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Agenda
• Natura e complessità delle organizzazioni sanitarie
• I criteri di progettazione organizzativa
• Divisione del lavoro e meccanismi di coordinamento
• I modelli organizzativi delle aziende sanitarie
• I modelli per l’integrazione
– Dipartimenti, Modelli per intensità di cura e «service practice
units»
– Le soluzioni per l’integrazione ospedale-territorio
– Reti e “network” in sanità
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Cosa vuol dire “organizzazione”?
• Pianificazione
–
–
–

Esplicitazione della missione
Selezione degli obiettivi
Decisioni anticipative (strategiche, tattiche, operative)

• Organizzazione
–
–

Divisione del lavoro e distribuzione delle responsabilità per
specifiche parti dell’obiettivo complessivo
Staffing

• Direzione/attuazione
–
–

Identificare una leadership in modo che sia in grado di garantire che
il lavoro svolto sia adatto al conseguimento degli obiettivi prefissati
Insegnamento, motivazione e supporto del personale

• Controllo
–

Determinazione di ciò che è stato conseguito; valutazione della
performance; assicurazione dei un feedback
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Organizzazione in sanità
• Organizzazione del sistema sanitario
– Competizione, programmazione
– Pubblico, privato
– Meccanismi di finanziamento

• Organizzazione delle aziende sanitarie
(Progettazione)
– Progettazione macro-strutturale
• Dipartimenti;
• Atto aziendale di diritto privato (Art. 3, D.lgs 229/1999);

– Progettazione micro-strutture
• Posizioni, mansioni, analisi delle esigenze di professionalità
(D.lgs 29/93; D.lgs 80/98; CCNL)
• Gestione strategica delle risorse umane
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Perché c’è bisogno di organizzazione in sanità?
frammentazione
delle conoscenze

eterogeneità
culturale

differenziazione nei
processi interni

la natura della
conoscenza
(complessità
epistemica e
idiosincrasia)

interdipendenza
intensa (intra e interorganizzativa)

autonomia
professionale e il
policentrismo
decisionale
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Quadro epidemiologico (la domanda)



la diffusione di problematiche cronico degenerative
legate all’invecchiamento della popolazione (over
65 anni nel 2025, rappresenteranno oltre il 30%
dell’intera popolazione)



Aumento di alcune patologie quali le cardiopatie
stabilizzate, patologie tumorali stabilizzate, lesioni
neurologiche



…
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La situazione attuale
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La divisione del lavoro
(livello di specializzazione delle mansioni)
• ITALIA 2004
– 60 specializzazioni mediche
– 22 profili professionali sanitari
– … profili manageriali

• STATI UNITI 2004:
– 150 specializzazioni mediche
– …. Profili professionali sanitari
– … profili manageriali, eticisti, giuristi, “santoni”…
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Centri di eccellenza
Bisogni di cura

Categorie di utenti

Azienda ospedaliera “generale”
Categorie di utenti

Categorie di utenti

Azienda focalizzata: ospedale
pediatrico specialistico

Azienda specializzata: ospedale
cardiologico

Bisogni di cura

Bisogni di cura

Bisogni di cura

Categorie di utenti

Azienda centrata: ospedale
pediatrico generalista
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Agenda
 Sessione I
– La progettazione organizzativa
– I criteri di progettazione organizzativa
– Divisione del lavoro e meccanismi di
coordinamento
– I modelli strutturali
– La struttura delle organizzazioni sanitarie
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La progettazione organizzativa
• Progettazione organizzativa vuol dire sviluppare
strutture appropriate in cui prendere ed eseguire
decisioni.
• La struttura è a sua volta un insieme di regole per le
decisioni, o “regole del gioco” che guida il
comportamento dei partecipanti all’organizzazione
durante il processo decisionale e può essere motivo
di opportunità o di costrizioni all’azione dei membri
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Su quali “leve” possiamo agire …
per progettarle
• dimensione statica (anatomia dell’organizzazione)
– struttura organizzativa
• risultante delle scelte mediante le quali il lavoro è diviso e
coordinato all’interno di un sistema organizzativo

• dimensione dinamica (fisiologia dell’organizzazione)
– meccanismi operativi
• si tratta di processi tipicamente trasversali rispetto alla
struttura organizzativa che ne facilitano (o ne ostacolano) i
“movimenti”
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L’anatomia dell’organizzazione

LEVE “HARD”
• Come suddividersi il lavoro?
• Quale (e quanta) gerarchia?
• Come definire compiti e
ruoli?

CORPORATE
Cioffi

PRODOTTI

MI-RM
De Stefanis [?]

L&A
Andreano-Lucchi [20]

CONSOCIATE
De Leonardo

MILANO
? [?]

BRESCIA
Fiorucci [30]

LUGANO
Medici [65]

ROMA
? [?]

TORINO
D'Altilia [40]

SIENA
Finetto [25]

PADOVA
Scarparo [40]

BOLOGNA
Mencarelli [10]

HRM
? [4]

ACF
Andreano [40]

P&S
? [4]

MKTING
Valenti [?]

SERVIZI
Secchi

PJT
Fumarola

AT
Vicco [40]

E.S.
Casoni [40]

CC
Vicco [12]

SAP
Andolfi [70]

NW
Bar [40]

SIMI
Missaglia [70]

FORM
Sabbatini [10]

INTENSYS
Sala [16]

POS
Riva [40]

DP&KM
Donnamaria [30]

SWF
Lampasona [60]

E-BUSINESS
Geppert [7]

CONSULTING
Cardella [7]

BTS
Zanotti [12]

OUT
Cossutta [7]
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Struttura organizzativa
 Attività di lavoro necessarie: creazione di unità organizzative
volte a svolgere compiti considerati strategici (chi fa che cosa?)
 Relazioni di reporting e comunicazione: “catena del comando”,
linee di autorità senza soluzione di continuità che collegano tutte
le persone dell’organizzazione (chi riporta a chi?), e “catena della
comunicazione” (chi comunica con cui?)
Componenti chiave:
 Raggruppamento di individui in unità organizzative
 Rapporti di dipendenza formale: numero di livelli gerarchici
 Progettazione di sistemi che assicurino la comunicazione ed il
coordinamento tra le unità organizzative
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Grazie a quali leve trasformare
“il sogno in realtà”?
LEVE “SOFT”
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Come vengono prese le decisioni
“importanti”?
Come si valuta se si sta andando
nella direzione giusta?
Come si valutano le performance
individuali?
Come si sviluppano le competenze?
Come si definiscono i percorsi di
carriera?
Come si allestisce e si rafforza la
“squadra”?
Come si prendono le decisioni?
Come si comunica?
Come si definiscono le politiche
retributive?

•

Sistemi di determinazione degli
obiettivi e di allocazione delle
risorse
–
–

•

Sistemi di sviluppo e gestione della
dinamica delle risorse umane
–
–

•

Formazione
Programmazione delle risorse umane

Sistemi di ricompensa
–
–
–

•

Pianificazione strategica
Programmazione e controllo

Sistemi di valutazione dei risultati
Sistemi di retribuzione
Sistemi di carriera

Sistemi connessi ai processi
decisionali
–
–

Sistemi informativi
Sistemi di decisione
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Come si progetta?
L’approccio contingente

Situazione

Struttura
organizzativa

Comportamento
organizzativo

Economicità
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Il modello “contingente”

+
Dimensioni
contestuali

Adattamento
razionale

Parametri di
progettazione
(struttura)

Risultati
(performance)

Obiettivi e strategie
Ambiente
Tecnologie
Dimensione
Cultura

Gerarchia
Centralizzazione
Formalizzazione
Specializzazione
Professionalità
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Modelli Organizzativi e Ambiente
Ambienti
Stabili

ORGANIZZAZIONE

Paradigma del
sistema meccanico

Paradigma del sistema
organico-biologico
Struttura

Struttura
verticale

Compiti
di routine

Sistemi
formali

Ambiente
Instabile

orizzontale

Cultura
rigida

Strategia
competitiva

Ambiente stabile
Prestazioni efficienti
Burns & Stalker, 1961

Cambiamento organizzativo
a servizio
delle prestazioni

Arricchimento
dei ruoli

Informazioni
condivise

Cultura
adattiva

Strategia
collaborativa

Ambiente turbolento
Learning Organization
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Le regole progettuali
• Nei settori “tecnici”
– beni e servizi sono erogati e scambianti secondo regole “di
mercato”, secondo regole cioè centrate sulla convenzione e
la convinzione comune che le organizzazioni debbano essere
premiate per l’erogazione di servizi efficienti e affidabili
(reliability) e per l’evidenza dimostrabile di controllo
razionale dei processi produttivi (accountability).

• I settori “istituzionali”
– sono caratterizzati da insiemi complessi di regole e requisiti
che le organizzazioni devono soddisfare per ricevere il
supporto e l’approvazione o - in altre parole - la
legittimazione dagli elementi rilevanti dei propri ambienti di
riferimento.
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Le tipologie istituzionali
•
•
•
•

L’azienda sanitaria locale (Asl)
L’azienda ospedaliera (Ao)
L’azienda ospedaliero-universitaria (Aou)
L’Istituto di ricovero e cura a carattere
scientifico (Irccs).
Tipologie istituzionali
Aziende sanitarie locali
Aziende ospedaliere
Aziende ospedaliere universitarie
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

Numero
197
96
12
32

Posti letto/medi
736
733
242
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D.lgs n. 229/99
(Assetto Asl e Ao)
D.lgs n. 288/03
(Assetto Irccs) Legge di riordino
Atto di indirizzo per
Regionale
Atto l’adozione dell’atto
aziendale
aziendale
Nomina,
valutazione e
revoca DG

Regolamenti
dipartimentali

D.lgs n. 517/99
(Assetto Aou)

Tariffari regionali

Procedure operative
Adozione linee guida

Linee guida per
l’ativazione dei
dipartimenti
D.lgs n. 29/93
(Personale)

Provvedimenti
specifici di natura
regolatoria
CCNL Medici e
Comparto
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I Criteri della progettazione
organizzativa
Obiettivi
Divisione del lavoro

(specializzazione orizzontale e verticale)

Meccanismi di coordinamento
(delle attività specialistiche)

Meccanismi di controllo
(dei risultati)

Regole per la divisione del lavoro
• Burocrazia
– il lavoro è diviso per l’azione di una coalizione dominante posta a
salvaguardia dell’obiettivo
– il coordinamento e il controllo si realizza attraverso il meccanismo
gerarchico

• Professione
– il lavoro è diviso in base alle competenze individuali rispetto alle
esigenze dei “clienti”
– le regole sono poste attraverso un codice di comportamento etico
– il controllo è di natura “sociale”
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I meccanismi di coordinamento
• Soluzione gerarchica
• Standardizzazione
• Collegamenti laterali formali
• Collegamenti laterali informali
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La gerarchia
la forma della struttura

alta

piatta

è una scelta di macrostruttura
25
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Gerarchia

