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PIANO DELLA PERFORMANCE 2011-2013 
SCHEDA OBIETTIVO/PIANO DI AZIONE 

 

 

DIREZIONE  Consulenza medico legale 
 

RESPONSABILE Salvatore Marsico  

OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO; 
1. Ampliare la missione e il posizionamento dell’Ente 
 
 
OBIETTIVO OPERATIVO  Effettuazione di ricerche mediche sulle categorie dello spettacolo COD. 1.4 
RESPONSABILE Salvatore Marsico 
TIPOLOGIA DELL’OBIETTIVO Miglioramento 
 
 
DESCRIZIONE OBIETTIVO: 
Lo scopo del progetto è di migliorare le conoscenze nelle patologie che colpiscono le categorie dello spettacolo. Abbiamo capito 
recentemente che più fattori di rischio si devono sommare perchè  si sviluppi una patologia e da questo deriva l’importanza di 
perfezionare le strategie di diagnosi. È fondamentale ricercare in ogni paziente tutte le cause, alcune delle quali sono prevenibili 
e/o trattabili, per ridurre il rischio. 
Raccogliendo insieme i dati e confrontandoli tra loro, ci auguriamo di capire la reale entità del problema, promuovere la ricerca 
e migliorare l'assistenza previdenziale attraverso lo sviluppo di protocolli diagnostici. Proprio perché si tratta di eventi 
relativamente frequenti, infatti, la possibilità di raccogliere insieme tanti casi provenienti da centri diversi è l’unico mezzo per 
studiare queste patologie e migliorarne la prognosi. 
Chiederemo il  permesso ad usare le informazioni cliniche riguardo le patologie denunciate per metterle insieme a quelle di altri 
iscritti con la stessa mansione seguiti da noi. Come parte di un  Registro  le informazioni raccolte (età, sesso, nazionalità, 
patologie di rilievo a carico dei familiari, sintomi che hanno portato alla diagnosi, esami di laboratorio e strumentali eseguiti, 
terapia somministrata), verranno inserite in un database archiviato presso di noi , a garanzia della privacy. Né il nome, né altri 
dati da cui sia possibile risalire all’identità del paziente appariranno sul database, e ogni paziente sarà identificato unicamente 
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da un codice. 
In quanto parte del registro, vorremmo poter seguire i casi  negli anni  successivi  per valutarne l’evoluzione. Potrà capitare che 
in futuro il medico dell’ente   chiederà il consenso per una ulteriore valutazione clinica. La partecipazione  sarà volontaria e può 
essere interrotta in qualsiasi momento. 
Descrizione della ricerca: 
Il  medico di riferimento inserirà i dati clinici del vostro questionario  in un modulo informatico accessibile online al solo medico 
registrato al registro. Tali dati resteranno anonimi e varranno archiviati in un database e uniti a quelli degli altri d/el registro. 
Questo database è situato in un server dedicato e protetto come documentazione clinica. 
È possibile che in futuro potremo confrontare i dati  italiani con quelli di degli altri paesi europei. 
Si tratta di uno studio osservazionale. 
Potenziali vantaggi: 
Le conoscenze che raggiungeremo grazie ad esso porteranno ad un ulteriore miglioramento della pratica clinica e previdenziale 
nei riguardi degli iscritti ENPALS  con problemi analoghi. Inoltre, i dati di questo studio ci guideranno nel promuovere progetti di 
ricerca in medicina del lavoro, che sono davvero urgenti in questo settore della medicina nella ambito degli iscritti ENPALS, per 
poter chiedere al governo una maggior tutela previdenziale delle categorie. 
ampliare in maniera significativa il sistema di monitoraggio della soddisfazione degli utenti, mettendo a punto un set di 
strumenti che consenta a tutte le strutture organizzative di conoscere i punti di forza e le criticità dei processi di erogazione dei 
servizi e di attivare le conseguenti azioni correttive. 

 
 
FINALITA’ OBIETTIVO: 
Le conoscenze che raggiungeremo grazie ad esso porteranno ad un ulteriore miglioramento della pratica clinica e previdenziale 
nei riguardi degli iscritti ENPALS  con problemi analoghi. Inoltre, i dati di questo studio ci guideranno nel promuovere progetti di 
ricerca in medicina del lavoro, che sono davvero urgenti in questo settore della medicina nella ambito degli iscritti ENPALS, per 
poter chiedere al governo una maggior tutela previdenziale delle categorie. 
 
