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Premessa 

Il concetto di organizzazione deriva dal greco “organon” (strumento, organo fisico) e da “ergon” 

(lavoro, opera, esecuzione). Una definizione moderna del termine descrive l’organizzazione 

come un insieme complesso di persone associate per uno scopo unitario fra cui si dividono le 

attività da svolgere, secondo certe norme, stabilendo dei ruoli collegati tra loro in modo 

gerarchico, in rapporto con un certo ambiente esterno
1
. E quindi: 

- un insieme complesso perché richiede modelli sia riduttivi che esplicativi in grado di 

mettere in luce le variabili principali; 

- di persone perché comporta scelte sul grado di autonomia di comportamenti rispetto al 

grado di conformità a norme prescrittive; 

- associate per uno scopo unitario nella ricerca della coerenza tra obiettivi individuali e 

dell’organizzazione, se non anche con eventuali obiettivi dei gruppi; 

- fra cui si dividono le attività da svolgere, scelta del livello di specializzazione tenendo 

conto delle esigenze di coordinamento e di completezza di professionalità; 

- secondo certe norme, scelta del livello di formalizzazione delle attività in procedure 

scritte, quanto lasciare alla prassi e quanto delegare all’autonomia decisionale; 

- stabilendo dei ruoli in termini di scelta delle assegnazioni di autorità e responsabilità  

- in modo gerarchico in termini di accentramento e/o decentramento decisionale, anche in 

relazione alle dimensioni dell’organizzazione; 

- in rapporto con l’ambiente esterno in funzione del grado di apertura o chiusura verso 

l’esterno. 

In ambito sanitario l’organizzazione si basa su una Mission definita come organisation’s 

purpose for existing as expressed by top management, ovvero le ragioni stesse per cui essa 

esiste
2
. La Mission è di fondamentale importanza in quanto guida le politiche e le strategie di 

tutti i componenti dell’organizzazione ed è un collegamento chiave con l’ambiente esterno 

poiché scaturisce dalle normative e dai bisogni di salute espressi dalla popolazione. 

Fondamentali, in un quadro così complesso dell’organizzazione sanitaria, risultano dunque le 

funzioni espletate dall’area management, di cui fanno parte il personale amministrativo e 

dirigenziale, che hanno l’arduo compito di guidare l’intero sistema verso il soddisfacimento di 

criteri di efficacia ed efficienza  in un’ottica di continua trasformazione e  miglioramento. Negli 

ultimi anni, anche a livello normativo, si è posta sempre più attenzione alla valutazione dei 

risultati raggiunti dalle organizzazioni e delle performance attuate dalle posizioni manageriali. 
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Un altro degli aspetti da tenere in considerazione e valutare nelle organizzazioni moderne è la 

salute organizzativa, intesa come l’insieme dei nuclei culturali, dei processi e delle pratiche 

organizzative che animano la convivenza nei contesti di lavoro promuovendo, mantenendo e 

migliorando il benessere fisico, psicologico e sociale delle comunità lavorative
3
. Questo 

elemento assume grande rilevanza considerando i due aspetti fondamentali di cui è composta 

un’organizzazione e cioè da un lato le strutture, la tecnologia, le norme e le procedure e dall’altro 

la componente umana su cui si fonda, costituita da persone con le loro percezioni, vissuti e 

interazioni. 

È dunque possibile affermare come le organizzazioni, in particolar modo quelle sanitarie, siano 

delle realtà complesse e fondate su un sistema d’innumerevoli variabili interconnesse tra loro, 

con l’esigenza di adattarsi costantemente al contesto e alle sue continue mutazioni. Inoltre, visto 

il delicato ambito d’intervento, le organizzazioni sanitarie devono saper rispondere prontamente 

alle necessità dell’utenza, ai progressi in ambito tecnologico e a tutte le innovazioni dei settori di 

interesse per garantire sempre i massimi standard possibili. 

L’argomento principale di questo lavoro di tesi mira a effettuare un’indagine del sistema 

organizzativo presente nel Dipartimento Materno Infantile dell’ASUR Marche Area Vasta 2 per 

individuarne eventuali aspetti critici e proporre possibili miglioramenti. Ai fini di tale progetto si 

è resa necessaria un’analisi approfondita del contesto attualmente presente all’interno delle Unità 

Operative costituenti il Dipartimento che è stata effettuata mediante l’utilizzo dello strumento di 

analisi organizzativa. Inoltre, sempre allo scopo di indagare il sistema in atto nel DMI, è stata 

svolta una valutazione sul benessere organizzativo. Infine, durante la conduzione di questo 

lavoro, è emersa la necessità di produrre una proposta di Job Description nuova per gli Incarichi 

funzionali di Organizzazione, alla luce delle recenti modifiche normative.  

Tutti questi strumenti utilizzati e/o elaborati, con i relativi risultati prodotti, verranno trattati 

approfonditamente all’interno dei paragrafi successivi. 
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1. INTRODUZIONE 

1.1 Definizione del contesto: l’ organizzazione del SSR e l’Area Vasta 2 

L'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) viene istituita con Legge Regionale n. 13 del 20 

giugno 2003 ("Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale")
4
, modificata con LR n. 

17/2010
5
, LR n. 17/2011

6
 e LR n.8/2017

7
. L'ASUR, nel rispetto degli obiettivi assegnati e delle 

direttive impartite dalla Giunta Regionale, esercita a livello centralizzato le funzioni di indirizzo, 

coordinamento e controllo dell'attività aziendale e di Area Vasta. In questo sistema l'Area Vasta 

costituisce l'entità di riferimento per l'ottimizzazione dei servizi, per la programmazione integrata 

e il coordinamento tra Ex Zone confinanti. 

Fig: “ Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) Marche” 

L’Area Vasta d’interesse per questo lavoro di tesi è l’Area Vasta n. 2 che si estende per una 

superficie complessiva di 2.152,7 Kmq ed è ripartita in 4 zone di competenza comprendenti in 

totale 50 comuni: 

- Senigallia: che ha una superficie territoriale di 454 Kmq e vi rientrano i comuni di: 

Trecastelli, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Castelleone di Suasa, Barbara, Serra dei 

Conti, Arcevia. 

- Jesi: con una superficie territoriale di 670 Kmq e vi rientrano i comuni di: Apiro, 

Belvedere Ostrese, Castelbellino, Castelplanio, Cingoli, Cupramontana, Filottrano, 

Maiolati Spontini, Mergo, Monsano, Montecarotto, Monte Roberto, Morro D’Alba, 

Poggio San Marcello, Poggio San Vicino, Rosora, San Marcello, Santa Maria Nuova, San 

Paolo di Jesi, Staffolo.  