Direttore generale

Direttore acquisti

Responsabile acquisti materie prime

Direttore produzione

Coordinatore merci in entrata

responsabile unità produzione

Direttore vendite

Responsabile mkt regionale

Responsabile pubblicità
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La gerarchia
Strutture alte

VANTAGGI
• economie di
specializzazione a livello
verticale
• profondità del controllo
gerarchico
• motivazione per le
prospettive di carriera
• riduzione del carico di
supervisione
• coinvolgimento nel
processo decisionale

SVANTAGGI
• costi di struttura
• costi di perdita di controllo
• distorsioni nei processi di
comunicazione involontari
e volontari
• lentezze nei processi di
comunicazione
• rigidità al cambiamento
• demotivazione dovuta alla
pesantezza della linea
gerarchica o possibilità di
carriera non meritocratiche
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La gerarchia
Il grado di accentramento
• riguarda la distribuzione del potere
decisionale
• viene regolato agendo su:
–
–
–
–
–

numero delle decisioni
contenuto delle decisioni (“oggetto” e criticità)
margini di discrezionalità
processo decisionale
(stimolo, informazione, consiglio, scelta,
autorizzazione, implementazione, controllo)
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Standardizzazione
• Standardizzazione delle norme culturali
– deontologia professionale
– cultura di sfondo

• Standardizzazione delle capacità
– indottrinamento e specializzazione professionale

• Standardizzazione dei processi (assistenza)
– programmi di lavoro, procedure, routines,
formalizzazione dei processi

• Standardizzazione degli output (outcomes)
– formalizzazione degli output, conformità
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Standardizzazione
Meccanismi di coordinamento
Standardizzazione dei processi
assistenziali
Standardizzazione degli output e
degli outcomes
Standardizzazione delle
capacità
Standardizzazione delle
norme culturali

Possibili strumenti
− Protocolli diagnostico terapeutici
−
−
−
−
−

Medical e clinical audit
Epidemiologia clinica
Sistemi di classificazione
Programmi di studio delle scuole di specializzazione
Piani formativi per il programma Educazione continua in medicina (ECM) per medici e personale sanitario
− Diffusione della sensibilità organizzativa e delle responsabilità gestionali
− Diffusione dell’Evidence Based Medicine
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La standardizzazione
dell’assistenza
Input

Output

Outcome

Processo
Assistenza
Standardizzazione
• capacità
• materie (farmaci e presidi)
• tecnologie

Standardizzazione dell’assistenza
• Modalità e tempi di lavoro
• Regole uso servizi diag/ter
• Programmazione

Indicatori std.
• efficienza
• appropriatezza
• qualità percepita

Indicatori std.
• efficacia
• salute
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Collegamenti laterali formali
• Ruoli individuali
– integratori full-time
– Brand manager, product manager

• Lavoro in team
– Temporanei
– Permanenti

• Il progetto e il programma
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Collegamenti laterali formali
negli ospedali
• Ruoli individuali
– nurse coordinator; case manager; hospitalist

• Lavoro in team
– Temporanei (gruppi operativi
interdipartimentali temporanei - GOIT)
– Permanenti (gruppi operativi
interdipartimentali permanenti – GOIP)

• Progetti e programmi
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Gruppi e Team in sanità: l’impatto
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Progetti
• Attività temporanee per il miglioramento
continuo (BPR, TQM)
• Elementi del progetto
–
–
–
–
–
–

Esplicitazione obiettivi
Fasi e articolazione
Tempi e risorse
Gruppo di lavoro e responsabilità
Output attesi
Sistema di reporting
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Collegamenti laterali
emergenti
• Contatto diretto
• Riunioni, telefono, e-mail, intranet
• Sviluppo comunità di pratiche

• L’importanza della “cultura organizzativa”
–
–
–
–
–

Visione sistemica
Approccio strategico
Condivisione degli obiettivi
Cultura della condivisione
Cultura dell’apprendimento
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Collegamenti laterali emergenti
(esempio 1)

Landon, B.E., Keating, N.L., Barnett, M.L., Onnela, J-P., Paul. S., O’Malley, J., Keegan, T., & Christakis, N.A.
(2012). Variation in Patient-Sharing Networks of Physicians Across the United States. JAMA, 308: 265-273.

Collegamenti laterali emergenti
(esempio 2)

Lomi A., Mascia D., Vu D., Pallotti F., Conaldi G., Iwashyna TJ. (2014). Quality of Care and Interhospital
Collaboration: A Study of Patient Transfers in Italy. Medical Care, 52(5): 407-414.

Ammontare di coordinamento
orizzontale necessario

Scala dei meccanismi di collegamento e
coordinamento orizzontale
Team

Alto

Integratori full-time
Task Force
Contatti diretti
Basso

Sistemi informativi
Basso

Alto

Costo del coordinamento in termini di tempo e di risorse umane
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Natura delle interdipendenze
L’interdipendenza. Caratterizza la necessità per diversi attori che compongono un
sistema di dover interagire per la soluzione di obiettivi comuni
Necessità in termini di

Forma di
interdependenza

comunicazione orizzontale,
processo
decisionale

Generica
Basso livello
di comunicazione

Tipo di
coordinamento
richiesto

Livello di priorità
per la vicinanza
delle unità

Standardizzazione,
regole, procedure
Struttura DIVISIONALE

Bassa

Sequenziale
Medio livello
di comunicazione

Piani, programmazione,
feedback

Alto livello
di comunicazione

Adattamento reciproco,
riunioni inter-unità,
lavoro di gruppo

Media

Reciproca

RETE

Alta

Agenda
 Sessione I
– Introduzione
– La progettazione organizzativa
– I criteri di progettazione organizzativa
– Divisione del lavoro e meccanismi di
coordinamento
– I modelli strutturali adottabili
– La struttura delle organizzazioni sanitarie
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I Modelli organizzativi
•
•
•
•

Soluzione funzionale
Soluzione divisionale
Soluzione a matrice
Soluzioni ibride
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Soluzione funzionale
• l’articolazione di secondo livello in
base a criteri di prodotto/mercato
• Esempio
Direzione Generale

Direzione
Acquisti

Prodotto A

Direzione
Produzione

Prodotto B

Direzione
Amministrativa

Prodotto C

Direzione
Progr. e controllo

Direzione
Commerciale

Filiale Nord

Filiale Centro

Direzione
Finanza

Filiale Sud
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Direttore Generale

Servizi Ospedalieri

Amministrazione
e controllo

Ingegneria
e Manutenzione

Lavanderia e
servizi di
pulizia

Servizi Clinici

Approvvigionamenti

Ristoro e
servizio mensa

Assistenza
infermieristica

Attività di
riabilitazione

Archiviazione
cartelle
cliniche

Farmaceutica

Attività spirituali
e impegno nel
sociale
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Opzioni di progettazione strutturale
per il raggruppamento dei dipendenti
nelle unità funzionali
Raggruppamento
funzionale

Amministratore
delegato

Progettazione

Marketing

Raggruppamento
divisionale

Produzione

Amministratore
delegato
Pianificazione e
controllo

Finanza

Divisione di
prodotto 1
Fonte: adattato da David Nadler and Michael Tushman,
Strategic Organization Design (Glenview, Ill.: Scott Foresman, 1988), 68.

Divisione di
prodotto 2

Divisione di
prodotto 3
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Struttura Divisionale (multidivisionale)
Direzione Generale
Direzione Centrale
Finanza

Direzione Centrale
Marketing

Direzione Centrale
Approvvigionamenti

Direzione Centrale
Pianificazione e Controllo

Direzione Centrale
Ricerca e Sviluppo

Direzione Centrale
Personale

Direzione
Prodotto A

Direzione
Prodotto B

Direzione
Prodotto C

Approvvigionamenti

Personale

Approvvigionamenti

Personale

Approvvigionamenti

Personale

Commerciale

Amministrazione

Commerciale

Amministrazione

Commerciale

Amministrazione

Produzione

Stabilimento A

Stabilimento B

Produzione

Stabilimento C

Produzione

Stabilimento D

Stabilimmento E

Stabilimento F

Le divisioni possono essere organizzate in base a:
 linee di prodotto
 aree geografiche
 categorie di clienti
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Applicazione delle soluzioni
• ASL
– logica divisionale
– “livelli di assistenza” (prevenzione,
cure primarie e cure ospedaliere)

• AO, AOU, Irccs
– Logica divisionale
– dipartimenti assistenziali
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Organigramma AO

DIRETTORE GENERALE
DIRETTORE SANITARIO

Igiene ospedaliera

Servizi infermieristici

Archivio Cartelle Cliniche

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Contabilità e bilancio

Personale

Provveditorato

Servizio Tecnico

CONSIGLIO DEI SANITARI

DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

DIPARTIMENTO CHIRURGIA GENERALE

Servizio di radiologia tradizionale

UO di Chirurgia generale

Servizio di radiologia interventistica

UO di Chirurgia toracica

COLLEGIO SINDACALE

DIPARTIMENTO DI MEDICINA

UO di Medicina interna

Amb. di medicina

UO di Patologia chirurgica

Servizio di chimica clinica
UO di Angiologia

DH di chirurgia
UO di Chirurgia ortopedica

Servizio di Microbiologia
Servizio di anatomia patologica

DH di medicina
Servizio di radiologia computerizzata

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI DI LABORATORIO

UO di Neurologia

ASL

DIRETTORE GENERALE
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

SIO

Servizi infermieristici

Contabilità e bilancio

Personale

URP

Quality management

Provveditorato

Servizio Tecnico

CONSIGLIO DEI SANITARI

COLLEGIO DI DIREZIONE

NUCLEO DI VALUTAZIONE

COLLEGIO SINDACALE

DISTRETTI

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

PRESIDI OSPEDALIERI

Coordinamento Mmg-Pls

Farmacovigilanza

Dipartimento di medicina

ADI

Sanità pubblica veterinaria

Dipartimento di chirurgia

Specialistica ambulatoriale

Igiene degli alimenti

Sert

Igiene e sanità pubblica

Unità di day-surgery
Dipartimento dei servizi
Ig. e prof. mal. infettive
Medicina dello sport

ASSISTENZA
TERRITORIALE

ASSISTENZA
OSPEDALIERA

Medici di famiglia

IRCCS

Sumai

Ospedali Accreditati

Pediatri lib. scelta

Aziende ospedaliere

Area in convenzione

Ospedali per
riabilitazione
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La situazione attuale
• Tendenze nel Ssn

– evoluzione del quadro epidemiologico
– rilevanza patologie croniche
– risorse economiche e costi
• Il settore della sanità affronta oggi un paradosso fondamentale che
consiste nel richiedere al tempo stesso la specializzazione e
l’integrazione tra i vari servizi (Scott et al. 2000; Ray et al. 2000;
Jacobs 1998; Desai et al. 1999)
• L’offerta di servizi tende a specializzarsi
• La domanda richiede al contrario crescente integrazione
• La crescente specializzazione favorisce la differenziazione e la
frammentazione delle competenze
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Ma rischi di frammentazione …
•

