes-
sionale (ad eccezione delle ausiliarie), ma ciò va anche addebitato ad una concausa in
apparenza positiva, cioè il netto diminuire della durata delle singole prestazioni.

Per quanto riguarda i costi, gli indicatori mostrano valori in crescita, e dunque indesiderati.
Inoltre si rileva, almeno per il periodo considerato, questa dinamica nella ripartizione degli
oneri: in diminuzione per la Confederazione, in aumento per Cantone e Comuni.

Disponibilità/Accessibilità

Questo insieme di indicatori, assai prossimi a quelli di efficacia, mostra nell’area di
sperimentazione un “baricentro” tendenzialmente negativo, ma con dinamiche positive
nella quota di richieste accolte e nel volume delle prestazioni erogate. Alcuni indicatori,
non positivi, sui tempi di processamento delle richieste potrebbero essere considerati
come segnali deboli. Anche gli indicatori relativi al numero di utenti sarebbero ben diversi
se riclassificati come indicato nel paragrafo 6.5, alla cui lettura rimandiamo.
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1.3 Valutazione della pianificazione e del primo anno e mezzo di attuazione
della legge

Per la lettura sintetica di quanto avvenuto nei servizi in cui, invece, non si è attuata la
sperimentazione disponiamo di un set leggermente minore di indicatori, anche qui
classificati nelle tre tipologie consuete.

Efficacia

L’efficacia d’intervento realizzata durante la fase di pianificazione appare, al momento,
minore di quella resa dalla sperimentazione.
Gli andamenti appaiono in equilibrio tra segnali positivi e negativi: su 10 indicatori, 4 sono
di segno positivo (di cui 2 in modo poco rilevante) e 2 negativo, mentre ben 4 sono neutri
perché apparentemente statici.

Per quanto riguarda i tratti negativi, riscontriamo un paio di deboli indicazioni analoghe a
quanto già notato nell’area di sperimentazione (età media di collocamento e proporzione di
persone con buon livello di autosufficienza in case per anziani).
Sono invece positive le dinamiche nel servizio reso durante i week-end e la qualità
erogata, come percepita dagli operatori stessi, nonché – in misura minore – l’andamento
della durata media di ospedalizzazione e l’attenzione prestata dai dirigenti alle proprie
necessità formative.

Efficienza

In questo ambito troviamo anche qui un bilancio negativo, in modo poco percettibilmente
maggiore rispetto all’area di sperimentazione. Su 39 indicatori 20 procedono in senso
inverso al desiderato, contro 15 positivi e 4 statici. Se consideriamo, poi, che 2 degli
indicatori positivi sono “segnali deboli”, questo bilancio parziale appare un poco più netto.

Nel confronto con la sperimentazione, qui non troviamo l’andamento positivo rilevato per
gli indicatori:

- prestazioni medie per operatrici ausiliarie e per assistenti geriatriche;
- tassi di assenteismo.

Sono invece positivi – a differenza che nella sperimentazione – le prestazioni medie per
singolo praticante e le ore d’intervento per singola aiuto familiare.

Passando al confronto con gli indicatori mostranti andamento negativo nell’area test, le
tendenze appaiono migliori nelle altre zone, per le (già viste) prestazioni medie per
praticante, ma anche per infermiere e per le ore effettuate medie per aiuto familiare.

Sono però negativi, qui, alcuni indicatori in più, rispetto all’area test:

- costo totale per unità di personale;
- prestazioni medie per ausiliaria;
- ore effettuate medie per ausiliaria;
- tassi di assenteismo.
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Disponibilità/Accessibilità

Quasi tutti gli indicatori rientranti in questa categoria per le zone differenti da quella
oggetto di sperimentazione mostrano andamento negativo, ma in realtà l’unica differenza
rispetto all’area test è il valore in decrescita anche per l’ampiezza del bacino di utenza
invalida.

