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Chi riesce a dirigere bene 
un’azienda sanitaria 
è capace di dirigere bene 
qualunque azienda,
ma non è vero il contrario

ISS Manuale 1 Gestione per processi professionali e percorsi assistenziali AAVV  maggio 2005
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Il ruolo del DG di Azienda Sanitaria era 
scomodo, ora è ancora più scomodo
Era un ruolo scomodo! 
Nel processo di aziendalizzazione, rincorrendo modelli gestionali privati, il 
ruolo del DG nasce proprio per individuare il Responsabile del buono o del 
cattivo funzionamento dell’Azienda Sanitaria, colui cui sono riservati tutti i 
poteri di gestione e ne ha la responsabilità  complessiva.

Eppure era (ed è) un ruolo affascinante, perché consente di sperimentare al 
massimo grado cosa significa gestire “servire” la cosa pubblica, e cioè 
perseguire obiettivi di forte impatto e utilità sociale ma con risorse limitate e 
strumenti normativi ed operativi spesso inadeguati.
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Durante la pandemia, i DG hanno dovuto fronteggiare la più grave 
delle emergenze sanitarie di tutti i tempi. Nessuno mai ricorda che i 
DG, in un contesto di grave complessità ed incertezza, hanno assunto 
decisioni delicate sopportandone in solitudine tutto il peso della 
responsabilità verso il proprio personale, verso la collettività, verso 
l’informazione pubblica e i mass media, verso gli organi di governo 
regionali le cui aspettative crescevano al passo dell’acuirsi delle criticità
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Dopo la pandemia, questo ruolo è 
diventato ancora più scomodo
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• I bisogni sanitari sono diventati più impellenti (v liste di attesa e 
interventi rimandati) e i DG devono dirigere  strutture e personale da 
troppo tempo e per tante ragioni sotto stress. 

• La pandemia ha impresso una forte accelerazione al processo di 
cambiamento del servizio sanitario pubblico che era già in atto e poi 
la crisi economica ed energetica è giunta con un tempismo perfetto.

• Oggi è urgente adottare nuovi modelli organizzativi che ridisegnino il 
rapporto fra sanità territoriale ed ospedaliera, bisogna assicurare la 
transizione al digitale e quella ecologica, è altresì urgente spendere e 
bene le risorse del PNRR
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Qual è il ruolo dei DG in questa stagione di 
cambiamento? 
C’è spazio per forme di protagonismo del livello 
aziendale o 
è perfino fondamentale perché questo cambiamento 
abbia successo?
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I DG come risorsa per una migliore qualità della programmazione.
Dovrebbero partecipare più attivamente alla programmazione, tanto di livello 
centrale quanto di quello regionale. In un contesto istituzionale fondato sulla 
sussidiarietà, appare anomalo che proprio le Aziende Sanitarie, veri corpi intermedi 
tra la Politica/Programmazione Sanitaria e la soddisfazione dei cittadini utenti, 
restino marginalizzate al ruolo di meri esecutori di decisioni assunte altrove. 
I DG possono portare ai tavoli di programmazione il valore aggiunto della 
profonda conoscenza della realtà su cui la programmazione ha l’aspirazione di 
incidere e meglio rappresentare le prospettive di successo di ogni iniziativa di 
cambiamento, potendone valutare i vantaggi o gli svantaggi in termini di impatto su 
professionisti e cittadini, anche rispetto alle loro aspettative.

D’altronde la partecipazione alla formulazione di piani o programmi di rilevanza strategica è da sempre 
considerato elemento in grado di condizionare l’efficacia dell’attuazione del piano stesso. E ciò vale non solo 
per il middle management ma anche per quello strategico
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I DG come leva di vantaggio competitivo. 