Dal punto di vista organizzativo la progressiva specializzazione
medica genera seri problemi di coordinamento organizzativo,
che si riverberano sul funzionamento complessivo del processo
assistenziale

•

Le cose si complicano se pensiamo che tali esigenze di coordinamento
si manifestano anche a livello inter-organizzativo (ad esempio il
trattamento del morbo di Alzhaimer; il diabete; lo scompenso
cardiaco)

•
•
•

Problemi di appropriatezza (es., riammissioni 30 gg)
Problemi di efficienza (es., turn over, deg media)
Problemi di efficacia (es., mortalità per stroke, per
frattura fremore, etc.)
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I modelli organizzativi
ospedalieri emergenti
• Sulla spinta del percorso evolutivo descritto nelle slide precedenti,
l’organizzazione ospedaliera ha progressivamente cominciato ad
“interiorizzare” alcuni principi volti a recepire l’esigenza di …
–
–
–
–
–
–

… spostare il baricentro dell’organizzazione dall’offerta al paziente (patientcentered care);
… stemperare il “peso” della gerarchia (organizzazioni piatte, coordinamento
attraverso il “gruppo”);
… recuperare efficienza attraverso la gestione delle cosiddette “piattaforme
tecnologiche”;
… stimolare l’adozione di nuove forme di “patient pooling”;
… favorire lo sviluppo di nuovi ruoli di coordinamento;
…

• In ambito ospedaliero, pertanto, modelli organizzativi emergenti possono
essere identificati come una serie di approcci (più o meno radicali) verso
il paradigma della patient-centered care.
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I modelli organizzativi emergenti
Il paradigma della “patient-centered care”

Organizzazione
orizzontale

Approccio
strutturale
dominante

La struttura orizzontale è dominante
• compiti condivisi, resposabilizzazione
• leadership clinica ma gerarchia blanda
• molti standard clinici (PDTA)
• comunicazione orizzontale diretta
• molti team e task force
• processo gestionale decentrato

(centrata sul
paziente)

La struttura professionale è dominante
• forte specializzazione
• forte autonomia professionale
• pochi standard e molta discrezionalità
• pochi team, task force o ruoli di integrazione
• processo gestionale accentrato

Organizzazione
verticale/professionale
(centrata sull’offerta)

Struttura
funzionale
(Divisioni,
Sezioni, Servizi;
Dip.ti per area
specialistica)

Struttura
divisionale
(Dip.ti per area
nosologica, organo
o apparato)

Soluzioni
ibride

Soluzione
intensità di
cure
Soluzione parallela
(Service structure units)

Cultura organizzativa, Lavoro in team, Standardizzazione, Integrazione

I modelli organizzativi emergenti
• Ad oggi, la “tensione” verso il paradigma di
un’organizzazione realmente centrata sui bisogni del
paziente ha sostanzialmente trovato riscontro in 3
modelli emergenti:
– il modello dipartimentale;
– il modello per intensità e complessità delle cure;
– il modello orizzontale delle practice service units.
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Le “nuove” Aziende Sanitarie
(D.Lgs 229/1999)
•

Natura giuridica pubblica con autonomia “imprenditoriale” (art.3): trova affermazione la più
ampia forma di autonomia giuridica secondo cui le aziende sanitarie, nel perseguire i propri
fini, agiscono alla stregua di qualsiasi imprenditore privato:
– organizzazione e funzionamento disciplinati con “atto aziendale di diritto privato”, in
tutto simile all’atto costitutivo di società private
– operano con atti di diritto privato nei rapporti interni e verso l’esterno (codice civile)
– piena disponibilità patrimoniale

•

Nuovi organi direttivi:
– Direttore generale, sanitario, amministrativo (direttore socio-sanitario per le ASL)
– Consiglio dei Sanitari
– Collegio Sindacale

•

Per la dirigenza sanitaria obbligo di esclusività (a partire dal 1 gennaio 2000) nel rapporto di
lavoro nei confronti delle strutture del SSN. Alla scelta se operare all’esterno della struttura
(privatamente) o all’interno (intra-moenia) sono legati diversi trattamenti economici. Vantaggi
per l’ospedale:
– rafforzare rapporto con il medico
– ricavi aggiuntivi

•

Obbligatorietà del modello organizzativo dipartimentale per tutte le aziende sanitarie
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Le “nuove” Aziende Sanitarie
(D.Lgs 229/1999)
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Definizione
• “Il dipartimento è costituito da unità operative
omogenee, affini o complementari, che perseguono
comuni finalità e sono quindi tra loro interdipendenti,
pur mantenendo la propria autonomia e responsabilità
professionale. Le unità operative costituenti il
dipartimento sono aggregate in una specifica tipologia
organizzativa e gestionale volta a dare risposte
unitarie, tempestive, razionali e complete rispetto ai
compiti assegnati, e a tal fine adottano regole
condivise di comportamento assistenziale, didattico, di
ricerca, etico, medico-legale ed economico”.
ASSR 1996
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Dipartimentalizzazione

Cambiamento
della struttura
organizzativa
=
Progettazione
Organizzativa

Struttura organizzativa “funzionale”
(Divisioni, servizi, sezioni)

Struttura organizzativa
“dipartimentale”
(Unità operative e Moduli
organizzativi e funzionali)
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Il “dipartimento”
I dipartimenti:
• Presentano autonomia organizzativa e gestionale, volta ad
offrire risposte unitarie, tempestive, razionali e complete
rispetto ai compiti assegnati
• Sono responsabili dell’uso coordinato
tecnologiche e infrastrutturali comuni

di

risorse

umane,

• Partecipano al processo di budgeting
• adottano regole condivise di comportamento assistenziale,
didattico, di ricerca, etico, medico - legale ed economico
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Il “dipartimento”?
• Dal francese “departir”, ossia “dividere in parti”;
• Nel 1790 l’Assemblea Nazionale di Francia decise di sostituire le
Province con dei “Dipartimenti”;
• Nella sanità:
– per la prima volta l’organizzazione dipartimentale si afferma negli
anni ‘60 negli ospedali di insegnamento americani per conseguire
una gestione ottimale e quindi una condivisione più efficiente delle
alte tecnologie;
• “La spinta verso la specializzazione e la tecnica analitica è la
necessaria conseguenza dell’espansione e della frammentazione delle
conoscenze” (Cosmacini, 1997: 387)
• L’avanzamento della tecnologia e la medicina come “arte perduta”
(Cosmacini, 1997)

– il “Cogweel Report” (1967) in Inghilterra sostiene la necessità di
“federare” le unità primariali con medesimi interessi scientifici ed
assistenziali costituendo delle “divisions” (dipartimenti) che
condividono spazi, posti letto, personale, attrezzature e altre
risorse.
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Il Dipartimento nel SSN (1)
• DPR 128/1969, viene data la possibilità di strutturare l’organizzazione
ospedaliera per dipartimenti
–
–
–

servizi igienico-organizzativi
servizi di diagnosi e cura
servizi generali e amministrativi

–
–
–

per intensità di cure
per settori nosologici o specialistici
per organo o apparato

–

la convergenza di competenze e di esperienze specialistiche, tecniche ed assistenziali di
gruppi e singoli operatori;
l’incremento dell’attività di ricerca e di collegamento tra didattica e assistenza;
miglioramento delle tecniche sanitarie a livello interdisciplinare;
aggiornamento e perfezionamento professionale;
superamento delle disfunzioni che determinano tempi lunghi o inutili di degenza;
umanizzazione dei rapporti tra strutture sanitarie, operatori sanitari, utenti e familiari;
la corresponsabilizzazione di tutti gli operatori sul piano professionale, in relazione alle
corrispettive mansioni o funzioni

• L. 148/1975 (DM 8 nov. 1976): Dipartimento e relazioni con altri servizi
extra-ospedalieri

• La L. 18.5.1975 e il DM 8.11.76 attraverso l’organizzazione dipartimentale
intendono perseguire:
–
–
–
–
–
–

• L. 585/1985 (art. 10); avvio della ristrutturazione della rete ospedaliera su
base dipartimentale con l’accorpamento delle degenze in aree funzionali
omogenee
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Il Dipartimento nel SSN (2)
• D.Lgs 502/1992 (art. 4, cm 10): la
riorganizzazione dei presidi su base
dipartimentale;
– condizione essenziale per l’ottenimento dello status
di azienda ospedaliera;

• Leggi finanziarie (1995-1998)
• D.Lgs 229/1999 art. 17 bis. I Dipartimenti.
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Il Dipartimento nel SSN (3)
• D.Lgs 229/1999, art 17-bis.
• L'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di
gestione operativa di tutte le attività delle Aziende
sanitarie.
• Il direttore di dipartimento:
–

–
–

è nominato dal direttore generale fra i dirigenti con incarico di direzione delle
strutture complesse aggregate nel dipartimento e rimane titolare della struttura
complessa cui è preposto
comporta l’attribuzione sia di responsabilità professionali in materia clinicoorganizzativa e della prevenzione sia di responsabilità di tipo gestionale;
predispone annualmente il piano delle attività e dell'utilizzazione delle risorse
disponibili, negoziato con la direzione generale nell'ambito della
programmazione aziendale.

• La gestione del dipartimento:
–

La programmazione delle attività dipartimentali, la loro realizzazione e le
funzioni di monitoraggio e di verifica sono assicurate con la partecipazione
attiva degli altri dirigenti e degli operatori assegnati al dipartimento.
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Il Dipartimento nel SSN (4)
• Le singole Regioni disciplinano la
composizione e le funzioni del Comitato di
dipartimento nonché le modalità di
partecipazione dello stesso alla
individuazione dei direttori di dipartimento
• Strumenti regolamentari
– le linee guida per l’attuazione dell’Atto
Aziendale di diritto privato (ex art. 3, D.lgs n.
229/99);
– le linee guida regionali per l’attivazione dei
dipartimenti.
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Obiettivi (attesi) del dipartimento
•
•
•
•

Organizzativo
Economico-Finanziario
Strategico
Clinico
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Obiettivi del dipartimento
• Strumento di coordinamento delle attività (organizzativo)
–
–
–
–

“superamento delle disfunzioni che determinano tempi lunghi o inutili attese”
(DM 8/11/1976)
da una configurazione per funzione ad una “divisionale”
incremento della ricerca e collegamento tra didattica e assistenza
collegamento tra competenze ospedaliere e extra-ospedaliere

• Strumento per la realizzazione di economie di gestione (economico)
–
–

gestione comune di risorse (bilancio/budget)
utilizzazione ottimale degli spazi, del personale e delle apparecchiature

• Strumento per la diffusione delle conoscenze e lo sviluppo di competenze
(strategico)
–
–

per rispondere meglio ad esigenze pluri-disciplinari
favorire la convergenza di competenze e esperienze scientifiche

• Strumento per la promozione della qualità (clinico)
–
–

studio, applicazione e verifica linee guida (ASSR 1996)
valutazione e verifica della qualità dell’assistenza fornita (ASSR 1996)
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Progettare il dipartimento
significa definire …
• (criteri di dipartimentalizzazione)
– le modalità di accorpamento delle unità operative complesse e semplici;
• (grado di dipartimentalizzazione)
– il grado di decentramento di autonomie e responsabilità;
• (assetto formale interno)
– il modello organizzativo interno al dipartimento;
• (progettazione micro-strutture)
– le microstrutture e le posizioni organizzative;
• (coordinamento)
– la selezione dei meccanismi di coordinamento.
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I criteri di dipartimentalizzazione
I criteri di accorpamento delle unità operative in Dipartimenti

Criterio di
Accorpamento

Classi di età

Svantaggi

Se si esclude l’immediata fase dopo il parto, la
condivisione di competenze tra l’area ostetricoginecologica e quella pediatrica appaiono
assolutamente minimali.
Alla luce della variazione del panorama
demografico ed epidemiologico nel prossimo
futuro, tutto l’ospedale potrebbe essere occupato
da pazienti con una struttura per età di tipo
“geriatrico”.

