Appendice del protocollo del sistema di sorveglianza Passi
Proprietà, condivisione, utilizzo e divulgazione dei dati e dei materiali Passi
Authorship
L’Authorship è un modo esplicito per assegnare la responsabilità ed il credito per la
pubblicazione di un articolo scientifico tratto dai dati PASSI: responsabilità e credito sono
strettamente interconnessi. L’Authorship deve riflettere i contributi reali al prodotto finale, è
essenziale per la reputazione del sistema e può essere occasione di incentivo all’impegno dei
partecipanti del network e per il mantenimento della coesione interna.
Molte istituzioni e giornali scientifici hanno stabilito regole per l’authorship, regole simili alla
base, ma che sono state modificate nel tempo, per tener conto della crescente produzione di
ricerche portate avanti da team i cui membri hanno funzioni altamente specializzate. In effetti
PASSI è una sistema di sorveglianza cui partecipano molti professionisti con ruoli e compiti
differenti.
Infatti, nel caso di PASSI, i dati prodotti sono il risultato di un lavoro che include: la messa a
punto del questionario, da parte dei membri del Gruppo Tecnico Nazionale, la rilevazione a
cura dei team Passi di ASL, sotto la responsabilità del Coordinatore Aziendale, monitoraggio e
manutenzione del sistema informativo effettuato dallo Staff centrale, la formazione, il sostegno
al network che si appoggia ai Referenti Regionali, i Coordinatori Regionali, membri del CCM.
In teoria, la discussione sull’authorship riguarda ogni report pubblicato a partire dal sistema
Passi, incluso i report aziendali, regionali o nazionali, le schede tematiche, presentazioni ed
altri prodotti editoriali, ma è particolarmente problematico per gli articoli scientifici, in quanto
si tratta di prodotti editoriali che hanno un maggiore valore nel curriculum professionale.
D’altra parte, la produzione di articoli scientifici è valutata come lavoro nell’ambito delle
istituzioni di ricerca e accademiche partecipanti al Passi, non nelle aziende sanitarie locali.
E’ pertanto intenzione del Coordinamento Nazionale PASSI promuovere da una parte l’attività
di produzione di articoli scientifici dei ricercatori dell’ISS, dall’altra diffondere tale possibilità
anche ad altri attori interni ed esterni al Sistema di Sorveglianza secondo regole condivise
Principi 1
1. Chi è elencato come autore dovrebbe aver fornito un contributo intellettuale sostanziale
e diretto alla produzione del manoscritto, in una delle fasi di lavorazione: (1) ideazione,
concepimento; (2) revisione della letteratura; (3) disegno, piano di analisi; (4)
elaborazione dati, figure, tabelle; (5) interpretazione dei dati e discussione; (6)
redazione della prima bozza; (7) revisione (se risulta in modifiche sostanziali condivise
dagli altri autori e inserite nella versione finale).
2. Non dovrebbe essere utilizzata la inclusione tra gli autori per fornire visibilità a persone
che, in virtù del loro ruolo e dell’appoggio al sistema, offrono un sostegno importante:
finanziatori, dirigenti istituzionali, persone che mettono a disposizione servizi tecnici o
materiali, anche se questi possono essere stati indispensabili alla sorveglianza, ma non
hanno contribuito ad almeno una delle sette fasi di lavorazione menzionate al punto 1.
Chi ha fornito contributi essenziali alla sorveglianza, ma non alla produzione dell’articolo
deve ricevere un riconoscimento nei ringraziamenti.
Autori
1. Gli autori dovrebbero decidere insieme l’ordine. Tutti gli autori dovrebbero partecipare
alla scrittura del manoscritto oppure alla revisione attiva delle successive bozze ed
all’approvazione della versione finale.
2. Un solo autore dovrebbe assumere la responsabilità finale per il lavoro complessivo e,
normalmente, questo sarà il primo autore.
3. Il primo autore dovrebbe garantire che tutti gli autori soddisfino i criteri di base per
l’authorship e dovrebbe preparare una descrizione scritta concisa dei vari contributi.
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I principi sono ispirati alle Linee Guida del Faculty Council della Harvard Medical School
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Implementazione
1. Autore di un articolo scientifico derivato dal PASSI è chi ha fornito un contributo diretto e
sostanziale alla produzione dell’articolo in una o più delle seguenti fasi:
1.1.

Ideazione, concepimento

1.2.

Revisione della letteratura

1.3.

Disegno, Piano di Analisi

1.4.

Elaborazione, Produzione di statistiche, figure, tabelle

1.5.

Interpretazione, discussione

1.6.

Redazione della prima bozza

1.7.

Processo di revisione,

2. Fino alla fine della fase sperimentale del PASSI, colui che concepisce l’idea di un articolo
scientifico tratto dai dati del Pool PASSI è tenuto a inviare al GT una proposta di una pagina
che includa gli obiettivi dell’articolo, la metodologia che si intenderebbe utilizzare, i risultati
attesi e un elenco provvisorio degli autori. il piano di pubblicazioni scientifiche verrà
condiviso con i Coordinatori Nazionale
3. L’idea deve essere inoltrata al Gruppo Tecnico, che potrà proporre l’affiancamento con
alcuni membri del Coordinamento Nazionale, qualora questi non risultino già
sufficientemente presenti nella proposta”
4. Il GT potrà suggerire di modificare la proposta; la proposta/articolo potrà essere rifiutata
solo nel caso di errori materiali nell’analisi, di conclusioni fuorvianti non supportate dai dati,
oppure di violazioni dei principi dell’authorship qui delineati, come di altri principi etici
generali nella produzione di articoli scientifici (plagio, ecc)
5. Il gruppo redazionale così formato individuerà il primo autore e assegnerà le varie
responsabilità
6. Eventuali dispute che malauguratamente non siano risolte all’interno del gruppo di autori
saranno affrontate nell’ambito del gruppo tecnico.
7. Restano valide tutte le regole definite nel documento sulla proprietà dei dati Passi, incluso
le citazioni obbligatorie.
Revisione periodica
Questa politica sarà rivista alla fine della fase sperimentale (2011) e periodicamente in base
all’esperienza accumulata.
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