I DG sono strategici nei processi di miglioramento e cambiamento
Un SSR di qualità richiede DG di qualità, se è vero che le idee 
camminano sulle gambe delle persone 
Un bravo manager va selezionato, ingaggiato, supportato(*)

(*) Francesco Longo, Alberto Ricci “un nuovo protagonismo per i manager di ASL e Ospedali”. 
Quotidianosanità.it, 19 novembre 2022
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Selezionare la classe dirigente
Reclutamento e accesso al ruolo
criticità come coniugare dimensione fiduciaria dell’incarico con la 
garanzia del possesso di idonei requisiti professionali
Anche la classe politica deve essere capace: deve sapere cosa chiedere 
alla classe dirigente. Ne risulterà migliorato anche il sistema di 
valutazione che troppo spesso nel passato è percepito più come legata 
ai rapporti personali con il governo centrale/regionale che dalle 
capacità professionali
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• Competenze vecchie: ampia gamma di competenze, indiscussa capacità di 
leadership e capacità relazionali, anche con il sistema politico-istituzionale

• E nuove: Nell’attuale contesto socio politico istituzionale ed economico ai 
manager della sanità sarebbe soprattutto opportuno chiedere  di saper 
introdurre e governare il cambiamento. 

• Formazione e ECM
• Promuovere il cambiamento nelle organizzazioni sanitarie, la cui 

peculiarità è di essere ad elevato contenuto professionale,  è 
probabilmente il tratto più qualificante e interessante e complesso del 
lavoro del DG oggi.

• Oggi si parla di CHANGE MANAGEMENT e i DG di aziende Sanitarie sono 
soprattutto dei Change Manager capaci di pianificare, promuovere e 
accompagnare il cambiamento e consolidare i risultati del miglioramento 
determinando una trasformazione dell’organizzazione.
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• Responsabilità e responsabilizzazione non può essere solo formale e 
perfino oggettiva o della funzione ricoperta (esempio la responsabilità del 
datore di lavoro, il pareggio di bilancio); ma soprattutto capacità di porre in 
essere modifiche organizzative.

• Nuovo concetto di responsabilità: responsabilizzare i DG rispetto alla 
società, è questa responsabilità sociale dell’azione dei DG che dà spessore 
e rilevanza al ruolo nella collettività e non la gestione del potere

• Retribuzione e sistemi premianti: sono il punto di arrivo di tutto quanto precede 

• Durata dell’incarico: Infine il ciclo di programmazione e obiettivi strategici 
hanno necessariamente una visione pluriennale che mal si concilia con la 
durata breve dell’incarico dei DG



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

Conclusioni:
La partecipazione alla programmazione è un’istanza sempre più avvertita dai DG, 
come singoli o per mezzo delle organizzazioni che li rappresentano, o in entrambe 
le forme, individuando diversi livelli o momenti di condivisione di obiettivi strategici
Migliore è la programmazione più gli organi di governo possono lasciare maggiore 
autonomia gestionale alle aziende sanitarie. Maggiore autonomia significa 
rafforzare  il grado di responsabilizzazione, intesa non solo come sanzione ma come 
aderenza alla mission che i DG sono chiamati a svolgere, responsabilità sociale 
verso la collettività. 

I DG siano all’altezza di una classe politica matura, siano interlocutori qualificati 
cioè competenti, privilegino la formazione e non la soggezione
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Il nuovo Sistema di Governance delle Aziende Sanitarie 
Contesto operativo

I Piani di Rientro e successivamente l’emergenza pandemica da Covid-19 hanno
evidenziato la necessità per il Management delle Aziende Sanitarie di affrontare
dapprima la necessità di risanare i bilanci delle aziende sanitarie, e poi di affrontare lo
«tsunami» pandemico che ha generato una profonda crisi nel sistema salute
mettendo in evidenza la necessità di affrontare velocemente e senza indugi il
cambiamento imposto dalla realtà.

FOCUS DEL MIGLIORAMENTO

Questa corsa al cambiamento, che ha come obiettivo principale quello di determinare un miglioramento
complessivo del Sistema sanitario nazionale, deve avvenire non solo attraverso l’ammodernamento delle
infrastrutture e l’aggiornamento tecnologico ma soprattutto mediante un mutamento del paradigma
organizzativo, secondo le logiche della massima semplificazione nonché dell’efficientamento dei processi.

L’ammodernamento tecnologico e strutturale deve essere necessariamente accompagnato, o meglio preceduto, dall’implementazione
di una cultura organizzativa condivisa a tutti i livelli. Deve essere favorito il cosiddetto pensiero organizzativo capace di dar forma e
valore agli investimenti tecnologici e il Lean Management costituisce il principale e valido strumento per perseguire quanto necessario.