- Fabriano: che ha una superficie territoriale di 542 Kmq e vi rientrano i seguenti comuni: 

Cerreto D’Esi, Serra San Quirico, Genga, Sassoferrato. 
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- Ancona: con una superficie territoriale di 476 Kmq e vi rientrano i seguenti comuni: 

Falconara, Montemarciano, Camerata Picena, Camerano, Chiaravalle, Offagna, Osimo, 

Sirolo, Numana, Loreto, Monte San Vito, Polverigi, Agugliano, Castelfidardo. 

Le realtà territoriali di Senigallia, Jesi e Fabriano sono organizzate secondo il modello delle reti 

cliniche in Dipartimenti di Area Vasta, mentre rimane esclusa da questo modello la zona di 

Ancona, in cui vi è la presenza dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti “Umberto I” che ha 

piena autonomia decisionale. 

La popolazione dell’Area Vasta 2, registrata all’1 gennaio 2018, è di 472.603 abitanti di cui 

228.337 maschi e 244.266 femmine. La popolazione è diminuita di 1.521 abitanti rispetto 

all’1/1/2017 e come emerge dai dati sta invecchiando: l’indice di vecchiaia (rapporto tra 

popolazione di 65 anni e più e popolazione di età 0-14 anni, moltiplicato per 100) è aumentato 

infatti passando dal 186.3 del 1 gennaio 2017 al 190.5 del 1 gennaio 2018.  

Per una breve panoramica sulla popolazione dell’AV2 si riporta di seguito la piramide delle età 

che, come ormai costantemente da diversi anni, mostra una popolazione in cui prevale la 

tendenza al calo delle nascite (base ristretta della piramide) e al progressivo invecchiamento 

della popolazione. 

Grafico: Piramide delle età della popolazione residente nell’AV2 allo 01/01/2018 
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Per quello che concerne il tasso di natalità i dati aggiornati all’1/1/2017 mostrano che nell’AV2 

sono nati circa 7 bambini per ogni 1.000 residenti. Si può notare come vi sia un non trascurabile 

scostamento del dato se confrontato con quello nazionale, mentre a livello regionale i due dati 

siano sovrapponibili. Anche riguardo al tasso di mortalità abbiamo una significativa differenza 

con il valore nazionale, mentre una sovrapposizione con quello regionale. 

Grafico: Tassi di natalità e mortalità (per 1.000 residenti), per distretti. AV2 allo 01/01/2017 

Altri dati d’interesse ai fini di questo lavoro di tesi condotto sul Dipartimento Materno Infantile 

dell’Area Vasta 2 sono:  

- L’età media al parto che risulta  essere in linea con il valore regionale e leggermente al di 

sopra di quello nazionale. Se ne sottolinea comunque la tendenza all’incremento negli 

ultimi anni, che rispecchia perfettamente quella generale e che ci sta portando ad avere 

madri sempre meno giovani al parto del primo figlio. 

Tab: età media al parto aggiornato all’anno 1/1/2017. 

- Il tasso di fecondità totale (TFT) inteso come numero di figli per donna che, come 

osservato per il precedente valore, denota una sovrapponibilità dei dati di AV2 e 

regionale, lievi scostamenti con quello delle regioni centrali e una differenza maggiore 

con il dato nazionale, che in questo caso, sta a indicare come nell’AV di interesse e nella 

stessa regione il numero di figli per donna sia inferiore rispetto a quello della popolazione 

italiana. 
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Tab: tasso di fecondità totale aggiornato all’anno 1/1/2017. 

Tutti i dati utilizzati in precedenza per fare una panoramica del contesto demografico del 

territorio sono stati selezionati dal sito www.demo.istat.it
 8
 ed in seguito elaborati. 

 

1.2 Analisi organizzativa 

L’analisi organizzativa consiste in uno strumento manageriale che prende in considerazione tutti 

i fattori che intervengono nel comporre un’organizzazione e che mette a fuoco i più rilevanti 

rapporti di causa-effetto fra di essi.  

L’analisi organizzativa è quindi uno strumento diagnostico che, mediante la comprensione dei 

problemi, la valorizzazione delle esperienze e delle professionalità, permette di rintracciare le 

carenze e le incongruenze delle organizzazioni e orientarne gli interventi di riprogettazione. 

Infine è uno strumento di registrazione delle situazioni organizzative che consente di chiarire e di 

rendere espliciti i meccanismi di funzionamento. 

Il modello di riferimento adottato per comprendere l’organizzazione è quello dell’Analisi 

Sistemica che, applicato a realtà complesse come il lavoro in ambito sanitario, agevola una 

visione globale e ordinata dei fenomeni e aiuta a cogliere i nessi esistenti tra gli elementi del 

sistema e tra il sistema ed il suo contesto. 

Il metodo adottato da questo modello di riferimento, consiste nel rappresentare graficamente tale 

processo con un cerchio con due aperture verso l’esterno: una a destra e una a sinistra.  

Questa rappresentazione grafica, chiamata informalmente “caramella”, permette di analizzare al 

meglio il processo: le aperture verso l’esterno mettono in correlazione ogni evento organizzativo 

con altri fattori esterni, siano essi in entrata, siano essi in uscita, mentre nella parte centrale del 

grafico è possibile effettuare l’analisi  della  struttura di base, dei meccanismi operativi e dei 

processi sociali.  

Partendo dal presupposto che la qualità del servizio offerto alle persone è fortemente influenzata 

dalla qualità organizzativa del servizio che la propone occorre che venga data visibilità 

dell’organizzazione soggiacente le risposte assistenziali, al fine di poterne determinare la loro 

qualità. Il ruolo dell’analisi sistemica è appunto quello di dare visibilità del dettaglio 

organizzativo per una maggiore visione dell’insieme
9
. 

Tasso di fecondità totale

AV2 1.25

MARCHE 1.25

CENTRO 1.27

ITALIA 1.32

http://www.demo.istat.it/
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Il metodo di analisi sistemica secondo Vaccani permette di illustrare in modo chiaro gli elementi 

costitutivi di fondo delle organizzazioni e di avere una lettura completa della qualità 

organizzativa e professionale percepita dall’utenza. Il concetto di qualità in sanità, da questo 

punto di vista, è connotato da diverse dimensioni e i campi d’interesse coinvolgono molti 

soggetti a vari livelli (gli utenti, gli operatori sanitari, i manager, i fornitori di beni e servizi, la 

Pubblica Amministrazione)
10,11

.  

