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I PRINCIPI DEL PNRR
MISSIONE SALUTE

Sviluppare una sanità pubblica che valorizzi gli 
investimenti nel sistema salute in termini di risorse 
umane, digitali, strutturali, strumentali e tecnologiche

Rafforzare la ricerca scientifica in ambito biomedico e 
sanitario

Potenziare e innovare la stru8ura tecnologica e 
digitale del SSN a livello Centrale e Regionale

Potenziare il SSN, allineando i servizi ai bisogni delle 
comunità e dei pazienti

Rafforzare le strutture, i servizi sanitari di prossimità e 
i servizi domiciliari

Sviluppare soluzioni di telemedicina per superare la 
frammentazione e la mancanza di omogeneità dei 
servizi, anche a sostegno dell’assistenza domiciliare

MODELLI PER L’ASSISTENZA TERRITORIALE 
DM 77

• Sviluppo di modelli di Stratificazione della Popolazione
• Implementazione di Centrali Operative Territoriali (COT)
• Attivazione degli Ospedali di Comunità (OdC)
• ..

• Valorizzazione del ruolo del Distretto Sanitario
• Attivazione delle Case della Comunità (CdC)
• Attivazione delle Unità di Continuità Assistenziale (UCA)
• Potenziamento dell’assistenza domiciliare (ADI, 

Infermiere di Famiglia o Comunità, etc.)
• …

• Attivazione di servizi di televisita, telemonitoraggio, 
teleconsulto

• …

Le direttive del cambiamento del Sistema Sanitario Nazionale
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I principali ostacoli al cambiamento

GOVERNANCE ALLINEAMENTO SUPPORTO REWARDING PREPARAZIONE

PRINCIPALI RESISTENZE AL CAMBIAMENTO

Difficoltà nel comprendere e 
condividere le motivazioni 

del cambiamento

«Non ho capito» 
«Non sono d’accordo»

Mancanza di competenze
e metodologie per agire 

con efficacia

«Non so cosa fare» 
«Non so come fare»

Mancanza di condizioni 
organizzative per attivare 

il cambiamento

«Non dispongo degli strumenti»
«Non ricevo abbastanza 

supporto dagli altri»

Mancanza di incentivi
ad attivare il cambiamento

«Per quali motivi 
dovrei farlo?»

Mancanza di coerenza di 
indirizzo e misurazione

del cambiamento

«Ho dei nuovi obiettivi ma 
vengo ancora misurato su 

quelli vecchi»

Affinché il processo di cambiamento sia efficace, è necessario attivare percorsi implementativi dedicati, 
guidati da principi e logiche di change management strutturati

«Il 70% del percorsi di cambiamento fallisce»
(… ridotta applicazione, forte ritardo rispetto alle aspettative, scarsa adesione da parte delle persone coinvolte, …)
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I principi per un percorso di Change Management efficace

APPROCCIO BOTTOM-UP SVILUPPO PROFESSIONALE

RISORSE E TECNOLOGIAGOVERNANCE

Coinvolgimento attivo di tutti gli attori, sia nella fase di
disegno, sia nella fase di implementazione, e definizione di
una Agenda Strategica (Health Scorecard) dedicata e
finalizzata ad ottimizzare i modelli di presa in carico in
essere

Declinazione degli opportuni meccanismi di governance e
definizione di un sistema di obiettivi, KPI e
incentivazione coerente con le priorità stabilite

Attivazione delle opportune iniziative finalizzate allo 
sviluppo e/o ottimizzazione delle competenze da parte 

degli attori coinvolti nel percorso di cura del paziente

Attivazione delle opportune iniziative finalizzate a garantire 
la disponibilità di superiori risorse (umane e organizzative) 

e strumenti tecnologici per l’effettiva realizzazione delle 
attività definite
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I principi per un percorso di Change Management efficace

APPROCCIO BOTTOM UP

Selezione, ingaggio e coinvolgimento di tutti gli attori aventi un ruolo
attivo nella fase di disegno e implementazione, tramite la costituzione di
comunità di pratica dedicate a elevata motivazione/competenza,
favorendo la co-progettazione attiva

Attivazione di un percorso di Comunicazione Istituzionale per la
divulgazione a livello regionale/distrettuale delle attività/progettualità in
corso

Avvio di un Progetto Pilota in un contesto territoriale dedicato alla
sperimentazione

Definizione dell’Agenda Strategica (Health Scorecard) e del Piano
Operativo
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I principi per un percorso di Change Management efficace

Identificazione di obiettivi di breve periodo raggiungibili (di processo, di
esito, di costo) per i professionisti coerentemente con la Health Scorecard
definita
Declinazione di un Sistema di Performance Management strutturato
coerentemente agli indicatori di esito, processo e costo definiti

Stadiazione dei pazienti secondo logiche di Population Health
Management
Valorizzazione degli appropriati setting assistenziali in funzione del grado
di rischio del paziente