(1/3)
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Il nuovo Sistema di Governance delle Aziende Sanitarie 
L’ Approccio Strategico

(2/3)

L’adozione di un «Approccio Strategico» consente di guidare l’Azienda non su una direzione volta
alla necessità dell’ «adeguamento agli obblighi normativi», bensì in un’ottica direzionale basta sul
ridisegno:
► dei processi decisionali;
► dei processi operativi, riducendo i costi di gestione e di eliminazione delle attività a basso

valore aggiunto;
► dei processi IT.

Rilevanza 
Aspetti 

Contabili
Aspetti 

Direzionali
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N.A.

Approccio Strategico

Approccio 
Amministrativo -
Contabile

Nuovo Sistema di Governance delle Aziende Sanitarie

Miglioramento Qualità  dell’assistenza al cittadino Rafforzare la governance aziendale

Migliorare la gestione delle risorse Rinnovare il parco tecnologico

► Ridurre i tempi di attesa per l’accesso alle prestazioni;
► Snellire il processo di prenotazione attraverso l’aumento dei canali digitali;
► Garantire una maggiore equità assistenziale attraverso la differenziazione

dell’offerta.

► Aggiornare alcuni ruoli tradizionali;
► Sviluppare nuove competenze manageriali anche per ruoli che rimangono

prevalentemente clinici;
► Promuovere il decentramento dell’autorità, la partecipazione e il lavoro di

gruppo.

► Valorizzare e massimizzare la produzione;
► Monitorare e governare l’offerta di prestazioni e le liste d’attesa;
► Consolidare i processi e le soluzioni attraverso la pianificazione economica.

► Innovare degli asset tecnologici in dotazione;
► Acquistare grandi apparecchiature sanitarie;
► Digitalizzare tutti i processi clinico-assistenziali ospedalieri.
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Il nuovo Sistema di Governance delle Aziende Sanitarie 
Il Modello proposto

► Individuazione dell’asset
organizzativo

►Acquisizione fonti dati e dei flussi
a disposizione

►Disegno dei processi attuali

►Mappatura processo attuale
►Rilevazione delle criticità

►Matrice delle priorità
►Mappatura del processo to-be
►Procedure operative

► Indicatori di monitoraggio
►Report Direzionali

MODELLO TO-BE

A
tti

vi
tà

O
ut

pu
t

►Definizione strategie di
intervento

► Implementazione delle
strategie di intervento

►Verifica costante del
raggiungimento degli
obiettivi

Implementazione 
del modello

3
Definizione 
del modello

2
Analisi 

processi attuali

1
ANALISI AS-IS

(3/3)
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Gli strumenti per realizzare il cambiamento
I Cruscotti Direzionali

Per Cruscotto Direzionale si intende un cruscotto in cui confluiscono tutti i flussi Aziendali, ovvero una collezione o aggregazione di dati strutturati,
provenienti da fonti interne operazionali ed esterne al sistema informativo aziendale, utili ad analisi e reporting.

Obiettivi Valore aggiunto

► Guidare le scelte delle aziende ospedaliere mediante il
controllo della propria performance, analizzando i costi e
rapportarli alla produzione e alla qualità dell’assistenza

► Offrire la possibilità di governare in modo più trasparente e
mirato la sanità

► Gestire più efficacemente le risorse

► Monitoraggio continuo degli obiettivi strategici

► Tempestività nella produzione dei reporting

► Determinazione tempestiva di contromisure e azioni
correttive

► Miglioramento del controllo dei processi e delle attività
aziendali

Qualità e 
Produzione

Costi
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I Cruscotti informatizzati dell’Azienda Ospedaliera dei Colli
Cruscotto per il monitoraggio della Rete Oncologica

(1/3)

Il Cruscotto per il monitoraggio della Rete Oncologica realizzato dall’Azienda dei Colli è uno strumento che consente di tracciare la storia seguita dal
paziente oncologico all’interno dell’Azienda partendo dalla valutazione iniziale fino agli aspetti del trattamento, stabilizzazione e follow-up. L’obiettivo è
quello di creare le condizioni affinché l’intera organizzazione Aziendale possa usufruire degli strumenti per implementare nel miglior modo i PDTA definiti
in un’ottica di ottimizzazione delle risorse.