Lo strumento di management sanitario teorizzato dal professor Vaccani prevede l’indagine di tre 

macro-aree: 

1. Fattori di INPUT: fattori di contesto esterni all’organizzazione che ne condizionano 

l’operato; 

2. Le variabili interne: fattori interni all’organizzazione che ne condizionano la produzione 

come la struttura di base, i meccanismi operativi e i processi sociali;  

3. I fattori di OUTPUT: risultati prodotti dall’organizzazione, intesi come beni materiali/ 

prestazioni erogate ed esiti ultimi dei beni prodotti. 

Fig: “Analisi Sistemica secondo Vaccani” 

 

1.3 La valutazione nelle organizzazioni 

In un sistema complesso come quello delle organizzazioni sanitarie, oltre all’individuazione di 

strumenti d’indagine quali ad esempio l’analisi organizzativa, è di fondamentale importanza la 

creazione di un valido sistema di valutazione. Il concetto di valutazione entra in gioco in 

molteplici momenti della vita di un’organizzazione e ne riguarda diversi aspetti: da un lato si ha 

la valutazione dell’organizzazione intesa come tale e dunque dei suoi risultati, prestazioni 
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erogate, standard, ecc…, mentre dall’altro si ha la valutazione delle persone che la compongono. 

Il concetto di valutazione, sia inerente il personale che le performance, sta assumendo sempre 

più rilevanza in ambito politico-organizzativo e in particolar modo, per quello che interessa 

l’ambiente sanitario, possiamo trovare recenti riscontri a livello legislativo nel Decreto 

Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni
12

, modificato poi dal Decreto Legislativo 74 del 25 maggio 2017
13

. Tra le 

principali novità apportate dal Decreto Brunetta possiamo citare: la programmazione di obiettivi 

e indicatori su base triennale, la cadenza annuale della valutazione della performance sia 

individuale che organizzativa e l’apposizione dell’obbligo per le pubbliche amministrazioni di 

redigere annualmente il Piano della Performance (documento programmatico triennale che 

individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi, definisce gli indicatori per la 

misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi 

assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori). L’obiettivo principale di queste misure 

è dunque quello di creare sistemi sempre più efficaci ed efficienti che valutino il raggiungimento 

degli obiettivi, che monitorino l’andamento delle performance e che vadano a misurare e 

valutare regolarmente i risultati. Questo è di fondamentale importanza per aumentare lo standard 

qualitativo delle Aziende e per la definizione dei Budget. 

Per valutazione del personale s’intende una procedura organica e sistematica mediante la quale 

su ogni dipendente, o sulle categorie di dipendenti decise dalla direzione aziendale, viene 

espresso periodicamente un giudizio volto ad individuarne, secondo criteri omogenei, il 

rendimento e i comportamenti professionali espressi nello svolgimento del lavoro, nonché le 

potenzialità di sviluppo che sarebbero in grado di esprimere
14

. In quest’ ambito il sistema di 

valutazione ha come obiettivi principali quelli di: 

- Rendere più trasparente e analitico il sistema premiante; 

- Censire il potenziale umano e le competenze presenti nell’organizzazione; 

- Migliorare le prestazioni e i comportamenti; 

- Consentire una supervisione più attenta e mirata; 

- Migliorare la comunicazione tra il dirigente-valutatore e i collaboratori-valutati; 

- Identificare i bisogni di formazione e aggiornamento. 

Una forma di valutazione di particolare interesse per il presente lavoro di tesi è quella della job 

evaluation anche detta valutazione delle posizioni lavorative. Questa forma di valutazione viene 

ampiamente utilizzata e ha come obiettivo quello di valutare il ruolo organizzativo della 
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posizione in oggetto, tralasciando completamente la valutazione della persona che la ricopre. 

Dunque con la job evaluation si va a stabilire come una determinata posizione lavorativa 

contribuisca alla realizzazione delle finalità dell’azienda ed inoltre chiarisce le caratteristiche 

peculiari della posizione e il livello retributivo idoneo. 

La job evaluation è un processo che consiste in diversi passaggi: 

 Analisi della funzione o job analysis; 

 Descrizione della funzione o job description; 

 Specificazione della funzione o job specification; 

 Valutazione della funzione o job evaluation.  

Fig: “Riassunto delle definizioni delle diverse fasi di Job evaluation” 

Con il termine di job description s’intende un documento di poche pagine che descrive i 

principali compiti e le principali mansioni di una posizione lavorativa
15

 che funge da accordo fra 

l’organizzazione e il lavoratore, con il quale il documento viene condiviso e che dovrà 

sottoscrivere. 

La job description è dunque un documento di grande utilità in quanto evita ogni ambiguità legata 

ad una certa funzione stabilendo quali siano le competenze e le conoscenze richieste,  

esplicitando i principali compiti e responsabilità legati alla posizione lavorativa e individuandone 

infine gli obiettivi principali che saranno poi oggetto di valutazione. 

D’altro canto tra i limiti di questo importante strumento si può sottolineare la necessità di un suo 

continuo aggiornamento dettato dalla velocità dei cambiamenti e l’incapacità nel considerare 

tutte le variabili presenti all’interno dell’organizzazione che richiedono grande flessibilità
16

. 
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1.4 Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto sanità: 

Triennio 2016-2018 

Ai fini di questo lavoro, in cui si è evidenziata la necessità di creare un nuovo modello di job 

description per l’Incarico Funzionale di Organizzazione, e per completezza si tratterà 

brevemente il nuovo Contratto Collettivo Nazionale del personale del Comparto Sanità. 

Il CCNL Sanità si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o 

determinato e si basa su un sistema di classificazione articolato in 4 categorie (A,B,C,D) in cui il 

personale viene inquadrato in base alle proprie competenze e conoscenze. 

Il 21 maggio 2018 in seguito all’accordo definitivo tra i sindacati e l’ARAN è stato sottoscritto il 

CCNL del Comparto Sanità per il triennio 2016-2018
17

 che segue l’ultimo CCNL 2008-2009
18

. 

Tante sono le novità introdotte dal nuovo contratto, ma sicuramente la parte più innovativa e 

d’interesse per questo lavoro è rappresentata dal nuovo istituto degli “Incarichi Funzionali”, per 

tutti i ruoli in categoria D. Questo cambiamento è stato dettato dai profondi mutamenti che 

hanno interessato il SSN a livello organizzativo, del lavoro e delle professioni. I nuovi Incarichi 

Funzionali vanno a sostituire, di fatto, gli Incarichi di Posizione Organizzativa (introdotte dal 

CCNL comparto sanità del 1999
19

) e quelli di Coordinamento. 