Confronto sintetico tra gli andamenti degli indicatori nelle aree di sperimentazione e di
pianificazione

Questa nostra lettura finale mostra, in estrema sintesi, che il processo di sperimentazione
sembra aver prodotto risultati positivi, in termini di efficacia d’intervento nell’assistenza e
cura a domicilio, e di poco migliori dal punto di vista dell’efficienza e del contenimento dei
costi, rispetto alle altre zone, anche se il confronto con singoli territori non è sempre
lusinghiero.

Per quanto riguarda la disponibilità/accessibilità del servizio, segnaliamo la sostanziale
uguaglianza – in negativo – in buona parte degli indicatori rilevati in entrambe le aree
(sperimentazione / pianificazione).
Questa tipologia d’indicatori mostra risultati ben differenti (e genericamente peggiori) da
quanto riportano nel rapporto, per via di una differente definizione dell’”universo
prestazioni”, definizione che non riteniamo possa considerarsi definitiva per i futuri
monitoraggi del sistema di assistenza e cura a domicilio.
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1.4   Valutazione conclusiva

In conclusione, evidenziamo i seguenti aspetti:

L’attuazione della LACD è in marcia: è un cantiere aperto con numerosi lavori in corso. La
regia di questo cantiere, vale a dire la gestione del progetto da parte delle istanze
cantonali preposte è positiva, anche se esistono degli spazi di miglioramento.

Il lavoro, come rilevato da numerosi indicatori, è intenso e corrisponde per il breve periodo
esaminato in buona parte alle tendenze attese nei termini di efficacia, un po’ meno se
valutato solo su parametri di efficienza, mentre è in parte disatteso riguardo all’area
dell’accessibilità/disponibilità.

L’interpretazione di questi indicatori, è bene sottolineare, non è facile in virtù del limitato
periodo a cui fa riferimento questa prima valutazione. Le conclusioni non possono essere
definitive, e potranno essere confermate o meno unicamente in occasione di una
valutazione successiva, effettuata su un arco temporale maggiore e meno condizionata
dal momento iniziale del progetto di cambiamento.

La direzione intrapresa è nonostante tutto positiva. L’approccio partecipativo, in particolare
nell’ambito della sperimentazione, rappresenta un valore aggiunto importante.
Anche la percezione del ruolo del Cantone da parte dei servizi (responsabili e capi-
équipe), pur differenziata per fattori e in parte anche critica, è globalmente positiva: ciò
deve essere sottolineato, poiché la costruzione di una nuova “intesa” tra il Cantone ed i
servizi è senza ombra di dubbio uno degli aspetti più impegnativi dell’intero progetto.
Si può affermare che i risultati fin qui raggiunti sono imputabili alla nuova impostazione
voluta dalla LACD, e questo in tempi molto ristretti, tali da imporre una fase di gestione del
cambiamento a ritmi velocissimi, sia per il Cantone che per gli stessi servizi.

Rimangono alcune zone d’ombra:

E’ sentita l’esigenza da parte degli esecutori (sia cantonali che nei servizi) di un segnale
incisivo sul piano politico. La LACD offre un potenziale che non sembra essere “sentito”
con la sufficiente convinzione. Inoltre, sul piano politico, un’attenzione particolare va
accordata ai rapporti tra il Cantone, i Comuni ed i SACD.

In secondo luogo è emersa la necessità di migliorare l’informazione, soprattutto all’esterno
della cerchia degli addetti ai lavori. Manca un dispositivo che, per ora, è rimasto solo sulla
carta. Fa eccezione l’informazione operativa che ha accompagnato la sperimentazione.
Infine, dev’essere rilevato il grande impegno degli operatori, che sono confrontati con un
cambiamento radicale, a tutto tondo. Su questo piano è indispensabile mantenere, a
nostro giudizio, un quadro operativo adeguato, sia in termini di risorse umane (condizioni
di lavoro), sia in termini di tempi esecutivi.