Esempio

Dipartimento maternoinfantile

Dipartimento geriatrico
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I criteri di accorpamento delle unità operative in Dipartimenti

Criterio di
Accorpamento

Intensità delle
cure

Obiettivi/Vantaggi

Esempio

Fa convergere quelle tecnologie e competenze
che intervengono nelle fasi più critiche del
percorso salute-malattia-salute di un paziente
(pronto soccorso, terapia intensiva, sale
operatorie per l’emergenza).

DEA

Attività caratterizzate da un livello di intensità di
utilizzo di risorse più basso rispetto all’assistenza
nella fase acuta.

Dipartimento per la
medicina di
riabilitazione
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Obiettivi/Vantaggi

Criterio di
Accorpamento

•
Area
nosologica

•

•
•
Accorpamento
per organo o
apparato

•

•

Aree
Specialistiche

•
•

Esempio

Affrontare una specifica malattia o un
gruppo di patologie simili.
Maggiore coerenza ed efficacia su
specifiche malattie che richiedono un
apporto di risorse importanti.
Risposta trasversale alle esigenze dei
pazienti.

Dipartimento medico
chirurgico di Oncologia
(percorso k-polmone)

Integrare unità specialistiche responsabili
per la diagnosi, cura e riabilitazione di un
particolare organo o apparato.
Rafforzare la natura processuale
dell’organizzazione ospedaliera (settore
nosologico) e le opportunità di
specializzazione delle conoscenze e delle
competenze(area specialistica).

Dipartimento MedicoChirurgico di
Cardiologia e Grandi
Vasi per i pazienti che,
ad esempio, devono
subire procedure di bypass aorto-coronarico o
di angioplastica.

Maggiore coerenza ed efficacia su
specifiche malattie che richiedono un
apporto di risorse importanti.
Concentrazione di conoscenze scientifiche
nella medesima area specialistica.
Conseguimento delle massime sinergie in
termini di economie di scala.

Dipartimento di
medicina generale
Dipartimento di
chirurgia generale
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I dipartimenti ex lege
CRITERIO
APPLICATO

DIPARTIMENTO

RIFERIMENTO LEGISLATIVI

Dipartimento (centro di
riferimento) per la lotta all’Aids
e alle malattie infettive

Art. 9 L. 135/90

Criterio del settore
nosologico

Dipartimento di emergenza
sanitaria ed accettazione
(DEA)

D.P.R. 27 marzo 1992, D.P.R. 1
marzo 1994; (P.S.N. 1994-1996)

Intensità assistenziale

Dipartimento di prevenzione

Art. 7 D.lgs. 502/92 come
modificato dal D.lgs. 229/99.

Intensità assistenziale

Dipartimento materno-infantile

D.P.R. 1 marzo 1994 (P.S.N.
1994-1996)

Classe di età degli
assistiti

Dipartimento di salute mentale

D.P.R. 7 aprile 1994

Settore nosologico

D.M. Sanità 29 gennaio 1992

Per specialità

Dipartimento alte specialità
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La prospettiva istituzionale
Meta-Obiettivi
Meta-Criteri
Intensità cure
Classe di età
Settore nosologico

Coordinamento
(Organizzativo)

Qualità
(Clinico)

Economie di scala
(Economico)

Conoscenze/
Competenze
(Strategico)

*
*
***

**
*
***

***
**
**

**

*
***
(opportunità di
cross-fertilization e
specializzazione)

Aree specialistiche

*

*

***

**
(opportunità di
specializzazione)

Organo/Apparato

***
**
*

*

***

(limitatamente a
certi settori
nosologici)
= massima coerenza criterio/obiettivo
= coerenza criterio/obiettivo soddisfacente
= coerenza criterio/obiettivo insufficiente

**

***
(opportunità di
cross-fertilization e
specializzazione)
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Alcune “meta-soluzioni”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dipartimento di chirurgia generale e/o specialistica;
Dipartimento di medicina generale e/o specialistica;
Dipartimento medico-chirurgico di cardiologia;
Dipartimento medico-chirurgico di neurologia;
Dipartimento materno-infantile;
Dipartimento di malattie infettive;
Dipartimento di nefro-urologia;
Dipartimento di onco-ematologia;
Dipartimento di geriatria
Dipartimento di diagnostica per immagini e radiologia interventistica;
Dipartimento di medicina di laboratorio ed anatomia patologica;
Dipartimento di emergenza-urgenza ed accettazione;
Dipartimento di medicina trasfusionale.
ASSR (1996). Il Dipartimento nel Ssn: proposta di linee guida per
l’applicazione del modello dipartimentale nelle strutture ospedaliere.
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Altri criteri adottabili
• Caratteristiche infrastrutturali (infrastruttura);
• Dimensione delle attività, numero di posti letto, numero
di ricoveri (dimensione)
• Mix di servizi erogati nelle diverse specialità e alle
diverse modalità assistenziali (ricovero ordinario, dayhospital, assistenza ambulatoriale, residenziale, etc.)
(situazione prodotti/servizi);
• Interdipendenza degli operatori rispetto alla casistica
trattata e ai processi assistenziali (tecnologia/funzioni
svolte);
• In ragione delle risorse utilizzate in comune e delle
competenze disponibili e condivisibili (risorse)
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Grado di
dipartimentalizzazione
• Scelte strutturali
• Scelte allocative
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Grado di dipartimentalizzazione:
Le scelte strutturali
Definizione del ruolo giocato dal meccanismo della supervisione
diretta (gerarchia) tra il livello direzionale (corporate) e quello
dipartimentale (divisions) e tra il livello dipartimentale (divisions) e
quello delle unità operative specialistiche (funzioni);
1.

Soluzione “verticale” o “funzionale” (una unità operativa
un dipartimento? Allungamento della catena di controllo?)

2.

Soluzione “debole” o “forte” (natura del coordinamento:
laterale o gerarchico?)
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Grado di dipartimentalizzazione:
Le scelte strutturali

Forte

Debole

Verticale

Funzionale

− Agisce la supervisione diretta
(gerarchia) a tutti i livelli

− Agiscono meccanismi di
coordinamento laterale e basati
sulla standardizzazione

− Agisce la supervisione diretta − Agiscono meccanismi di
solo tra livello corporate e
coordinamento laterale e basati
dipartimenti
sulla standardizzazione
− Internamente agiscono
meccanismi di coordinamento
laterale e basati sulla
standardizzazione
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Grado di dipartimentalizzazione:
Le scelte strutturali
Meccanismi di coordinamento
“non gerarchici”
Standardizzazione dei processi
assistenziali

Soluzioni adottate nel dipartimento
− Protocolli diagnostico terapeutici

Standardizzazione degli output e degli
outcomes

− Medical e clinical audit
− Epidemiologia clinica
− Sistemi di classificazione dei pazienti

Standardizzazione delle
capacità

− Programmi di studio delle scuole di specializzazione
− Piani formativi per il programma Educazione continua in
medicina (ECM) per medici e personale sanitario

Standardizzazione delle
norme culturali

− Diffusione della sensibilità organizzativa
responsabilità gestionali
− Diffusione dell’Evidence Based Medicine

e

delle
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Grado di dipartimentalizzazione:
Le scelte allocative
Distribuzione delle
competenze specialistiche
di natura gestionale
(controllo di gestione,
gestione del personale,
gestione IT) e tecnicosanitaria-organizzativa
(epidemiologia clinica;
formazione, technology
assessment; servizi
infermieristici) tra il
livello corporate e quello
dipartimentale

Funzioni dipartimentali di staff
Indipendenti dal grado di
dipartimentalizzazione

Correlate con il grado di
dipartimentalizzazione

Epidemiologia clinica

Controllo di gestione

Formazione continua
ECM

Amministrazione del
personale

Gestione sistema
informativo

Amministrazione
contabile

Quality management

Economatoprovveditorato

Technology
assessment
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L’assetto organizzativo interno
• Gli organi “istituzionali”
– Direttore
– Comitato
– Assemblea

• Le unità operativa
– Semplici e complesse
– Diagnostiche e terapeutiche
– Strutturali o “professionali”

• I gruppi interdipartimentali
• Le unità di staff
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La struttura organizzativa: modello
istituzionale
Comitato di Dip.
Capo
dipartimento
UFF. attività amm.ve
e di supporto

UFF. gest. personale
non laureato

UO

UO

UO

UO

Modulo
organizzativo

Unità specialistiche
ex-tabella XVIII

Modulo
funzionale

Ambulatori o
day-hospital
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La progettazione organizzativa
dei dipartimenti
La figura del direttore di dipartimento
• Il ruolo e le attribuzioni del direttore di dipartimento sono
disciplinate dall’art. 17 bis del d.lgs 299/99.
• Viene nominato dal direttore generale fra i dirigenti con incarico di
direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento.
• Il direttore di dipartimento assume responsabilità:
1.

Professionali in materia clinico-organizzativa e della prevenzione

2.

Gestionale nell’ambito delle unità operative semplici e complesse che afferiscono al
dipartimento stesso
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La progettazione organizzativa
dei dipartimenti
La figura del direttore di dipartimento
Le principali attribuzioni del direttore di dipartimento sono:
1.

Predisposizione del piano delle attività e dell’utilizzazione delle
risorse disponibili

2.

Negoziazione con la direzione generale del budget dipartimentale
nell’ambito della programmazione aziendale

3.

Monitoraggio e verifica dei risultati conseguiti in merito alla
programmazione dipartimentale

4.

Partecipazione al collegio di direzione in qualità di rappresentante del
dipartimento

5.