I nuovi Incarichi di Funzione istituiti all’art.14 nei ruoli sanitario, tecnico, amministrativo e 

professionale sono: l’Incarico di Organizzazione e l’Incarico Professionale. Come affermato dal 

medesimo articolo, comma 2, gli incarichi richiedono “lo svolgimento di funzioni con 

assunzione diretta di elevate responsabilità aggiuntive e/o maggiormente complesse rispetto alle 

attribuzioni proprie della categoria e del profilo di appartenenza”. Viene quindi specificato come 

le funzioni debbano avere una sfera di responsabilità maggiore di quelle già insite 

nell’inquadramento del candidato. 

Di particolare interesse risultano gli articoli 14,15,16 e 17 in cui vengono specificate le tipologie 

di incarico e i relativi requisiti richiesti per la loro copertura. 

Gli incarichi di funzione possono essere: 

• Incarico di Organizzazione: previsto in un’unica tipologia e graduato secondo i criteri di 

complessità. In questa tipologia d’incarico viene fatta rientrare e valorizzata la Funzione di 

Coordinamento. Questa è una grande variazione rispetto ai precedenti CCNL in cui posizione 

organizzativa e coordinamento erano cose diverse e separate. 

I requisiti per ricoprire l’Incarico di Organizzazione sono: 

- 5 anni di esperienza in categoria D; 

- la laurea magistrale rappresenta un elemento di valorizzazione. 
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Per quello che riguarda la sola Funzione di Coordinamento invece:  

- il possesso del master in coordinamento (Legge 43/2006); 

- 3 anni di esperienza in categoria D e Ds. 

• Incarico Professionale: riconosce la carriera clinico-assistenziale e, per quello che 

riguarda solamente il personale del ruolo sanitario e assistenziale, può essere a sua volta distinto 

in due differenti tipologie: 

o Incarico di professionista specialista 

o Incarico di professionista esperto 

Per il personale tecnico e amministrativo l’Incarico Professionale è invece unico e comporta lo 

svolgimento di funzioni di alta professionalità e specializzazione correlate all’iscrizione ad albi 

professionali ove esistenti. 

L’art. 16, comma 9, del CCNL 2018, precisa che gli Incarichi di Organizzazione sono 

sovraordinati a quelli di professionista specialista ed esperto. 

Per quello che riguarda la graduazione dei ruoli, gli incarichi vanno graduati tenuto conto della 

dimensione organizzativa di riferimento, del livello di autonomia e responsabilità della 

posizione, del tipo di specializzazione richiesta, della complessità e implementazione delle 

competenze, della valenza strategica rispetto agli obiettivi dell’Azienda o Ente. 

Infine come specificato dall’art. 19, comma 5, gli Incarichi di Funzione hanno una durata 

minima di 3 anni e una durata massima di 5, con la possibilità di rinnovo per un totale di 

massimo 10 anni. L’apposizione di questo limite massimo rappresenta una novità di questo 

CCNL, non essendo precedentemente prevista alcuna restrizione. L’incarico può comunque 

essere revocato in caso di valutazione negativa o di modifica organizzativa che ne preveda la 

soppressione
20,21

. 

Per quello che riguarda la nostra realtà marchigiana, in attuazione del CCNL del comparto sanità 

2018, l’ASUR ha emesso con Determina del Direttore Generale n. 281 del 27 maggio 2019 

l’approvazione del “Regolamento per il conferimento, la valutazione e la revoca degli incarichi 

di funzione”
22

. 
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2. OBIETTIVO 

L’obiettivo generale di questo lavoro è la conduzione di un’indagine sul sistema organizzativo 

presente nel Dipartimento Materno Infantile dell’ASUR Marche Area Vasta 2 (Determina del 

Direttore Generale n.361 del 23 giugno 2017
23

) comprendente 4 diverse U.O.C.: Pediatria 

Senigallia, Ginecologia e Ostetricia Senigallia, Pediatria Jesi e Ginecologia e Ostetricia Jesi. 

Non è stato condotto alcuno studio sul punto nascita di Fabriano vista la sua recente chiusura 

stabilita con Determina del Direttore Generale Asur Marche n. 913 del 24 dicembre 2015
24

 

avvenuta di fatto solo nel Febbraio 2019 a causa del ridotto numero di parti effettuati, non 

compatibile con gli standard minimi di sicurezza individuati dall’Accordo Stato-Regioni del 16 

dicembre 2010
25

. 

Nell’immagine successiva viene riportato l’organigramma del Dipartimento presente nella 

Determina del Direttore Generale n.361 del 23 giugno 2017. 

 

Fig: ”Organigramma DMI AV2” 

Al fine del raggiungimento del principale obiettivo è stato suddiviso il lavoro in due fasi 

principali: la prima in cui si è effettuata un’intensa ricerca bibliografica al fine di individuare e 

predisporre gli strumenti necessari e più idonei alla raccolta dati, la seconda in cui si è compiuta 
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la vera e propria indagine sul campo con la successiva sintesi ed elaborazione dei dati ottenuti. In 

particolare gli strumenti sviluppati e/o individuati nella prima fase sono stati: 

- intervista da sottoporre ai coordinatori per la raccolta delle informazioni necessarie allo 

svolgimento dell’analisi organizzativa; 

- questionario validato sul benessere organizzativo, compilabile dal personale 

infermieristico/ostetrico delle U.O.; 

- fogli Excel per la sintesi dei dati ottenuti dalle interviste ai coordinatori; 

- modello base di job description per l’Incarico Funzionale di Organizzazione; 

- modello base di valutazione per l’Incarico Funzionale di Organizzazione. 

Gli obiettivi specifici della seconda fase di lavoro sono stati invece quelli di raccolta e sintesi dei 

dati, attraverso i suddetti strumenti. Si è provveduto quindi: 

- alla raccolta dati tramite lo svolgimento di interviste ai coordinatori delle U.O.C. ai fini 

dell’analisi organizzativa; 

- alla somministrazione del questionario validato inerente il benessere organizzativo a 

parte del personale infermieristico/ostetrico delle diverse U.O.C.; 

- all’elaborazione dei dati raccolti e allo svolgimento di un’analisi comparativa tra le 

diverse U.O. del Dipartimento; 

- alla costruzione di un modello definitivo di Job Description per l’Incarico di Funzione di 

Organizzazione del Dipartimento Materno Infantile alla luce del nuovo CCNL relativo al 

personale del comparto Sanità per il triennio 2016-2018; 

- alla definizione degli obiettivi  che i titolari di queste funzioni dovranno raggiungere a 

breve, medio e lungo termine; 

- alla predisposizione di una scheda di valutazione specifica per i titolari dell’Incarico di 

Funzione di Organizzazione. 
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3. MATERIALE E METODI 

 

Lo studio è stato svolto prevalentemente presso il Presidio Ospedaliero di Senigallia, durante lo 

svolgimento del tirocinio formativo del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e 

Ostetriche ed il disegno del progetto è stato predisposto per una durata complessiva di 2 anni. 

