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Un ruolo di catalizzatore è attribuibile ai professionisti con incarichi di 
funzione organizzativa, che, a diverso titolo e per le rispettive competenze, 

supportano attivamente la direzione nell’organizzazione, indirizzo, 
governance e gestione delle attività delle professioni socio-sanitarie 

all’interno di un’azienda sanitaria e contribuiscono allo sviluppo di percorsi e 
processi organizzativi propedeutici per l’erogazione di servizi sanitari 

• Riorganizzazione team di cura
• Reingegnerizzazione dei processi
• Ripensamento di percorsi e spazi• Flessibilità

• Implementazione e feedback
• Adattamento e contestualizzazione indicazioni
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Lo stile di leadership del middle manager è determinante per un clima 
organizzativo positivo: porta gli infermieri ad agire comportamenti in 

linea con gli outcome richiesti, riducendo esiti quali burnout, 
soddisfazione lavorativa, intenzione di lasciare il lavoro

Ricaduta positiva sugli esiti di salute

• Makaroff KS et al. Searching for ethical leadership in nursing. Nurs Ethics. 2014;21(6):642–58. 10. 
• Numminen O et al. Ethical climate and nurse competence – newly graduated nurses’ perceptions. Nurs Ethics. 2015;22(8):845–59
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Risulta cruciale, per la sostenibilità ed il miglioramento 
continuo delle organizzazioni sanitarie, lo sviluppo ed il 

mantenimento e delle competenze digitali e 
manageriali dei titolari di incarichi di funzione 

organizzativa 

Questo aspetto è anche ripreso dal PNRR promuovendo, 
all’interno della Missione 6, la ricerca, l’innovazione e lo 

sviluppo di competenze manageriali del personale
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Lo sviluppo delle competenze manageriali passa 
(anche) per il rinnovamento della vision di una 

direzione delle professioni sanitarie e per 
l’innovazione di una gestione per processi
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•Tozzi VD. Gestione per processi e PDTA: alcune riflessioni. Recenti Prog Med 2021;112(2):140-5
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Favorendo l’integrazione ed evitando 
la parcellizzazione e la segmentazione 

delle attività e delle responsabilità
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Definizione di una “Direzione Aziendale Professioni 
Sanitarie e Sociosanitarie” e contestuale organizzazione 

di incarichi di funzione per processi: 
una case-history di un’azienda socio-sanitaria in 

Lombardia
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Analisi del 
contesto

Mappatura 
posizioni 
organizzati
ve e 
coordinam
enti attivi

Definizione 
del budget 
aziendale

Definizione 
regolamento 
incarichi

Sviluppo della 
vision e del 
modello 
organizzativo e 
disegno dell’ 
organigramma

Sviluppo 
database 
con 
mappatura 
futura degli 
incarichi 
attesi

Definizione 
dei 
contenuti 
degli 
incarichi e 
delle aree 
di 
responsabil
ità: schede 
di incarico

Check e 
definizione 
calendario 
incarichi

Bandi di 
avviso 
interno e 
nomine

Milestones

18 mesi
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Analisi del contesto: organigramma alla baseline
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P PROCESSI 
PRIMARI Attività Attività Attività Attività Attività Attività Attività Attività Attività Attività Attività Attività 

P01

ACCESSO 
ALLE 

PRESTAZI
ONI 

URGENTI

A0001
Governo 

dell'Autopres
entazione

A0002
Invio da 
MMG / 

continuità 
assistenzial

e                                                                                                                            

A0003
Presentazio
ne casi da 

AREU

A0004
Triage 

A0005
Fast Track

A0006
Gestione slot 
ambulatoriali 

per prestazioni 
codificate 

urgenti

A0007
Gestione 

codici minori 
in convenzione 
con medici non 

specialisti

A0008
OBI

A0009 
Gestione 
Percorsi 
specifici

A0010
Dimissioni / 

ricovero

A0011
Sovraffoll
amento:
Gestione 
sovraffoll
amento e 
indisponi
bilità pl 
Terapia 

Intensiva 
e Sub-

Intensiva 

A0012
Emergenza 

COVID

P02 RICOVERI

A0050
Prenotazione 
prestazioni di 

ricovero

A0051 
Gestione 

liste e tempi 
di attesa di 
ricovero 

A0052
Prericovero

A0053
Accettazione 

ricovero

A0054
Pianificazione, 

assistenza e 
personalizzazio
ne delle cure, 

protocolli, 
procedure, 

linee guida ecc.

A0055
Erogazione 
assistenza 
sanitaria a 

pazienti ad alto 
rischio ed 
erogazione 

servizi ad alto 
rischio (dialisi, 
rianimazione, 
emodinamica, 
radioterapia, 

medicina 
nucleare, 

elettrofisiologi
a, ustioni ecc.)