Promozione e coordinamento delle iniziative per il miglioramento
continuo della qualità di concerto con il comitato di dipartimento
(protocolli diagnostico terapeutici e attività di audit)
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Responsabilità del
Clinical Director (UK)
• Strategic planning
• Definizione di “quality standards”
• Allocazione del budget tra le unità
operative
• sviluppo del business plan (service plan)
• supportare un orientamento all’utente da
parte di tutto il suo staff
Ferlie, E., Ashburner, L., Fitzgerald, L. e Pettigrew, A.
(1996). The New Public Management. Oxford University Press.
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Responsabile del dipartimento
Responsabile del Dipartimento
dotato di:
• Credibilità professionale
• Competenza professionale
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Responsabile del dipartimento
Tale ruolo è identificato da alcune peculiarità:
1.

Stress: determinato dalle criticità dei rapporti con i colleghi

2.

Identity: anima clinica coniugata con quella gestionale –
amministrativa

3.

Leadership: garantisce il raggiungimento dei risultati

4.

Control: da intendersi come ottimizzazione della pratica
clinica, non come forma di controllo, ma piuttosto come
capacità di supervisione

5.

Ambiguity: fonte di stress in virtù del suo ruolo
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Il modello di professionalità
competenze
Tecnico professionali
Gestionali

capacità comportamentali





di
di
di
di

rapporti interpersonali
autonomia
comunicazione
negoziazione

capacità direttive





di leadership
imprenditoriali
decisionali
di integrazione

capacità concettuali
 logico analitiche
 di sintesi
 di problem solving e di
creatività
 di apprendimento
Il modello di Professionalità

La progettazione organizzativa
dei dipartimenti
Gli organi collegiali
• 2 diverse configurazioni interne al dipartimento:
1.

Un solo organo: il comitato di dipartimento

2.

2 organi: il comitato di dipartimento e il consiglio (o assemblea) di
dipartimento per assicurare una rappresentanza più ampia da parte dei
clinici nelle decisioni fondamentali del dipartimento (AOU)

• I comitati di dipartimento assumono un ruolo particolarmente
critico in relazione al governo delle risorse e alle politiche
relative alle sperimentazioni cliniche.
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Assetto formale interno:
le unità di staff
Autonomie economico-gestionali
−
−
−
−
−
−
−
−

Supporto
all’elaborazione
delle
strategie aziendali (attraverso la
partecipazione al collegio di direzione)
negoziazione del budget economico
interno al dipartimento;
negoziazione del budget degli
investimenti (technology assessment)
gestione delle risorse infrastrutturali e
tecnologiche comuni del dipartimento;
assegnazione dei premi di risultato
proposta delle nomine dei responsabili
di unità operativa
attuazione dei modelli organizzativi
reporting sull’attività svolta

Autonomie clinico-organizzative
−
−
−

−
−

Analisi dei gap di professionalità e
elaborazione dei piani di formazione ECM
per medici, infermieri e personale tecnico;
governo del personale infermieristico e
tecnico (turnistica e organizzazione del
lavoro)
Elaborazione e attuazione di modelli di
valutazione della qualità basati su indicatori
e su meccanismi di peer review (medical o
clinical audit);
Elaborazione e attuazione dei protocolli
diagnostico terapeutici;
Organizzazione della libera professione
intramuraria;
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Le unità di Staff

Il responsabile amministrativo di dipartimento (Pol. “A. Gemelli”)

Finalità della posizione.
Il Responsabile Amministrativo di Dipartimento coadiuva il Direttore di Dipartimento per garantire, nel rispetto delle strategie aziendali, alle dirette
dipendenze del responsabile del controllo di gestione, il coordinamento delle attività amministrative ed il funzionamento complessivo del
Dipartimento in termini di ottimizzazione delle risorse e di sviluppo quali-quantitativo delle attività.

Dipendenza Gerarchico-Funzionale
Riporta gerarchicamente al responsabile del controllo di gestione e funzionalmente al Direttore di Dipartimento

Job description
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Partecipazione all’attività di pianificazione del budget di Dipartimento
Partecipazione alla definizione della proposta di budget annuale aziendale
Definizione di piani/programmi attraverso cui raggiungere gli obiettivi dipartimentali
Supporto in attività di reengineering organizzativo:
Supporto al Direttore di Dipartimento nella definizione delle linee di attività necessarie per raggiungere gli obiettivi economici di budget
Verifica dei dati e analisi del consumo di risorse attraverso un monitoraggio continuo;
Semplificazione dei processi comunicativi a tutti i livelli e diffusione informazioni all'interno del dipartimento e tra il dipartimento e gli uffici tecnicoamministrativi;
Relazioni funzionali con gli uffici tecnico-amministrativi per stipula di convenzioni, formulazione e successivo monitoraggio delle richieste
presentate dal Comitato di Dipartimento ai Servizi tecnico-amministrativi, problemi routinari;
Funzioni di segreteria di giunta di dipartimento e coordinamento attività del personale di segreteria del dipartimento;
Convocazione giunta di dipartimento, stesura del verbale di giunta.

Le unità di Staff

Il responsabile amministrativo di dipartimento (Pol. “A. Gemelli”)

Giunta di Dip.
Comitato di
di Dip.
Dip.
Comitato
Direttore
dipartimento
Coordinamento
operativo

Area Direzione
Generale
Controllo di
gestione

Case-managers
RID

Servizio
Infermieristico

Area Direzione
Sanitaria

UO

RAD

UO

UO

UO

Area Direzione
Amministrativa

La progettazione delle posizioni:
I ruoli di integrazione
– Ruoli gestionali
• Responsabile amministrativo di dipartimento
(funzionario amministrativo di dipartimento)
• Responsabile infermieristico di dipartimento

– Ruoli di integrazione assistenziale
• Responsabile dei Servizi Sanitari
• Nurse coordinator o Case manager
• “Hospitalist”
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La progettazione organizzativa
dei dipartimenti
Meccanismi di coordinamento
Meccanismi di
coordinamento
Standardizzazione dei processi
assistenziali
Standardizzazione degli output
e degli outcomes

Standardizzazione delle
capacità

Soluzioni adottate nel dipartimento
−

Protocolli diagnostico terapeutici

−
−
−

Medical e clinical audit
Epidemiologia clinica
Sistemi di classificazione

−

Programmi di studio delle scuole di
specializzazione
Piani formativi per il programma
Educazione continua in medicina (ECM)
per medici e personale sanitario

−

−
Standardizzazione delle
norme culturali

−

Diffusione della sensibilità organizzativa
e delle responsabilità gestionali
Diffusione
dell’Evidence
Based
Medicine
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I meccanismi di coordinamento
Per trattare una serie di problematiche in modo
congiunto e coordinato tra unità operative
appartenenti a Dipartimenti differenti, si procede alla
costituzione dei:
• G.O.I.P. – Gruppi Operativi Interdipartimentali
Permanenti
• G.O.I.T. – Gruppi Operativi Interdipartimentali
Temporanei
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I meccanismi di coordinamento
Direttore
genergale
Organi collegiali

Staff

Direttore
Amministrativo

Dipartimento di
medicina

Dipartimento di
chirurgia

Riabilitazione

Degenza ordinaria medica

Day hospital med. Ambul.
Med e diag.
Degenza ordinaria
chirurgica

Gestione pazienti con K-polmonare
Competenze
multidisciplinari

Dipartimento dei
servizi
Daysurgery
Chirurgia abulat.
Day hospital chirurgico

Servizi igienico-organizzativi

Processi trasversali

Direttore
presidio
quality management, epidemiologia clinica, marketing,
valutazione tecnologie, ICT

Processi amministrativi e tecnici

Dipartimento
amministrativo

Direttore
sanitario

Competenze
specialistiche

Team multidiciplinare (GOIP - formalizzato)
Comunità della pratica (informale)

Ruoli di integrazione
(case managers)
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Agenda
 Sessione II
– I modelli per l’integrazione
– Il dipartimento
– Diffusione del dipartimento nel Ssn
– L’integrazione ospedale-territorio
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La Survey Nazionale
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I dipartimenti in Italia
•

Indagine condotta nel 2006 dal Ministero della
Salute sui dipartimenti ospedalieri del Ssn

•

Sul totale delle aziende sottoposte a
indagine, 233 strutture (67% dei rispondenti)
hanno risposto al questionario (134 ASL, 76
AO, 20 IRCCS, 3 Policlinici)

•

I dati si riferiscono a 1805 Dipartimenti

Tabella 1 : Numero dei Dipartimenti attivati per tipo di istituzione
Frequenza

Percentuale

% cumulata

ASL

952

52,7

52,7

Azienda
Ospedaliera

749

41,5

94,2

IRCCS

85

4,7

98,9

Policlinico
Universitario

19

1,1

100,0

1.805

100,0

100,0

Totale

Tabella 2 :Distribuzione dei Dipartimenti rispondenti per regione

Tabella 3: Distribuzione dei Dipartimenti rispondenti per regione
Frequenza

%

% cumulata

Area medica

262

15,0

15,0

Area chirurgica

243

13,9

28,9

DEA

160

9,2

38,1

Patologia clinica

155

8,9

47

Materno infantile

144

8,2

55,2

Diagnostica per immagini

clinici

123

7

62,3

Salute mentale

81

4,6

66,9

Cardiovascolare

70

4

70,9

Neuroscienze

60

3,4

74,3

Riabilitazione

54

3,1

77,4

Oncologia medica

50

2,9

80,3

Specialità miste

43

2,5

82,8

Oncologia medico chirurgica

38

2,2

84,9

Anestesia e rianimazione

34

1,9

86,9

Nefrourologia e dialisi

32

1,8

88,7

Ortopedia e traumatologia

28

1,6

90,3

Testa e collo

25

1,4

91,7

Farmacia

24

1,4

93,1

Pediatria

22

1,3

94,4

Geriatria

19

1,1

95,5

Trasfusionale

14

0,8

96,3

Malattie infettive

13

0,7

97,0

Ostetricia e ginecologia

12

0,7

97,7

Mono-unità

9

0,5

98,2

Gastroenterologia

9

0,5

98,7

Pneumologia

6

0,3

99,1

Dermatologia

4

0,2

99,3

Odontoiatria

2

0,1

99,4

Trapianti

2

0,1

99,5

Altro

8

0,5

100,0

1.746

100,0

50

84,7

84,7

9

15,3

100,0

Totale
Amministrativo e tecnico

gestionali

Direzione Medica Ospedaliera
Totale

TOTALE

59

1.805

100,0

-

-

• Raggruppamenti effettuati da opinion leaders del Ministero
• Il 50% dei dipartimenti clinici ricade nelle prime 5 tipologie
• 59 dipartimenti gestionali
• Dipartimenti mono-unità: dove finisce la logica del
raggruppamento?

Tabella 5: Estensione dei Dipartimenti

Tabella 4 : Tipologia organizzativa dei dipartimenti..

Frequenza

Percentuale

Funzionale

612

34,5

Aziendale

Strutturale

1.160

65,5

Interaziendale

Totale

1772*

100,0

Frequenza

Totale

* Nota: Su 1805 Dipartimenti rispondenti, 33 non hanno
dichiarato la tipologia organizzativa.