Lo studio è di tipo multicentrico e riguarda l’intero Dipartimento Materno-Infantile dell’Area 

Vasta 2, suddiviso in 4 Unità Operative Complesse. Come esposto nel paragrafo precedente il 

lavoro si è suddiviso in due fasi principali. 

La prima fase si è svolta durante l’A.A. 2017/2018 ed è consistita in una vasta ricerca 

bibliografica che ha portato all’elaborazione e/o individuazione di strumenti di raccolta dati che 

sono stati poi impiegati nella fase successiva. 

Nell’A.A. 2018/2019 si è svolta la seconda fase del lavoro che si può invece definire la fase 

attuativa vera e propria del progetto, in cui si è proceduto all’applicazione degli strumenti 

elaborati in precedenza al contesto pratico del Dipartimento Materno-Infantile dell’Area Vasta 2. 

 

3.1 Interviste face to face di Analisi Organizzativa 

Sono state fissate e condotte interviste face to face della durata complessiva di circa un’ora con 

le attuali coordinatrici delle 4 U.O.C. del Dipartimento materno-infantile: 

- Marinella Cardinali, Pediatria di Senigallia; 

- Tania Ruggeri (Facente Funzioni), Ostetricia e Ginecologia di Senigallia; 

- Carla Carletti, Pediatria di Jesi; 

- Antonella Luconi, Ostetricia e Ginecologia di Jesi. 

In questa occasione è stato innanzitutto illustrato il progetto di studio tramite somministrazione 

della scheda informativa contenente tutte le informazioni utili e di interesse e i contatti a cui far 

riferimento. Si è quindi ottenuto il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati ai fini dello 

studio e si è proceduto alla vera e propria intervista ponendo domande atte allo svolgimento 

dell’analisi organizzativa e dunque inerenti la struttura di base, l’organico assegnato alla U.O., i 

meccanismi operativi e i servizi in uscita.  

Sempre in occasione di queste interviste sono state poste domande riguardo ai processi sociali 

presenti all’interno della propria realtà lavorativa. 

Tutti i dati ottenuti sono stati quindi sintetizzati ed elaborati mediante fogli di calcolo Excel. 

Lo schema di domande poste durante l’intervista segue la metodologia dell’analisi sistemica 

secondo Vaccani di cui si è trattato in precedenza al paragrafo “Analisi Organizzativa” del 
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capitolo introduttivo e, a fini di completezza, se ne riporta in Allegato la scaletta base (Allegato 

A). 

 

3.2 Questionario multidimensionale della salute organizzativa (MOQH) 

Nella prima fase di lavoro è stato individuato un questionario validato mirato a indagare lo stress 

lavorativo a livello organizzativo: MOHQ – Questionario Multidimensionale sulla salute 

organizzativa  (Avallone, Paplomatas)
3.  

Questo è uno strumento che consente di definire “lo stato di salute” dell’organizzazione e di 

individuare le aree sulle quali intervenire per promuovere migliori condizioni di lavoro e di 

benessere. È inoltre uno strumento che è stato ampiamente utilizzato nei contesti della Pubblica 

Amministrazione ed è stato poi adattato anche per la valutazione degli ambienti sanitari. 

L’approccio proposto pone al centro dell’interesse l’organizzazione e la comunità lavorativa, 

piuttosto che il singolo individuo. Per questo motivo gli autori parlano di salute organizzativa 

con cui s’intende designare l’insieme dei nuclei culturali, dei processi e delle pratiche 

organizzative che animano la convivenza nei contesti di lavoro promuovendo, mantenendo e 

migliorando il benessere fisico, psicologico e sociale delle comunità lavorative. 

Il questionario Multidimensionale della Salute Organizzativa è articolato in diverse parti, ognuna 

composta da item con risposta su scala Likert a 5 passi. 

Le aree in cui è suddiviso sono: 

- Comfort dell’ambiente di lavoro; 

- Chiarezza degli obiettivi 

organizzativi; 

- Valorizzazione delle competenze; 

- Ascolto attivo; 

- Disponibilità delle informazioni; 

- Gestione delle conflittualità; 

- Relazioni interpersonali 

collaborative; 

- Scorrevolezza; 

- Equità organizzativa; 

- Fattori di stress; 

- Senso di utilità sociale; 

- Sicurezza e prevenzione infortuni; 

- Tollerabilità dei compiti; 

- Apertura all’ innovazione; 

- Suggerimenti migliorativi.

Sono poi riportati all’interno del questionario altri gruppi d’indicatori.  

Gli “indicatori positivi” si riferiscono alla percezione di vissuti di affettività lavorativa nel 

proprio ambiente di lavoro. Vengono dunque presi in considerazione diversi indicatori come: 

soddisfazione, impegno, appartenenza, voglia di andare al lavoro, realizzazione, sensazione di 

far parte di una squadra, fiducia nelle capacità della dirigenza ecc.… I valori bassi di questi item 



18 
 

indicano una carenza di questi elementi positivi, mentre i valori alti rappresentano la presenza di 

tali elementi.  

Gli “indicatori negativi” si riferiscono invece alla percezione di vissuti di anaffettività lavorativa 

nel proprio ambiente di lavoro. Vengono quindi presi in considerazione altri indicatori come: 

insofferenza, disinteresse, desiderio di cambiare lavoro, pettegolezzo, aggressività, confusione di 

compiti e di ruoli, ecc.… I valori numerici bassi denotano la presenza di questi elementi di 

disturbo, mentre valori alti rappresentano la mancanza di questi elementi negativi di malessere. 

Infine vi è una sezione dedicata ai disturbi psicosomatici in cui, come per gli indicatori negativi, 

i valori numerici bassi evidenziano una presenza di tali disturbi, mentre valori elevati una loro 

assenza. 

Il questionario appena descritto è stato distribuito attraverso le coordinatrici delle 4 U.O.C. del 

Dipartimento Materno-Infantile. Il metodo di somministrazione scelto è stato quello dell’auto-

somministrazione in cui ciascun rispondente ha provveduto alla lettura autonoma delle domande 

e all’espressione della sua risposta. 

