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Le aziende sanitarie sono sempre più grandi e sempre meno nu merose

Focalizzare le carriere solo sulla direzione della professi one riduce le 
opportunità di sviluppo professionale, che vorremmo inv ece
aumentare

Le professioni sanitarie devono trovare proprie traietto rie di sviluppo
autonome, coerenti alla propria missione professionale

Opportuno evitare la ricerca di posizione a “specchio” del la medicina: 
es. infermiera della neurologia, della chirurgia



2. La trasformazione delle aziende
sanitarie: modelli organizzativi emergenti
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Le strutture organizzative si stratificano su tre dimension i distinte

1. Clinica (knowledge management scientifico)
2. Operation management: governo delle piattaforme e de i fattori

produttivi
3. Costruzione e integrazione dei percorsi: es. Cancer Ce nter

La II e III dimensioni sono ruoli professionalmente con tendibili oggi
non occupati

Le professioni sanitarie hanno al proposito molti vantag gi competitivi, 
ma che devono essere sviluppati



2. La trasformazione delle aziende
sanitarie: distinzione tra luoghi, servizi, 
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1. Storicamente ogni UO esprimeva unitariamente responsa bilità e 
governo su un setting assistenziale, sui fattori produt tivi e sui 
processi assistenziali

1. Stiamo sviluppando nuovi luoghi erogativi: sub/post a cuto, casa 
della salute, UCCP, POT

2. Stiamo iniziando a ragionare per processi per patologi e: 
reclutamento della prevalenza/aderenza dei
professionisti/compliance dei pazienti/esiti

1. Stiamo costruendo una matrice tra setting assistenziali e processi
per patologia
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1. I nuovi luoghi erogativi sono parziali e in divenire (no n tutti I MMG 
sono nelle Case della salute, non tutti gli specialisti p ossono essere
nei POT, il postacuto serve soprattutto agli anziani con p oca rete)

2. I luoghi possono essere:
- un luogo di accesso
- un simbolo per la popolazione (flagship store)
- una piattaforma erogativa controllata da altre UO
- un CdR con responsabilità erogative
- un CdR con responsabilità sulla comunità

3. Inevitabilmente conterranno alcune di queste dimensi oni, non 
sempre in modo definito e preciso (strategie emergenti)

4. Potrebbero avere dei target prevalenti/privilegiati (anziani, cronici, 
popolazione lontana dagli H, ecc.) o essere generalisti
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1. Chi dirige la matrice: il responsabile del setting o  del processo?

2. I fabbisogni di governo si stanno ampliando e speciali zzando
(decoupling):

- disegnare e manutenere i PDTA
- definire il PAI sul singolo paziente
- case management del singolo paziente
- ottimizzazione del processo produttivo
- leve di service management (customer experience) pe r 
migliorare empowerment e compliance dei pazienti

3. Quale responsabilità attribuiamo al setting e qual e al processo?
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1. Di ogni paziente conosciamo la serie storica di diagnos i e consumi
=> appropriatezza prescrittiva e compliance

1. I dati amministrativi devono essere usati per finalità cliniche
- di programmazione;
- di case management
- di audit tra pari

3. Mancano ruoli e competenze per l’uso di questi dati (es . infermiere
epidemiologo, coordinatore centro servizio, ecc.)



2. Una nuova metrica per le aziende
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2. La trasformazione delle aziende
sanitarie: la nuova metrica 2/2

12

1. Monitorare la prevalenza per patologie

2. Definire il livello atteso e il mix di pazienti da reclu tare

3. Valutare il tasso di reclutamento e di appropriatezza de i PAI

4. Monitorare l’aderenza della filiera professionale ai PAI

5. Controllare e supportare la compliance dei pazienti

6. Monitorare gli esiti e i driver degli scostamenti

CHI PUO’ ESERCITARE CON COMPETENZA QUESTI RUOLI?



3. Ridefinire i ruoli professionali: chi fa che
cosa? 1/4
Le funzioni
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Le funzioni:

1. Reclutamento

2. Definizione PAI

3. Esecuzione prestazioni/follow up

4. Case management, valutazione e riavvio processo

5. Care management

- Quale figura professionale?
- Quale azienda?
- Quale setting assistenziale?
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Le funzioni:

1. Reclutamento: screening/infermieri/MMG/spec. amb/ H spoke/

2. Definizione PAI: MMG/spec amb/H spoke/H hub

3. Esecuzione prestazioni/follow up: infermieri/MMG/spe c. amb/spec. 
spoke

4. Case management, valutazione e riavvio processo: 
infermieri/MMG/spec. amb/spec. spoke/spec hub

DA COSA DIPENDE?

- Stadio di patologia
- Competenze del paziente o della sua rete
- Comorbilità/età
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1. Disegno e aggiornamento PDTA (EBM)

2. Diffusione e knowledge management PDTA (audit)

3. Definizione e gestione modello organizzativo e delle
interdipendenze : decidere chi fa che cosa? (Centers)

4. Case e care management e centri servizi per il monito raggio
compliance pazienti ed esiti

5. Operation management delle piattaforme erogative



4. Possibile traiettorie di sviluppo professionale per i
coordinatori delle professioni sanitarie
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OLTRE AI RUOLI DIRETTIVI TRADIZIONALI

1. Direttore di piastra ospedaliera
2. Direttore di setting assistenziale: casa della salute, 

strututra post o sub acuto, community hospital, 
struttura protetta, POT, ecc.

3. Direttore percorso/center (integrazione processi ass.)
4. Direttore centro servizi (front office per utenza)
5. Direttore medicina di iniziativa (back office di 

programmazione)
6. Case o care manager di coorti di pazienti
7. Advisor/counseling familiare



5. Cosa potrebbe fare la categoria
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1. Concetualizzare i modelli di sviluppo professionale

2. Definire, sviluppare e diffondere le competenze
distintive per ogni ruolo direttivo possibile

3. Costruire e negoziare sperimentazioni con aziende e 
regioni

4. Costruire un sistema di monitoraggio modelli/esiti e di 
accumulazione di competenze (in partnership con 
Università/centri di ricerca/società di consulenza)