1.614

93,8

107

6,2

1721*

100,0

* Nota: Su 1805 Dipartimenti rispondenti,84 non hanno
dichiarato l'estensione del dipartimento.

Grafico 1: Accelerazione delle Regioni nell’adozione del Dipartimento
120%
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Clinical Governance Tree: gli strumenti
Audit and
Evaluation

Systems for
Quality
EvidenceBased
Practice and
Policy

Risk
Management
Accountabilit
y and
Performance

Technology
Assessment

CoOrdinated
Clinical
Governance
Managing
Resources
and Services

Reliable
Data

Research
and
Development

Clinical
Governance

Learning
Culture

Tabella: Principi generali e strumenti per il governo clinico
(Grilli, 2004)

Tabella: Strumenti per il governo clinico
(Ministero della Salute, 2006)

Numero di strutture
Strumenti

Si

No

Totale*

Numero

%

Numero

%

Numero

Linee guida dipartimento

1143

65,6

599

34,4

1742

Percorsi assistenziali dipartimento

1010

58,9

706

41,1

1716

Piani di verifica attività cliniche e qualità delle
prestazioni

1240

71,5

494

28,5

1734

Attività di valutazione degli esiti/outcome
clinici

951

55,3

770

44,7

1721

Sistema informativo integrato tra le UO

861

49,1

893

50,9

1754

1483

84,4

275

15,6

1758

Piano di formazione e aggiornamento
dipendenti

Ma è sufficiente????
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I modelli organizzativi emergenti
Il modello dipartimentale (1/2)
Direttore
generale
Organi collegiali

Staff

Direttore
Amministrativo
Direttore
presidio

Accettazione ordinaria (preospedalizzazione)

Dipartimento A

DEA

Servizi igienico-organizzativi (blocco
operatorio, terapia intensiva, servizi)

Processi trasversali

quality management, epidemiologia
clinica, marketing, valutazione
tecnologie, ICT

Processi amministrativi e tecnici

Dipartimento
amministrativo

Direttore
sanitario

Dipartimento B

Dipartimento C

Pazienti in “elezione”

Pazienti critici
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I modelli organizzativi emergenti
Il modello per intensità e complessità delle cure (1/2)

Osservazione
Breve Intensiva

Pipelines

Daniele Mascia

Problemi nel flusso di pazienti

Fonte: Villa et al., 2014
(Health Policy)

Daniele Mascia

I modelli organizzativi emergenti
Il modello per intensità e complessità delle cure (2/2)

•
•
•
•
•

•
•
•

Nel modello per intensità e complessità delle cure persiste la strutturazione su
due livelli “gerarchici”.
In tale modello i dipartimenti svolgono la funzione di piattaforma organizzativa
per le competenze professionali.
L’attenzione è concentrata sul percorso (flusso) del paziente.
I percorsi sono differenziati in relazione all’intensità di assistenza necessaria (4
livelli).
I processi clinici sono governati all’interno setting assistenziali differenziati
(day hospital, day surgery, one day surgery, week surgery, etc.) in relazione
all’intensità dell’assistenza infermieristica richiesta per il trattamento dei
pazienti.
Le dimensioni operative delle piattaforme tecnologiche (pronto soccorso,
terapie intensive, ecc.) “dettano” i tempi del percorso di cura.
L’infermiere coordinatore assume un ruolo “chiave” nell’organizzazione.
Il modello per intensità di cura si adatta ad ospedali di medie-piccole
dimensioni a vocazione chirurgica.
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Gestire le interdipendenze

Daniele Mascia

Il Caso Gemelli:
10 dipartimenti, 108 U.O.C., 173 U.O.S.
DIREZIONE GENERALE

DIRIGENTE
AMMINISTRATIVO

DIREZIONE SANITARIA

CONTROLLO
PRODUZIONE

RISCHIO CLINICO

SERVIZI OPERATORI

FARMACIA

SITRA

Geriatria,
neuroscienze e
ortopedia

PROGR. OPERATIVA E
ACCOGLIENZA

Diagnostica e medicina
di laboratorio

VALUTAZIONE
TECNOLOGIE

Scienze chirurgiche

ALTRE STRUTTURE
ASSISTENZIALI

Scienze
cardiovascolari

DIPARTIMENTI
ASSISTENZA SANITARIA

Tutela della salute
della donna, della vita
nascente del bambino
e dell’adolescente

Scienze chirurgiche
per le patologie della
testa e del collo

Sanità pubblica

Emergenza e
accettazione

Scienze radiologiche

Scienze mediche

13 U.O.C.

10 U.O.C.

15 U.O. C.

9 U.O.C.

11 U.O.C.

12 U.O.C.

6 U.O.C.

5 U.O.C.

11 U.O.C.

16 U.O.C.

17 U.O.S.

10 U.O.S.

18 U.O.S.

11 U.O.S.

23 U.O.S.

18 U.O.S.

7 U.O.S.

20 U.O.S.

14 U.O.S.

34 U.O.S.

L’assetto organizzativo to be
• Il Piano Strategico 2012-2016 enfatizza la progressiva “tensione” che
porterà il Policlinico ad interiorizzare modelli organizzativi più vicini al
paradigma della “patient-centered care”:
–

indirizzo 1: appropriatezza, efficienza e centralità della persona nel nuovo
modello organizzativo dell’assistenza:
• macrobiettivo 2: modalità di cura per percorsi clinico-assistenziali (definizione,
monitoraggio e valutazione di 50 percorsi clinico-assistenziali, elaborazione ed
implementazione di un sistema di responsabilità riconosciute per famiglie di
percorsi);
• macrobiettivo 3: organizzare la degenza ospedaliera secondo il modello per
complessità assistenziale e intensità di cura (distribuzione dei posti letto per livelli
di complessità assistenziale e intensità di cura, regole di utilizzo dei posti letto per
ciascuna équipe, individuazione delle figure responsabili dell’assistenza e
dell’organizzazione dei posti letto);
• macrobiettivo 4: centrale di programmazione;

–

indirizzo 5: sistema di alleanze con il territorio;
• macrobiettivo 1: gestione del passaggio in carico dall’acuzie alla post-acuzie e
continuità assistenziale (progetto sperimentale di continuità assistenziale).
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I primi tentativi di “ibridazione” …
• L’assetto organizzativo del Policlinico ha già cominciato a dare spazio ad
alcune importanti forme di innovazione organizzativa (chiaramente ispirate alle
logiche della “patient-centered care”) quali:
–

la costituzione, nell’ambito della Direzione Sanitaria, di altre strutture assistenziali
di afferenza;
DIREZIONE
GENERALE

DIRIGENTE
AMMINISTRATIVO

FARMACIA

SITRA

DIREZIONE
SANITARIA

PROGR.
OPERATIVA E
ACCOGLIENZA

VALUTAZIONE
TECNOLOGIE

ALTRE
STRUTTURE
ASSISTENZIALI

Area
poliambulatori
(4D, 7D, 8D)

Area sale
operatorie

Area solventi
(S1, S2, CS3, S5,
S7)

Chirurgie
generali

Chirurgie
specialistiche

Chirurgie
urgenze

DIPARTIMENTI
ASSISTENZA
SANITARIA

Unità di degenza
e servizi

Centro
coordinamento
ricoveri

Day surgery e
chirurgia amb.

One day surgery
e week surgery

…

I primi tentativi di “ibridazione” …
• L’assetto organizzativo del Policlinico ha già cominciato a dare spazio ad
alcune importanti forme di innovazione organizzativa (chiaramente ispirate
alle logiche della “patient-centered care”) quali:
–
–

lo sviluppo, presso il Dipartimento di Scienze Cardiovascolari (97 p.l.) di un modello
per intensità di cura e complessità assistenziale (media-bassa);
l’introduzione, presso il Dipartimento di Emergenza e Accettazione, della figura del
bed manager;

I modelli organizzativi emergenti
Il modello orizzontale delle practice service units (1/2)
Direttore
generale

Pathways vs
Pipelines

Organi collegiali

Staff

Direttore
Amministrativo

Accettazione ordinaria (preospedalizzazione)

Direttore
presidio

Dipartimento A

Dipartimento B

Dipartimento C

Owner
Owner
Owner

Owner
Owner

DEA

Servizi igienico-organizzativi (blocco
operatorio, terapia intensiva)

Processi trasversali

quality management, epidemiologia
clinica, marketing, valutazione
tecnologie, ICT

Processi amministrativi e tecnici

Dipartimento
amministrativo

Direttore
sanitario

Gestione pazienti con K-polmonare

Competenze
multidisciplinari

Competenze
specialistiche

Team multidiciplinare (GOIP - formalizzato)
Comunità della pratica (informale)

Ruoli di integrazione
(case managers)
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I modelli organizzativi emergenti
Il modello orizzontale delle practice service units (1/2)

•

•
•

•
•
•
•
•

Nel modello “orizzontale” le strutture verticali
(dipartimenti) sono “sfumate”, sono meri contenitori
di competenze omogenee.
Le responsabilità di governo dei processi di assistenza
sono affidati a team clinici.
Ogni team clinico governa un percorso assistenziale
definito in un “protocollo” sotto il coordinamento
di un team leader (owner).
Ad ogni team corrisponde un gruppo di pazienti
omogenei in relazione al percorso di diagnosi e cura.
Le piattaforme tecnologiche assicurano le risorse e le
tecnologie necessarie per la gestione dei percorsi.
Importante il ruolo svolto da infermieri e tecnici,
coordinatori di percorso.
L’enfasi è posta sugli “esiti”.
Il modello “orizzontale” si adatta con maggiore
incisività ad ospedali mono-specialistici (focused
factory).
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I ruoli infermieristici emergenti
Ruoli ospedalieri (famiglie professionali)

• Al di là delle diverse “etichette”, l’evoluzione dei modelli organizzativi
ospedalieri sembra favorire la nascita di 3 nuove famiglie professionali
di matrice infermieristica (professional coordinators):
–

–

–

professionisti in grado di presidiare la dimensione orizzontale
dell’organizzazione e di garantire la “fluidità” del percorso del paziente tra
le diverse unità organizzative “specialistiche”;
professionisti in grado di gestire in maniera efficiente piattaforme
tecnologiche o risorse critiche della struttura ospedaliera, assicurando nel
contempo elevati standard di servizio;
professionisti in grado di supportare i processi di governance di organizzazioni
ospedaliere sempre meno baricentrate sulla dimensione gerarchica e
viceversa sempre più legate a geometrie “variabili”.