Il questionario è stato somministrato a 4/5 appartenenti al personale infermieristico/ostetrico per 

ognuna delle Uu.Oo. indagate (Pediatria di Senigallia, Pediatria di Jesi, Ostetricia e Ginecologia 

di Senigallia e Ostetricia e Ginecologia di Jesi). La selezione del personale è avvenuta a 

campione e si è resa necessaria vista la considerevole lunghezza del questionario stesso che 

avrebbe rappresentato certamente un fattore sfavorevole all’ottenimento di un buon tasso di 

risposta. 

I questionari, una volta compilati, sono stati ritirati (per un totale di 17) e conservati in maniera 

tale da non perderne l’U.O. di provenienza. La loro analisi è avvenuta in maniera del tutto 

anonima mediante fogli di calcolo Excel e ha permesso di ottenere importanti risultati in merito 

alla salute organizzativa del Dipartimento Materno Infantile.  
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4. RISULTATI 

4.1 Analisi Organizzativa e Comparativa delle Unità Operative  

Ai fini del principale obiettivo d’indagine del DMI dell’AV2 sono stati raccolti e sintetizzati i 

dati ottenendo le analisi organizzative delle Unità Operative Complesse di cui il Dipartimento è 

composto; in particolare si è ricavata: 

- L’Analisi Organizzativa dell’U.O.C. di Pediatria di Senigallia; 

- L’Analisi Organizzativa dell’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia di Senigallia; 

- L’Analisi Organizzativa dell’U.O.C. di Pediatria di Jesi; 

- L’Analisi Organizzativa dell’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia di Jesi. 

Tutti i dati ottenuti sono stati sintetizzati e inseriti in apposite tabelle suddivise per macro area 

dell’analisi sistemica, in modo da permetterne una facile e rapida lettura e riuscire inoltre a 

confrontare i risultati tra loro. Nello specifico si sono create due tabelle per ogni macro area, una 

per le Uu.Oo. Complesse di Ostetricia e Ginecologia di Senigallia e Jesi e un’altra per quelle di 

Pediatria di Senigallia e Jesi. 

Le macro aree individuate sono:

- Fattori di ingresso; 

- Struttura di base; 

- Meccanismi operativi; 

- Processi sociali; 

- Servizi in uscita. 

Si è dunque effettuata un’analisi comparativa che mettesse in relazione tra loro i risultati delle 

Uu.Oo. con lo scopo principale di individuare eventuali criticità nel sistema organizzativo e/o dei 

possibili miglioramenti da apportare. I risultati di quest’analisi comparativa, originata dalle 

singole analisi organizzative, vengono riportati schematizzati in allegato mediante le suddette 

tabelle (Allegato B). 

Sempre pertinente all’analisi organizzativa sono stati raccolti i dati riguardo al numero di 

ricoveri effettuati (R) e le giornate di degenza (GD) delle singole U.O. in oggetto, potendo 

dunque andare a calcolare per ciascuna indicatori sanitari rispetto all’anno 2018 come: 

- L’Indice di Rotazione (IR) che misura il numero dei pazienti che in un anno occupano un 

posto letto, per cui si ha valenza positiva se esso aumenta e negativa se diminuisce. La 

sua formula è IR = R/PL; 

- Il Tasso di Utilizzo dei posti letto (TU) che rappresenta la quota parte dei posti letto (PL) 

mediamente occupati dai ricoverati. Fornisce il valore % di utilizzo dei PL. Il significato 

di questo indicatore è dato dal grado di avvicinamento al valore massimo del 100%, 
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anche se e ipotizzabile un valore ideale attorno al 75%. Il complemento a 100 (ad 

esempio nel caso di un TU=75% risulta essere di 25%) è l’indice di recettività residua, 

costituita dall’offerta di assistenza non fruita dall’utenza. La sua formula è TU = (GD 

(effettive)/ (PL x 365)) x 100. 

- La Degenza Media (DM) che rappresenta il numero medio di giornate per ricoverato e 

valuta la funzionalità del sistema. Essa è legata alla produttività dei servizi, alla casistica 

trattata e all’efficacia. Un valore basso potrebbe essere indice di un elevato grado di 

efficienza ma non di efficacia (intesa come qualità dell’assistenza). La sua formula è DM 

= GD / R. 

Anche in questo caso i risultati riportati dalle singole U.O. nell’anno 2018 sono stati messi a 

confronto tra loro mediante tabelle apposite. Per quello che riguarda le due Unità Operative di 

Pediatria si è effettuata una ulteriore suddivisione in base alle tre Aree assistenziali considerate 

ed in particolare: Pediatria, Nido e Neonatologia. 

Le tabelle sono riportate in allegato (Allegato C). 

Infine, mediante fogli Excel, sono stati raccolti e analizzati i dati relativi ai DRG delle singole 

Unità Operative potendo creare grafici che mettessero in evidenza le percentuali dei principali 

DRG effettuati. Per entrambe le Unità di Pediatria è stato creato un grafico omnicomprensivo 

dell’ intera U.O.C. e grafici specifici per le singole Aree assistenziali potendo così discriminare 

al meglio i DRG. Anche in questo caso tutti i dati e i grafici elaborati sono riportati in allegato 

(Allegato D). 

 

4.2 Modelli di Job Description e Valutazione per Incarichi di Funzione (Organizzazione) 

Durante il periodo di studio, a seguito della firma del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di 

Lavoro per il comparto Sanità, si è vista la necessità di rielaborare una Job description per i 

nuovi Incarichi di Funzione e in particolare per quelli di Organizzazione inerenti il Dipartimento 

Materno Infantile. È stata dunque creata una job description che contenesse tutte le modifiche 

apportate dal nuovo contratto e dunque: 

- La sostituzione della definizione di Posizione Organizzativa con quella di Incarico di 

Funzione di Organizzazione; 

- La sostituzione del termine “esperto” relativo al profilo professionale di Collaboratore 

professionale sanitario, soppiantato dal nuovo termine di “senior”; 
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- La specificazione dei titoli e delle qualifiche richieste consistenti in 5 anni di esperienza 

in Categoria D dove la Laurea Magistrale rappresenta un elemento di valorizzazione; 

- L’inserimento fra le interfaccia a valle dei nuovi Incarichi di Funzione Professionali 

(Professionista Specialista e Professionista Esperto); 

- Il riadattamento della Mission della Funzione, l’inserimento del report delle proprie 

attività di competenza, nonché degli obiettivi legati alla posizione lavorativa suddivisi in 

breve, medio e lungo termine (rispettivamente 1, 2 e 3 anni) con i relativi indicatori; 

- La specificazione della durata dell’incarico, non prevista dalla normativa precedente, 

consistente in una durata minima di 3 anni, massima di 5 e una possibilità di rinnovo per 

un totale di 10 anni. 