A0056
Valutazione 
internistica 

pre-post  
intervento (es. 

chirurgico, 
riabilitativo, 

terapie 
oncologiche)

A0057
Certificazion

i

A0058                                                                                        
Cure 

Palliative 
/ Terapia 
del dolore

A0059
Preparazion

e 
all'intervent
o chirurgico 
e assistenza 

post 
intervento

A0060
Definizio
ne criteri 

di 
ammissio

ne / 
appropriat

ezza

P03 AMBULAT
ORIALE

A0100
Prenotazione 
prestazioni 

ambulatoriali

A0101
Gestione 

liste e tempi 
di attesa 

ambulatoria
li

A0102
Accettazion

e 
ambulatoria

le

A0103
Erogazione 
assistenza 
sanitaria a 
pazienti ad 
alto rischio 

ed 
erogazione 
servizi ad 

alto rischio 
ambulatoriali

A0104
Pianificazione, 

assistenza e 
personalizzazio
ne delle cure, 

protocolli, 
procedure, 

linee guida ecc. 
per attività 

ambulatoriale

A0105
Gestione MAC 

/ BIC

A0106
Gestione 

interventi al di 
fuori del 
Blocco 

Operatorio 
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P PROCESSI 
PRIMARI Attività Attività Attività Attività Attività Attività Attività Attività 

P04 BLOCCO 
OPERATORIO

A0150
Programmazion

e interventi

A0151
Gestione del 
programma 
operatorio

A0152
Gestione 
percorsi 

(operatori 
pazienti, 

materiale, 
strumentario)

A0153
Chirurgia sicura

A0154
Trapianti: prelievo / 

innesto organo 
(teste di femore, 

cornee)

A0155
Monitoraggio 
tempistiche 

P05 PERCORSO 
NASCITA 

A0200
Prevenzione e 

tutela della 
gravidanza

A0201
Interruzione 
gravidanza 

A0202
Percorso nascita

A0203
Monitoraggio 
post partum 

donna e bambino

A0204
Coordinamento 

assistenza mamma 
bambino alla nascita

P06
EMERGENZE 
INTRAOSPED

ALIERE

A0250
Attivazione 

primo intervento 
di assistenza 

clinica reparto

A0251
Attivazione 
2° livello 
intervento 

anestesiologic
o

A0252
Gestione 
interventi 
chirurgici 

urgenti

A0253
Emergenze 

cliniche 
all'interno del 
perimetro dei 

Presidi (cfr. utenti 
non ricoverati)

A0254
Emergenze cliniche 

nelle sedi esterne

A0255
Gestione 

sanitaria  delle 
emergenze 

straordinarie, 
catastrofi 
naturali, 

maxiafflusso.

A0256
Gestione 
carrello / 

zaini 
emergenza.
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Sulla base di questa mappatura dei processi aziendali si è 
proceduto a contestualizzare gli elementi di business 

process fin qui introdotti e si è definito un nuovo assetto 
organizzativo
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• L.G. Regione Lombardia per Piano Org. Azi. (POAS)
• L.G. SIDMI - Atto indirizzo per l’istituzione della direzione professioni sanitarie
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Per ogni processo, un process owner: soggetto aziendale 
facilitatore di uno specifico processo, in grado di identificare e 
gestire le fasi che tengono uniti gli estremi di input e output, si 

propone di pianificare percorsi formativi per lo sviluppo di 
competenze manageriali nei professionisti titolari di incarichi di 

funzione organizzativa, al fine di favorire una gestione per processi 
anziché una gestione piramidale ed una visione orizzontale 

dell’azienda. 
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MISSION del Process Owner
• Mantenere alto il livello di efficacia dell’assistenza, riducendo la 
parcellizzazione dei luoghi e dei tempi, sostenendo e promuovendo 
modelli organizzativi che tendano alla forte integrazione delle risorse 
e delle professionalità e conducano verso un superamento dei limiti 

disciplinari e strutturali
• Facilitare, nell’ambito delle professioni sanitarie e dei percorsi 

assistenziali, il flusso e l’integrazione delle diverse attività che 
costituiscono il processo gestito, attraverso un ruolo di coordinatore, 

facilitatore e sponsor del processo 
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Proposta di piani di 
miglioramento dei processi

Cooperazione con le 
Direzioni Mediche di Presidio

Confronto di esiti di 
monitoraggio

Le sfide del 
Process
Owner
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È evidente che la fase di riprogettazione deve essere coadiuvata dalla fase di formazione e 
di cambiamento culturale da parte di tutti i professionisti

È indispensabile progettare con la stessa meticolosità anche la fase di formazione e di 
«messa a terra» della teoria

Formazione e 
adattamento

Progettazione organizzativa
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NEXT STEP

• Potenziare collegamento fra ricerca, analisi dei dati, 
programmazione
• Favorire PDTA (uniformare dopo fusione di 2 diverse aziende)
• Definizione di un set di indicatori per elaborare una 

dashboard utile per interventi di miglioramento 
• Definizione di strategie e metodi di benchmarking
• Definire percorsi ad hoc per neo-incaricati
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Progetto ospedale unificato Busto Arsizio-Gallarate (Varese-Lombardia)
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gestione per processi 

Vittoria Frontuto
Direttore S.C. Direzione Aziendale Professioni Sanitarie e Sociosanitarie
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Valle Olona – Busto Arsizio (Varese)



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)
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reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
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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 
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Torna all’inizio