• Si inquadra in questa prospettiva, di conseguenza, la casistica dei ruoli
infermieristici che tendono ad affermarsi nella letteratura e nella prassi
aziendale con denominazioni diverse.
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I ruoli infermieristici emergenti
Ruoli ospedalieri

•

Case/care manager
–

–

–

•

… figura infermieristica con ruolo di liason: si configura come il “process owner” e il
facilitatore del percorso ospedaliero del singolo paziente garantendo il patient flow tra
la struttura di ricovero e i servizi di diagnosi e cura
… in funzione della complessità della casistica, la figura in questione può assumere la
responsabilità del presidio di percorsi clinico-assistenziali standardizzati (care
manager) o personalizzati (case manager)
… in alcune realtà è individuato come “infermiere referente”

Manager di piattaforma
–
–

… è l’evoluzione del caposala del blocco operatorio o del dipartimento di diagnostica
per immagini
… ha un profilo di coordinamento ed è orientato alla programmazione delle attività e
alla gestione delle risorse tecnologiche ed umane
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I ruoli infermieristici emergenti
Ruoli ospedalieri

•

Bed manager
–
–

•

Research manager o research nurse
–
–

•

…è presente nel caso in cui i posti letto siano considerati una risorsa fungibile
all’interno del dipartimento
… in molti casi è associato ad una organizzazione basata sull’intensità di cura

… è dedicato allo sviluppo delle attività di ricerca clinica
… è dedicato alla gestione del percorso del paziente inserito all’interno di un trial
clinico

Risk manager
–

… un profilo infermieristico dedicato alla gestione degli strumenti per la prevenzione e
il monitoraggio degli errori in medicina all’interno della struttura ospedaliera in
stretto contatto con le altre funzioni di governo clinico
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Integrazione ospedale-territorio

Primary
care

Secondary
care

Social
care
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Coordinamento “cross-boundaries”
Titolo diagramma
DIRETTORE GENERALE
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Servizi infermieristici

Igiene ospedaliera

Titolo diagramma

Contabilità e bilancio

Personale

Provveditorato

Servizio Tecnico

Archivio Cartelle Cliniche

DIRETTORE GENERALE

Titolo diagramma

DIRETTORE SANITARIO
CONSIGLIO DEI SANITARI

DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DIRETTORE GENERALE

COLLEGIO SINDACALE

DIPARTIMENTO CHIRURGIA GENERALE

Igiene ospedaliera
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI DI LABORATORIO
Archivio Cartelle Cliniche

DIPARTIMENTO DI MEDICINA

Servizi infermieristici

Contabilità e bilancio

Personale

Provveditorato

Servizio Tecnico

DIRETTORE SANITARIO

Igiene ospedaliera
Servizio di radiologia tradizionale

UO di Chirurgia generale

Servizio di radiologia interventistica

UO di Chirurgia toracica

Servizio di radiologia computerizzata

UO di Patologia chirurgica

UO di Medicina interna

Servizio di Microbiologia
CONSIGLIO DEI SANITARI

Personale

Provveditorato

Servizio Tecnico

Archivio Cartelle Cliniche

Titolo diagramma
DIPARTIMENTO DI MEDICINA

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI DI LABORATORIO
DIRETTORE GENERALE

UO di Medicina internaDIRETTORE SANITARIO
DH di medicina
Amb. di medicina
Igiene ospedaliera

UO di Chirurgia ortopedica

Servizio di radiologia computerizzata

Contabilità e bilancio

COLLEGIO SINDACALE

Servizio di anatomia patologica
DH di medicina Amb.DIPARTIMENTO
di medicina DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
DIPARTIMENTO CHIRURGIA GENERALE
Servizio di chimica clinica
UO di Angiologia
Servizio di radiologia tradizionale
UO di Chirurgia generale
UO di Neurologia
Servizio di radiologia interventistica
UO di Chirurgia toracica

DH di chirurgia

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Servizi infermieristici

UO di Patologia chirurgica

Servizio di anatomia patologica
Servizi infermieristici
Servizio di chimica clinica

UO di Angiologia
Archivio
Cartelle Cliniche
DH di chirurgia

CONSIGLIO DEI SANITARI

DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Servizio di Microbiologia

Contabilità e bilancio

Servizio
Personaledi radiologia tradizionale

UO di Chirurgia generale

Provveditorato

ServizioTecnico
di radiologia interventistica
Servizio

UO di Chirurgia toracica

COLLEGIO SINDACALE Servizio di radiologia computerizzata

UO di Patologia chirurgica

UO di Neurologia CONSIGLIO DEI SANITARI

UO di Chirurgia ortopedica
DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

DIPARTIMENTO CHIRURGIA GENERALE

Servizio di radiologia tradizionale
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Che cos’è l’integrazione socio-sanitaria

Dare una risposta al bisogno di salute di una persona presuppone un
riferimento ad una logica inclusiva della
componente sociale (CARE) e quella sanitaria (CURE)

Questa è la prospettiva su cui si
basa l’integrazione socio-sanitaria
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I principi dell’integrazione socio-sanitaria…

1.

La cura e il prendersi cura

2.

Cambiamenti di scenario rispetto ai bisogni di salute

3.

Dal concetto di malattia a quello di salute

4.

La salute come concetto multidimensionale
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Alla nostra attenzione

La persona fragile:






malata, clinicamente instabile
disabile
non autosufficiente
sola
priva, o con basso reddito
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Gli attori e i livelli di integrazione
ATTORI

STRUMENTI

TENDENZE

STATO

GOVERNO
MINISTRI
CONFERENZA STATO-REGIONI

PIANO SANITARIO
PIANO NAZIONALE
POLITICHE SOCIALI
LIBRO BIANCO SUL
WELFARE

ATTENUAZIONI DELLE
FUNZIONI REGOLATIVE
DI DETTAGLIO
DEFINIZIONE DEI LEA,
DA NEGOZIARE CON LE
REGIONI E GLI ENTI
LOCALI

REGIONI

GIUNTE REGIONALI
DIRIGENZA

PIANI SANITARI
PIANI DEI SERVIZI
SOCIALI
e PIANI SOCIOSANITARI

CRESCITA DELLE
FUNZIONI REGOLATIVE
E DEI CRITERI DI
ALLOCAZIONE DELLE
RISORSE FINANZIARIE
MODELLI OPERATIVI
SPECIFICI

ENTI
LOCALI

DIRETTORI GENERALI
CONFERENZE DEI SINDACI ASL
COMITATI DEI SINDACI DI
DISTRETTO
DIRIGENZA

PROGRAMMI DI
DISTRETTO
PIANI DI ZONA

PROGETTAZIONE E
AMMINISTRAZIONE DEI
SERVIZI
DISCUSSIONE CON I
SOGGETTI SOCIALI DEL
TERRITORIO

Tabella1.2 La struttura della programmazione sociosanitaria
Fonte: Bissolo G, Fazzi L, Costruire l’integrazione sociosanitaria, Editore Carocci Faber, 2004

Gli attori e la rete socio-sanitaria locale
• Il sistema di servizi ad integrazione socio-sanitaria si connota
come un sistema interorganizzativo entro il quale i vari nodi della
rete cooperano per raggiungere in maniera efficace ed efficiente
gli obiettivi di soddisfacimento dei bisogni di salute attraverso la
produzione di interventi inseriti nella programmazione

• Gli enti-attori della progettazione e realizzazione concertata degli
interventi socio-sanitari a livello territoriale sono:
–

Soggetti pubblici, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della
cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di
promozione sociale, fondazioni, enti di patronato, altri soggetti privati.
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La gestione dell’integrazione: Il Distretto
• Il DISTRETTO: Il distretto assicura l’assistenza primaria nella rete
dei servizi territoriali e si pone come organizzazione che realizza
un elevato livello di integrazione tra le diverse strutture che
erogano le prestazioni sanitarie e tra queste ed i servizi socioassistenziali
Il Distretto si configura come:
• centro per l’erogazione dell’assistenza sanitaria primaria
• governo e filtro della domanda delle prestazioni sanitarie e
socio-assistenziali
• base dell’osservatorio epidemiologico per la valutazione dei
bisogni della popolazione e della conseguente programmazione
sanitaria
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La gestione dell’integrazione: il Distretto
La fisionomia del Distretto come emerge dal D.LGS.N°229/99
•
•
•
•
•
•

E’ l’articolazione territoriale e organizzativa dell’azienda
Il suo ambito territoriale è disciplinato dalla Regione
E’ dotato di autonomia tecnico-gestionale ed economicofinanziaria
Organizza i servizi di assistenza primaria, ambulatoriale,
domiciliare e residenziale
E’ coordinato con il livello ospedaliero
E’ l’ambito privilegiato di realizzazione dell’integrazione
sociosanitaria, attraverso il coordinamento o la delega da parte
degli enti locali.
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La gestione dell’integrazione: il Distretto
L’EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI DISTRETTO:
DALLA Lg n.833/78 al PSN 1998-2000
Nel nuovo assetto delineato dalle recenti riforme del SSN e
dal PSN 1998-2000, il concetto di Distretto è profondamente
modificato, con il passaggio dalla concezione “strutturale”
del Distretto, prevista dalla legge n.833/78, quale mero
contenitore di servizi, a quella “funzionale”, come sistema
organico integrato di parti che interagiscono per realizzare
una finalità
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Il Distretto
Diverse figure professionali operano all’interno del
Distretto:
•
•
•
•
•
•

Medici di medicina generale
Pediatri di libera scelta
Specialisti
Infermieri professionali
Operatori socio-sanitari
Figure tecniche e amministrative
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Il Distretto
LE FUNZIONI DEL DISTRETTO

Produttore di prestazioni di assistenza primaria:
• Organizzazione dipartimentale (in relazione con il Dipartimento di prevenzione)
• Coinvolgimento di MMG e PLS
• Programmi ed attività intersettoriali (Enti locali)
Coordinamento ed integrazione delle attività dei servizi e dei dipartimenti
dell’azienda USL, ovvero:
• Coordina i diversi servizi coinvolti al fine di garantire la continuità assistenziale
• Organizza l’accesso dei cittadini a tutte le prestazioni e servizi
• Valorizza l’integrazione tra i servizi e la rete sociale di solidarietà
Governo della domanda dei servizi:
• Valutazione sistemica dei problemi di salute della popolazione di riferimento
• P.A.L. (Piano attuativo locale, strumento di pianificazione strategica dell’azienda
sanitaria)
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Il distretto: l’Unità di valutazione
multidimensionale
• Il Distretto deve disporre di uno strumento per valutare correttamente i
bisogni della persona fragile, nelle sue diverse dimensioni: valutazione
sanitaria, di tipo clinico-farmacologico, valutazione sociale, di tipo
relazionale, socio-economico, valutazione cognitivo-funzionale), in
modo da rispondere a principi di appropriatezza nell’accesso ai servizi
domiciliari e residenziali.
• A tal fine è prevista la costituzione dell’unità di valutazione
multidimensionale, come équipe di diversi professionisti sanitari e
socio-assistenziali, la cui composizione varia in relazione al tipo di
fragilità della persona che si costituisce per:
Valutare il bisogno
Prendere in carico il paziente
Decidere il percorso di cura necessario
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Il distretto: l’Unità di valutazione
multidimensionale
• L’UVM costituisce lo strumento essenziale per garantire
l’integrazione tra i servizi distrettuali e gli altri servizi
ospedalieri e sociali
L’UVM:
• Esamina la situazione clinica e sociale di un singolo caso
• Valuta le necessità assistenziali sociali e sanitarie
• Individua il referente formale della presa in carico, “case
manager”
• Predispone il progetto individuale di intervento
• Monitora l’evoluzione dell’intervento e stabilisce eventuali
variazioni al progetto di cura
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Principali modelli istituzionali/organizzativi per
l’integrazione sociosanitaria
• Equipe territoriale (struttura territoriale ad alta integrazione
multidisciplinare e interprofessionale, in grado di dare risposte complesse al
bisogno di salute delle persone)
• UTAP (presidi integrati con sede unica che garantiscono un elevato livello di
integrazione tra la medicina di base e la specialistica)
• Ospedale di Comunità (struttura che si colloca all’interno delle cure
intermedie ossia della cura di tutte quelle patologie che pur non richiedendo
un ricovero ospedaliero necessitano di un elevato grado di protezione e
continuità assistenziale: patologie cronico-degenerative)
• Casa della Salute (struttura polivalente e funzionale in cui si realizza la
presa in carico del paziente per tutte le attività sociosanitarie che lo
riguardano)
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La Casa della Salute (esempio ASL Parma)
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Ma è sufficiente????
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Agenda
 Sessione III
– Reti e network in sanità: cenni e rinvio
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La Rete come configurazione strutturale
 I nodi della rete possono essere diversi:
 Reti inter-organizzative (reti ospedaliere o
multihospital systems)
 Reti intra-organizzative (reti tra unità operative)
 Reti inter-personali (reti tra singoli professionisti)
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Modelli “Hub & Spoke” nel Ssn