Infine, a completamento della suddetta job è stato elaborato un modello di valutazione annuale 

per il medesimo Incarico funzionale di Organizzazione che va a valutare, mediante attribuzione 

di pesi espressi in percentuale, da un lato il raggiungimento degli obiettivi prefissati per l’anno di 

riferimento (peso del 20% per ciascun obiettivo) e dall’altro i singoli report delle attività di 

competenza dichiarate nella job description (peso del 10% per ciascun report). 

In allegato vengono riportati il modello di Job Description elaborato specifico per il DMI 

(Allegato E) e il relativo modello di Valutazione annuale (Allegato F). 

 

4.3 Questionari di indagine sul benessere organizzativo 

Ai fini dello studio del DMI dell’AV2 è stata condotta un’indagine sulla salute organizzativa 

mediante la distribuzione del Questionario MOQH, ampiamente descritto nel capitolo precedente 

“Materiali e metodi” al paragrafo 3.2, a parte del personale delle singole Unità Operative 

indagate. 

In particolare sono stati raccolti i questionari per le U.O. di: 

- Ostetricia e Ginecologia di Senigallia: n. 4 questionari; 

- Ostetricia e Ginecologia di Jesi: n.4 questionari; 

- Pediatria di Senigallia: n. 4 questionari; 

- Pediatria di Jesi: n. 5 questionari. 

Il totale dei questionari raccolti per il DMI è stato dunque di 17 questionari, completi e 

correttamente compilati, nonché anonimi. 
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Dalla loro elaborazione, eseguita mediante fogli Excel costruiti ad hoc, è stato possibile indagare 

il benessere organizzativo del Dipartimento, potendo mettere a confronto le principali aree 

d’indagine e di evidenziare i punti di forza e debolezza dell’organizzazione stessa. A questo fine 

sono stati costruiti tabelle e grafici a istogramma specifici per le singole Uu.Oo. che riportassero 

i risultati di ciascuno degli item indagati (riportati nella tabella sottostante) e che andassero a 

delineare quello che verrà da qui in poi chiamato “Profilo Generale”. 

Fig: ”Legenda Item Questionario MOQH” 

E’ stato dunque creato un Profilo Generale per ciascuna Unità indagata ed è stato calcolato il 

valore medio dell’insieme degli item. Questo valore viene riportato nei singoli istogrammi 

mediante una linea tratteggiata orizzontale e permette una immediata lettura del Profilo: le barre 

al di sotto della linea saranno infatti quelle che avranno riportato risultati meno soddisfacenti, 

mentre al contrario le barre al di sopra della linea di media rappresenteranno gli item con risultati 

migliori. Comunque in generale e a titolo indicativo possono essere considerati positivi i risultati 

maggiori di 2.9, discreti tra 2.6 e 2.9 e infine critici quelli minori di 2.6. 

Inoltre, all’interno del questionario, veniva chiesto al personale di scegliere da un elenco 

preimpostato, un massimo di 3 suggerimenti migliorativi ritenuti urgenti da apportare 

nell’organizzazione, e di indicare in percentuale il peso attribuito al proprio lavoro nella 

determinazione dei disturbi psicosomatici da loro eventualmente indicati all’item “S”. Entrambi 

questi dati sono stati elaborati e riassunti mediante tabelle. 

A scopo comparativo infine, sono stati creati: 

A Confort dell'ambiente di lavoro

B Chiarezza obv organizzativi

C Valorizzazione delle competenze

D Ascolto attivo

E Disponibilita' delle informazioni

F Gestione delle conflittualita'

G Relazioni interpersonali collaborative

H Scorrevolezza

I Equita' organizzativa

L Fattori di stress

M Senso di unita' sociale

N Sicurezza e prevenzione infortuni

O Tollerabilita' dei compiti

P Apertura all'innovazione

Q Indicatori positivi

R Indicatori negativi

S Disturbi psicosomatici

LEGENDA
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- un istogramma che confrontasse i risultati riportati dalle 4 Uu.Oo. indagate, evidenziando 

per ciascun item la media totale riportata e il valore medio totale riferito a tutti gli item di 

tutte le Unità; 

- un elenco a consuntivo di tutti i suggerimenti migliorativi ritenuti urgenti, con le 

rispettive percentuali di indicazione; 

- una tabella riportante la media dell’incidenza del lavoro sui disturbi psicosomatici. 

Tutti i risultati, e dunque le suddette tabelle e grafici con le rispettive legende vengono riportati 

in allegato per una loro più facile ed immediata lettura (Allegato G). 
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5. DISCUSSIONE 

Il lavoro fin qui illustrato ha visto l’utilizzo e la creazione di una serie di strumenti che si sono 

rivelati fondamentali nel perseguimento del principale obiettivo d’indagine del modello 

organizzativo in atto nel Dipartimento Materno Infantile dell’Area Vasta 2.  

Un ruolo primario è stato ricoperto dalle analisi organizzative condotte per le Unità Operative 

costituenti il DMI che hanno permesso di acquisire dati di fondamentale rilevanza, attraverso la 

cui comparazione, è stato possibile estrapolare un quadro completo e d’insieme del relativo 

modello organizzativo. 

Per quello che riguarda nello specifico gli indicatori di risultato, è stato possibile confrontare e 

contestualizzare le performance del DMI in esame con la realtà nazionale attuale attraverso la 

consultazione di banche dati come Ministero della Salute
26

, ISTAT
27

 e  Scuola Superiore 

Sant’Anna di Pisa
28

, in cui la sezione “Laboratorio Management e Sanità (MeS)” pubblica ogni 

anno la valutazione delle performance delle 10 Regioni facenti parte il progetto “Sistema di 

Valutazione dei Sistemi sanitari regionali” (Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, 

Lombardia, Marche, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto). 

Relativamente all’ indicatore sanitario di Degenza Media si sono estrapolati i risultati conseguiti 

a livello nazionale
29 

relativi all’anno 2017 e si vanno di seguito a confrontare con quelli elaborati 

per le diverse UU.OO. indagate nel corso di questo lavoro. 

