
 

 

 
 

       
 

Valutare tramite indicatori 
come creare indicatori sintetici:  

 il sistema “SCIARE” 
 

Roma , via Torino 38,  
Auditorium ex sede Ordine dei Medici,  
(a pochi passi dalla Stazione Termini)  

martedì 30 giugno 2015, 0re 10.00 
 

Per la valutazione delle attività dei sistemi sanitari si utilizzano sempre più degli 
indicatori capaci di descrivere singoli aspetti della complessità della realtà 
osservata. Per passare però dalla fase descrittiva alla fase valutativa è necessario 
utilizzare in modo formale o informale delle funzioni che attribuiscano alle misure 
ottenute dei valori secondo appunto una funzione di valorizzazione o, come spesso 
si dice, un funzione di preferenza. Dai singoli valori è poi necessario ottenere un 
valore complessivo utilizzando una funzione di preferenza globale capace di 
graduare sinteticamente il valore complessivo della realtà indagata, valore da cui 
poi dipendono le decisioni operative conseguenti alla valutazione. Il sistema 
“SCIARE” realizzato da Agenas, con la collaborazione tecnica di Cineca, formalizza 
questo percorso offrendo all’utente un sistema informatico ad accesso libero in cui 
è possibile definire appunto queste funzioni eventualmente modificandole secondo 
le opinioni dei soggetti che sono responsabili delle valutazioni stesse. Il seminario 
intende presentare il sistema “SCIARE” a quanti sono interessati a sviluppare o ad 
utilizzare dei sistemi di valutazione tramite lo composizione di diversi  indicatori 

.  



 
 

 
 

 
Mattino: presentazione del programma “Sciare” 
 
Ore 10.00 registrazione dei partecipanti al Seminario 
 
Ore 10.10 F.Bevere:  Conoscere per valutare, valutare per migliorare; il 
ruolo di Agenas. 
 
Ore 10.20  M. De Rosa: Il contributo di Cineca alle attività di valutazione 
 
Ore 10.30 C.Cislaghi: Aspetti logici: scomposizione descrittiva e 
ricostruzione valutativa della complessità. 
 
Ore 11.00  V.Arena: Aspetti statistici: ricerca di aspetti strutturali o di 
elementi valoriali? 
 
Ore 11.30 Coffee break 
 
Ore 11.40 L. Demattè  : Aspetti informatici del sistema “SCIARE” 
 
Ore 12.10 Alcune applicazioni del sistema “SCIARE” a cura di Agenas e 
Cineca 
 
Ore 12.40 Commenti  e domande relative al programma Sciare 
 
Ore 13.30 Light Lunch  

 

 
  



 
 

 
 

Pomeriggio: confronto con altre esperienze 
 
 
Ore 14.30 F.Maggino: Breve rassegna dei sistemi utilizzati in Italia ed 
all’estero per la costruzione di indicatori sintetici 
 
Ore 14.50 Ministero Salute (F.Carle): il sistema della Griglia LEA utilizzato 
per valutare gli adempimenti delle Regioni 
 
Ore  15.10 Istat (M.Mazziotta, A.Pareto) : il sistema per il “BES” 
 
Ore 15.30 Scuola Sant’Anna di Pisa (S.Nuti) : La rappresentazione grafica 
degli indicatori: i “bersagli” 
 
Ore 15.50 S.O.S.E. : Il calcolo di indicatori globali di fabbisogno comunale 
 
Ore 16.10 TAVOLA ROTONDA  con  gli utenti regionali dei sistemi di 
valutazione: (Zocchetti, Bortolan, Scondotto, Giovannini, Gallo, Attolini  
Moderatore  M.Braga) 
 
Argomento della tavola rotonda: “E’ utile costruire degli indici sintetici 
componendo diversi indicatori elementari?” 
 
Ore 17.30 Conclusioni e termine dei lavori 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

La partecipazione al seminario è libera e gratuita 
 

Per ragioni organizzative preghiamo quanti intendano 
partecipare al seminario di voler inviare una mail di 

adesione a: olivadoti@agenas.it 

 
Quanti desiderano provare ad utilizzare il programma 

“sciare” possono trovarlo all’indirizzo di internet: 
 

http://sciare.cineca.it   
 

 

 
 
 

Se ci perverranno delle richieste potremo organizzare la 
mattina seguente una sessione di esercitazione all’uso del 

programma “sciare”. 
Chi volesse potrà anche portare dei propri dati in formato 

csv secondo le specifiche che può trovare nell’help del 
programma all’indirizzo sopra indicato. 

mailto:olivadoti@agenas.it