Mettere a punto nell’arco del triennio un sistema di monitoraggio grazie al quale si porterà ad un ulteriore miglioramento della 
pratica clinica e previdenziale nei riguardi degli iscritti ENPALS  con problemi analoghi. Inoltre, i dati di questo studio ci 
guideranno nel promuovere progetti di ricerca in medicina del lavoro, che sono davvero urgenti in questo settore della medicina 
nella ambito degli iscritti ENPALS, per poter chiedere al governo una maggior tutela previdenziale delle categorie stesse.  
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ALTRE DIREZIONI E ENTI COINVOLTI  

INAIL, Enti di ricerca datori di lavora nell’ambito dello 
spettacolo 

Sindacati, patronati…… 

RESPONSABILITA’  

Coinvolgimento delle categorie interessate…………………………………………. 

…………………………………………. 

 

 

 

PIANO DELLE AZIONI 2011 
N. DESCRIZIONE AZIONE 

Attività  
ALTRI 

SOGGETTI 
COINVOLTI  

RESPONSABILE 
OPERATVO 
AZIONE  

TEMPISTICA 

    I quadrimestre  II 
quadrimestre  

III 
quadrimestre  

1 Creazioni di questionari per 
la categoria dei coristi, 
doppiatori. Attori (patologie 
della voce) Acquisizione 
strumentario per studi sulla 
categoria 
Creazione rivista 

AAGG  Realizzazione 
analisi 
Acquisizione 
strumentario 
Creazione rivista 

  

2 Negoziazione con 
intermediari per invio dei 
questionari 

Sindacati di 
categoria, 
associazioni di 
categoria, teatri 
patronati 

  Realizzazione 
delle applicazioni  

 

3 Analisi dei questionari     Analisi dati 
4 Pubblicazione dei dati     Elaborazioni studi 
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PIANO DELLE AZIONI 2012 
N. DESCRIZIONE AZIONE ALTRI 

SOGGETTI 
COINVOLTI  

RESPONSABILE 
OPERATIVO 
AZIONE 

TEMPISTICA 

     I 
quadrimestre 

II 
quadrimestre  

III 
quadrimestre  

1 Creazioni di questionari per 
la categoria dei ballerini 
Acquisizione strumentario 
per studi sulla categoria 

AAGG  Realizzazione 
analisi 
Acquisizione 
strumentario 

  

2 Negoziazione con 
intermediari per invio dei 
questionari 

Sindacati di 
categoria, 
associazioni di 
categoria, teatri 
patronati 

  Realizzazione 
delle applicazioni  

 

3 Analisi dei questionari e 
pubblicazioni dati 

    Analisi dati 
Elaborazione 
studi 

 
 

PIANO DELLE AZIONI 2013 
N. DESCRIZIONE AZIONE ALTRI 

SOGGETTI 
COINVOLTI 

RESPONSABILE 
OPERATIVO 
AZIONE 

TEMPISTICA 

    I quadrimestre  II 
quadrimestre  

III 
quadrimestre  

1 Creazioni di questionari per 
la categoria degli orchestrali  
Acquisizione strumentario 
per studi sulla categoria 

AAGG  Realizzazione 
analisi 
Acquisizione 
strumentario 

  

2 Negoziazione con Sindacati di   Realizzazione  
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intermediari per invio dei 
questionari 

categoria, 
associazioni di 
categoria, teatri 
patronati 

delle applicazioni  

3 Analisi dei questionari e 
pubblicazioni dati 

    Analisi dati 
Elaborazione 
studi 

       
 
 

INDICATORI DI RISULTATO 
DESCRIZIONE  Previsione 2011 Previsione 2012 Previsione 2013 

Creazioni di questionari per la categoria dei coristi, 
doppiatori. Attori (patologie della voce) 

FATTO/NON FATTO FATTO/NON FATTO FATTO/NON FATTO 

Negoziazione con intermediari per invio dei 
questionari 

FATTO/NON FATTO FATTO/NON FATTO FATTO/NON FATTO 

Analisi dei questionari FATTO/NON FATTO FATTO/NON FATTO FATTO/NON FATTO 
Pubblicazione dei dati FATTO/NON FATTO FATTO/NON FATTO FATTO/NON FATTO 
    
 

 

DATI INFORMATIVI PER LA DETERMINAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO (*****) 
 Alto Medio Basso 

Impatto strategico  X  
Complessità  X  
Peso  %     
 

 