MODELLO TO-BE

Implementazione 
del modello

3
Definizione 
del modello

2
Analisi 

processi attuali

1
ANALISI AS-IS

Mappatura dei PDTA oncologici Customizzazione del Cruscotto

►Disegno dei PDTA attuali
►Sintesi aree di criticità

Personale; 40%; 

Tecnologie; 20%

Attrezzature e 
Macchinari; 15%; 

Servizi sanitari; 
20%

Altro; 5%; 

Personale Tecnologie Attrezzature e Macchinari Servizi sanitari Altro

MMG /Altro 
specialista CORP n. Ambulatori di 

pneumologia GOM Polmone Case Manager Anatomia Patologica/
Laboratorio

Prenotazione 
paziente 

1.

Sospetto Tumore 
polmonare

Smistamento al 
case manager

2.

Paziente preso 
in carico dal 

GOM

6.

Effettuazione I 
visita

4. Entro 7 gg

Prenotazioni 
esami radiologici 
I livello (PDTA 
DCA 19/2018)

5.

Conferma 
sospetto di 
malignità?

NO

Prenotazione es. 
cito/istologici II 
livello (PDTA 
DCA 19/2018)

7. Produzione 
referto 

cito/istologico

8.

Neoplasia 
diagnosticata

12.

Neoplasia  non 
diagnosticata

10

-Biopsia 
Polmonare o 
linfodonale trans 
bronchiale
-Biopsia 
chirurgica

11

Completamento 
stadiazione

(NSCLC /SCLC). 
Figura 2(PDTA 
DCA 19/2018)

13

SI

Prenotazione II  
visita

9.

Prenotazione 
prima visita

3.

Fine 
processo

Entro 15 gg

Entro 7 gg

Fine 
processo

Neoplasia 
diagnosticata?

NO SI

Entro 21 gg dalla 
presa in carico

► Individuazione fonti dati per
l’alimentazione del cruscotto
(anagrafiche, file C- specialistica
ambulatoriale, CUP regionale, etc);

►Definizione degli indicatori per
ciascun PDTA (tempo di attesa tra la
prenotazione e l'erogazione della
prima visita specialistica, tempo di
attesa tra erogazione prima visita
ambulatoriale e data prima
visita/discussione GOM Polmone,
tempo tra la prima visita specialistica
e refertazione cito-istologica, etc)

►Visualizzazione degli esiti su cruscotto
informatizzato

►Definizione reportistica di dettaglio
►Definizione azioni di intervento



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

I Cruscotti informatizzati dell’Azienda Ospedaliera dei Colli
Cruscotto per il monitoraggio della Rete Oncologica

(2/3)

Analisi 
processi attuali

1
ANALISI AS-IS

La mappatura del Processo AS-IS di presa in carico ed il trattamento del paziente con neoplasia
polmonare ha consentito di rilevare le notevoli criticità del Percorso.

Criticità di Processo

Dalla mappatura del PDTA si evince che i
tempi evidenziati in rosso sono quelli si
discostano dal target a causa di:

► Presenza di diversi ambulatori di
pneumologia per l’accesso ai pazienti
e difficoltà nella tracciabilità dei
percorsi;

► Elevati tempi tra le date di richiesta di
prenotazione e l’effettuazione delle
prime visite;

► Tempi di risposta elevati da parte dei
Servizi Sanitari;

► Carenza di alcune professionalità, ad
esempio nell’ambito delle attività
radioterapiche.

Personale; 40%; 

Tecnologie; 10%
Attrezzature e 
Macchinari; 10%; 

Servizi sanitari; 20%

Aspetti 
organizzativi; 20%; 
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I Cruscotti informatizzati dell’Azienda Ospedaliera dei Colli
PDTA Oncologico neoplasia polmonare

(3/3)

MODELLO TO-BE

Implementazione 
del modello

3
Definizione 
del modello

2

Vista Cruscotto per Indicatore 1: Tempo di attesa tra la prenotazione e l'erogazione della visita
specialistica.

Priorità MediaPriorità bassa

Priorità altaPriorità Media

Indicatore 1

Peso correlato all’impatto sulla qualità di 
assistenza

P>1P<1
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< 25%

>25%

Matrice delle priorità di intervento

Per l’indicatore 1 è necessario intervenire con una priorità di intervento alta in quanto presenta uno scostamento rispetto al target maggiore del 25% e un impatto sulla qualità di
assistenza con un peso >1.

0
2
4
6
8

10
12
14
16

Andamento Medio del tempo di attesa tra 
prenotazione ed erogazione visita 

2021 2022

Target <= 7 giorni



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