Definizione di meccanismi di referral e integrazione multiprofessionale

GOVERNANCE
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I principi per un percorso di Change Management efficace

Implementazione di strumenti e sistemi di Sanità Digitale per la
condivisione continua di informazioni, metodi e Best Practices, favorendo
così l’interazione continuativa e lo sviluppo di un approccio
multiprofessionale per la presa in carico del paziente

Rimodulazione dell’offerta di servizio sanitario ospedaliero e territoriale,
e allocazione delle opportune risorse
Messa a disposizione di risorse umane dedicate per il miglioramento del
processo di presa in carico, prevedendo figure dedicate al case
management del paziente

RISORSE E TECNOLOGIA
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I principi per un percorso di Change Management efficace

Attivazione di iniziative dedicate per lo sviluppo delle competenze, sia
tecniche, sia manageriali, tramite l’attivazione di percorsi di Formazione e
Coaching Interprofessionale
Condivisione di un sistema di Knowledge Sharing per la condivisione
continua di informazioni, metodi e Best Practices

Supporto alla presa in carico integrata del paziente favorendo il
networking multidisciplinare tra gli attori per la gestione congiunta della
continuità terapeutica e l’integrazione delle competenze
specialistiche/della medicina generale

SVILUPPO PROFESSIONALE
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MOBILIZZAZIONE

Indicazione della vision del futuro cui tendere e 
predisposizione delle condizioni di partenza necessarie per 

perseguirlo

«CREARE LA MOTIVAZIONE AL CAMBIAMENTO»

§ Creazione della consapevolezza del bisogno di cambiare

§ Indicazione della direzione verso cui muovere (Health 
Scorecard)

§ Esplicitazione delle risorse messe a disposizione per il 
cambiamento

§ Sviluppo del clima adatto per cambiare

§ Gestione delle possibili resistenze al cambiamento

§ Attivazione di comunità di pratica dedicate

AVVIO

Sperimentazione e apprendimento del nuovo modello 
operativo/organizzativo e disegno del framework di 

riferimento della nuova organizzazione

«SVILUPPARE CONOSCENZA E CONFIDENZA NEI 
NUOVI MODELLI»

§ Attivazione di un Progetto Pilota in un perimetro territoriale 
definito

§ Supervisione di un «Gruppo di Esperti Multistakeholder» 
(es. Advisory Board tecnico)

§ «Sviluppo Operativo Localizzato»

§ Declinazione del piano operativo di lavoro e framework 
di riferimento (es. Stadiazione della popolazione)

§ Formazione mirata agli attori coinvolti

§ Attivazione di «Champion» di riferimento come coach

§ Condivisione di un sistema di Knowledge Sharing per la 
condivisione di feedback e best practices

§ Misurazione «real world based» dei risultati

§ Celebrazione e comunicazione dei risultati ottenuti

MESSA A REGIME

Finalizzazione della nuova organizzazione in funzione 
delle «lesson learned» e consolidamento attraverso 

formazione e una governance coerente

«CONSOLIDARE IN PRASSI SULLA BASE DI QUANTO 
APPRESO»

§ Finalizzazione e formalizzazione del nuovo modello di 
riferimento

§ «Sviluppo Organizzativo Estensivo»

§ Formazione estesa a tutti gli attori dell’organizzazione

§ Consolidamento e ampliamento del sistema di 
Knowledge Sharing

§ Attivazione delle condizioni organizzative – struttura, 
ruoli, dimensionamento – e operative – processi e 
competenze necessarie

§ Condivisione con tutti gli attori di obiettivi coerenti e 
riconfigurazione dei sistemi di Performance Management

§ Attivazione di una «cabina di regia» per il presidio della 
piena implementazione del cambiamento

§ Attivazione sistemi ICT e Digital Health

Le fasi di un percorso di Change Management efficace
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L’esperienza del progetto AGIRE

*Appropriatezza Clinica Gestionale in REgione Campania per la BPCO

PROGETTO 
PILOTA
2017

#1

Attivazione di un progetto 
pilota presso la ASL Napoli 2 
Nord finalizzato a garantire 
una superiore presa in 
carico del paziente con 
BPCO

Decreto n. 3 del 
17/01/2018

Formalizzazione del 
modello identificato nel 
Piano Regionale della 

Rete di Assistenza
Sanitaria Territoriale 

2019-2021

PDTA 
BPCO
2017

#2

Definizione del PDTA per la 
presa in carico del paziente 
con BPCO in Regione 
Campania, attraverso il 
coinvolgimento di un tavolo 
tecnico multistakeholder 
dedicato

PROGETTO 
AGIRE*
2018

#3

Implementazione del PDTA 
definito nell’intero contesto 
regionale, tramite attività di 
formazione, affiancamento e 
potenziamento della 
medicina generale

MODELLIZZAZIONE
2019#4

Identificazione dei principi e 
del modello di riferimento 
per l’attivazione di un 
percorso di Change 
Management efficace
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