• Fonte: sito web Ssr Emilia Romagna
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Uno sguardo al futuro …

Landon, B.E., Keating, N.L., Barnett, M.L., Onnela, J-P., Paul. S., O’Malley, J., Keegan, T., & Christakis, N.A.
(2012). Variation in Patient-Sharing Networks of Physicians Across the United States. JAMA, 308: 265-273.

Uno sguardo al futuro …

Landon, B.E., Keating, N.L., Barnett, M.L., Onnela, J-P., Paul. S., O’Malley, J., Keegan, T., & Christakis, N.A.
(2012). Variation in Patient-Sharing Networks of Physicians Across the United States. JAMA, 308: 265-273.

1. condivisione di dati/informazione
• + diffusione e accesso
2. contaminazione e contagio sociale
• + modifica dei comportamenti
3. cambiamento dei risultati
• + output/outcome

Agenda
 Sessione III
– Implementazione del Cambiamento
– Change Management
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Le organizzazioni e il cambiamento
• Negli ultimi anni, il tasso di cambiamento organizzativo sta
subendo un’accelerazione
• Per sopravvivere, le aziende devono cambiare il loro modo di
condurre gli affari
• Perché? Esigenze dei lavoratori, dei clienti, e degli investitori
• Tuttavia, applicare un cambiamento a livello organizzativo non
è cosa semplice
• Come fanno le organizzazioni a riconoscere il momento in cui è
necessario cambiare?
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Forze esterne del cambiamento
Caratteristiche demografiche
•Età
•Istruzione
•Livello di preparazione
•Genere
•Immigrazione

Progressi tecnologici

•Automazione della produzione
•Information technology

Cambiamenti del mercato

•Fusioni e acquisizioni
•Competizione nazionale e internazionale
•Recessione

Bisogno di
cambiamento

Pressioni socio-politiche
•Guerra
•Valori
•Leadership
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Forze interne del cambiamento

Problemi/prospettive legate alle risorse
umane

Bisogno di
cambiamento

Bisogni insoddisfatti del collaboratore
Insoddisfazione lavorativa
Assenteismo e turnover
Produttività
Partecipazione/consigli

Comportamenti/decisioni manageriali
Conflitto
Leadership
Sistemi di ricompensa
Riorganizzazione delle strutture
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Tipologia generica del
cambiamento organizzativo
Cambiamento
adattivo
Reintroduzione
di una pratica
nota

Cambiamento
innovativo

Introduzione
di una pratica
nuova per l’azienda

Basso

Cambiamento
radicalmente
innovativo
Introduzione
di una pratica nuova
per il settore
Alto

 Livello di complessità,
costi e incertezza
 Potenziale resistenza
al cambiamento
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Perché le persone resistono al
cambiamento?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Predisposizione individuale verso il cambiamento
Sorpresa e paura dell’ignoto
Clima di sfiducia tra management e clinici
Paura del fallimento
Perdita di status e sicurezza lavorativa
Pressioni da parte dei colleghi
Abbandono di tradizioni culturali
Mancanza di tatto o tempistica sbagliata
Sistemi di ricompensa che non motivano
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Il modello del cambiamento di
Lewin
Tre fasi del cambiamento pianificato:
Scongelamento
•
Crea una motivazione al cambiamento.
•
Incoraggia la sostituire di atteggiamenti e comportamenti in uso da tempo con quelli
desiderati dal management.
•
Induce all'ideazione di metodi per ridurre le barriere al cambiamento
•
Crea sicurezza psicologica
Trasformazione
•
Dà ai collaboratori informazioni, nuovi modelli comportamentali o nuove prospettive
sulle cose.
•
Aiuta i lavoratori ad acquisire concetti o punti di vista diversi.
•
Modelli, mentori, consulenti, risultati di analisi di benchmarking e corsi di formazione
sono utili strumenti per facilitare il cambiamento
Ricongelamento
•
Porta i collaboratori a integrare il comportamento adottato nella loro normale routine.
•
Utilizza il rinforzo per spingere nella direzione voluta.
•
Ulteriori azioni di formazione e di guida possono essere applicate
per rinforzare la stabilità del cambiamento.
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Le otto fasi di Kotter
della gestione del cambiamento organizzativo (1/2)

Fase

Descrizione

Stabilire un senso
di urgenza

Scongelare l’organizzazione dando una motivazione della
necessità impellente del cambiamento.

Creare
la coalizione guida

Creare un gruppo di persone interfunzionale e trasversale ai
livelli gerarchici che abbia abbastanza potere da dirigere il
cambiamento.

Sviluppare
una visione
e una strategia

Creare una visione e un piano strategico che guidino il
processo del cambiamento.

Comunicare
la visione
del cambiamento

Creare e applicare una strategia comunicativa che
permetta di comunicare in modo efficace la nuova visione e il
piano strategico.
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Le otto fasi di Kotter
della gestione del cambiamento organizzativo (2/2)
Fase

Descrizione

Incentivare un’azione
partecipativa

Pianificare e creare “successi” o miglioramenti a breve
termine. Riconoscere e ricompensare le persone che
contribuiscono alle vittorie.

Consolidare i guadagni
e produrre sempre
ulteriori innovazioni

La coalizione guida utilizza la credibilità guadagnata nelle
vittorie a breve termine per introdurre ulteriori cambiamenti.
Un numero sempre crescente di persone viene introdotto nel
processo di cambiamento man mano che esso penetra
l’organizzazione. Si cerca di rinvigorire il processo strada
facendo.

Ancorare gli approcci
nuovi nella cultura

Rinforzare i cambiamenti evidenziando le connessioni tra i
nuovi comportamenti e i processi del successo organizzativo.
Elaborare metodi che garantiscano lo sviluppo e la continuità
della leadership.

Generare successi
a breve termine

Eliminare le barriere al cambiamento, e utilizzare gli
elementi target del cambiamento per trasformare
l’organizzazione. Incoraggiare l’assunzione di rischio e la
risoluzione creativa dei problemi.
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Sei strategie per vincere la resistenza
al cambiamento (1/2)
Approccio

Comunemente
usato quando

Vantaggi

Svantaggi

Istruzione
e comunicazione

Quando mancano
informazioni o le
informazioni e l’analisi
sono inaccurate

Una volta persuase, le
persone spesso
contribuiscono
all’introduzione
del cambiamento

Se coinvolge molte
persone può
comportare un notevole
dispendio
di tempo

Partecipazione
e coinvolgimento

Quando i fautori non
possiedono tutte le informazioni
necessarie a strutturare il
cambiamento e dove le persone
coinvolte possono resistere in
modo rilevante

Le persone che partecipano
saranno poi impegnate a
portare avanti il
cambiamento, e qualsiasi
informazione utile sarà
integrata nel piano di
cambiamento

Se i partecipanti
strutturano un
cambiamento
inappropriato,
può comportare forti
perdite di tempo

In presenza di problemi
di adattamento, nessun
altro approccio funziona
meglio

Può comportare perdite
di tempo,
di denaro e non avere
risultati

Facilitazione
e sostegno

Quando le persone resistono
in seguito a problemi di
adattamento

Sei strategie per vincere la resistenza
al cambiamento (2/2)
Approccio

Comunemente
usato quando

Vantaggi

Svantaggi

Negoziazione
e accordo

Quando il cambiamento
comporta una perdita per un
gruppo, e quando tale
gruppo abbia abbastanza forza
per resistere al cambiamento

Talvolta è un modo
abbastanza semplice
di evitare le resistenze
maggiori

In molti casi può
risultare troppo costoso
se induce altri a
negoziare le loro
richieste

Manipolazione
e cooptazione

Quando le altre tattiche non
funzionano o sono troppo
costose

Può trasformarsi in una
soluzione abbastanza
rapida e poco
dispendiosa per i
problemi di resistenza

Può comportare
problemi futuri
se le persone si sentono
manipolate

Coercizione
esplicita
e implicita

Quando la rapidità diventa
essenziale e quando i
fautori
del cambiamento sono
abbastanza forti

È rapida e supera
qualsiasi genere
di resistenza

Può essere rischiosa se
fa nascere nelle persone
l’odio nei confronti dei
fautori del
cambiamento

Bibliografia essenziale
•Mascia D., 2009. Organizzare le reti in sanità. FrancoAngeli, Milano
•Lomi A., Mascia D., Vu D., Pallotti F., Conaldi G., Iwashyna JT. 2014. Quality
of Care and Interhospital Collaboration. Medical Care, 52(5): 407-414.
•Cicchetti A., 2004. La progettazione organizzativa. Principi, strumenti e
applicazioni nelle organizzazioni sanitarie. FrancoAngeli, Milano.
•Palmieri A., Mascia D., 2008. Un’analisi organizzativa dei modelli istituzionali
per l’integrazione sociosanitaria. Politiche Sanitarie, 9,2: 61-77.
•Mascia D., Cicchetti A., 2008. Modelli organizzativi per la cura delle malattie
croniche: il caso dei piani di disease management per la cura del diabete tipo 2,
Politiche Sanitarie, 9,1: 32-41.
•Cicchetti D., Ghirardini A., Mascia D., et al. 2009. Il modello organizzativo
dipartimentale nel Ssn: risultati dall’indagine nazionale. Politiche Sanitarie, 10,3:
153-168.
Daniele Mascia