Tab:” Degenza Media: valore nazionale e regionale” 

Tab:” Degenza Media per Area Nido: valore nazionale e regionale” 

Tab:” Degenza Media per Maggiori Categorie Diagnostiche (MDC)” 

ITALIA 6.9

MARCHE 7.3

Degenza Media (giorni)

ITALIA 3.0

MARCHE 3.0

Degenza Media NIDO (giorni)

Malattie e disturbi app.to riproduttivo femminile 4.0

Gravidanza, parto e puerperio 3.8

Malattie e disturbi del periodo neonatale 8.2

Degenza Media (giorni) per MDC
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Tab:” Degenza Media U.O. e Aree indagate di Senigallia e Jesi” 

È possibile notare dalle tabelle precedenti come il dato regionale sia leggermente superiore a 

quello nazionale a livello generale, mentre del tutto sovrapponibile per quello che riguarda 

l’Area specifica del nido. Le realtà indagate in questo lavoro mostrano risultati soddisfacenti 

riguardo all’indicatore considerato; infatti: 

- entrambe le Uu.Oo. di Ostetricia e Ginecologia riportano valori di degenza media (espressa 

in giorni) sovrapponibili a quelli nazionali se considerate le Maggiori Categorie Diagnostiche 

(MDC) di interesse; 

- entrambe le Aree Nido si aggirano su valori compatibili con quelli regionali e nazionali; 

- infine per l’Area Neonatologia troviamo un discostamento maggiore del dato rispetto a 

quello fornito a livello nazionale (riportato nella terza tabella) con una differenza in negativo 

di 2 giornate circa di degenza per entrambe le sedi (Senigallia e Jesi) che risultano però tra 

loro coerenti e sovrapponibili. 

Un altro dato interessante emerso dalle analisi organizzative e da quella comparativa è costituito 

dalle differenze riscontrate tra le medesime Uu.Oo. delle diverse sedi. Come si può infatti notare 

dalla tabella sottostante, grandi sono le diversità riportate per l’indicatore Tasso di Utilizzo dei 

posti letto. In particolare: 

- per tutte le Aree costituenti l’U.O.C. di Pediatria, eccetto quella del Nido, notiamo una 

forte discrepanza tra le due sedi; Senigallia riporta infatti tassi di utilizzo  per la pediatria 

e per la neonatologia di molto maggiori rispetto a quello estrapolati per Jesi; 

- opposta tendenza si ha invece per l’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia, in cui Jesi riporta 

un tasso di circa il 30% maggiore rispetto a quello di Senigallia.  

Tab: ”Tasso di Utilizzo dei posti letto riportati dalle U.O. e Aree indagate” 

U.O. Senigallia Jesi

PEDIATRIA 3.6 3.3

NIDO 3.4 3.3

NEONATOLOGIA 5.9 6.1

OSTETRICIA E GINECOLOGIA 4.0 4.1

Degenza Media (giorni)

U.O. Senigallia Jesi

PEDIATRIA 82.6% 44.4%

NIDO 47.7% 48.4%

NEONATOLOGIA 115.8% 48.3%

OSTETRICIA E 

GINECOLOGIA 54.4% 82.9%

Tasso di Utilizzo dei posti letto (TU)
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Una parziale spiegazione a questa non trascurabile differenza tra sedi, si può trovare osservando 

il numero di posti letto a disposizione (riportati nella seguente tabella) delle singole Unità e 

Aree. Notiamo infatti come, per quello che riguarda la Pediatria e la Neonatologia i posti letto a 

disposizione siano maggiori per la sede di Jesi, il che giustificherebbe i tassi di utilizzo più bassi 

riscontrati. Per quello che concerne le Uu.Oo. di Ostetricia e Ginecologia invece, la differenza 

riportata nel tasso di utilizzo non trova giustificazione nel numero di posti letto a disposizione. 

Tab: ” Numero posti letto assegnati alle U.O. e Aree indagate” 

Una considerazione particolare si può fare in merito all’Area Neonatologia di Senigallia che ha 

riportato un tasso di utilizzo del 115.8%. Di fronte a questo dato si può infatti affermare come vi 

sia l‘esigenza di condurre un approfondimento sulle cause che lo determinano per improntare un 

intervento correttivo, aumentando il numero di posti letto a disposizione di questa area o 

revisionando il metodo di assegnazione delle diagnosi, poiché vi è un considerevole scostamento 

del dato reale riscontrato con quello ideale del 70-75% 
30

 stabilito a livello nazionale. 

Sempre di pertinenza dell’analisi organizzativa è stata l’indagine per ciascuna delle 4 Unità 

Operative della struttura di base comprendente gli ambienti fisici e l’organico assegnato nonché 

la sua distribuzione per turni. In merito a questi aspetti si è evidenziato un generale 

soddisfacimento degli standard operativi e dei requisiti di sicurezza minimi indicati dall’Accordo 

Stato Regioni 16 dicembre 2010
25

 per i punti nascita.  

Dall’analisi del Dipartimento Materno Infantile dell’AV2 si è potuto infatti osservare come 

entrambe le sedi di Senigallia e Jesi dispongano degli standard minimi previsti per i punti nascita 

di I livello (SPOKE).  

U.O. Senigallia Jesi

PEDIATRIA 7 + 1 DH 10 + 2 DH

NIDO 10 12

NEONATOLOGIA 2 6

OSTETRICIA E 

GINECOLOGIA 24 23

NUMERO POSTI LETTO

STANDARD MINIMI OPERATIVI - Accordo Stato-Regioni 2010 Senigallia Jesi

Parti/anno 500-1000 645 792

Assistenza personale ostetrico ginecologico h 24 Presente Presente

Almeno 2 ostetriche per turno 2 o 3 3

Accettazione ostetrica h 24 Presente Presente

Assistenza pediatrica/neonatologica e anestesiologica h 24 Presente Presente

15/20 posti letto 24 23

Disponibilita' di 2 sale travaglio-parto SI SI

Sala operatoria disponibile h 24 nel blocco travaglio-parto SI SI

Area dedicata alla gestione del travaglio-parto fisiologico SI SI
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Tab:” Standard minimi Accordo Stato-Regione 2010 e risultati riportati dai Punti Nascita di Senigallia e Jesi” 

Per quello che riguarda nello specifico l’organico assegnato a ciascuna Unità si è riscontrato un 

certo livello di omogeneità e coerenza, come possibile osservare dalle tabelle riportate di seguito. 

Tabelle: ”Organico assegnato alle UU.OO. indagate” 

Nota particolare merita il riscontro della mancanza di una Coordinatrice per l’U.O. di Ostetricia 

e Ginecologia di Senigallia, compensata da circa due anni dalla presenza di un’ostetrica dedicata 

Facente Funzioni. 

Un altro standard d’interesse riportato nell’Accordo Stato-Regione sopra citato è quello 

Tecnologico, che consiste nella predisposizione di un piano di controllo e di valutazione 

periodica dello stato di conservazione e di efficienza delle tecnologie a disposizione, con 

predisposizione di una scheda per ogni singola apparecchiatura indicante le scadenze previste e i 

controlli effettuati. Anche in questo caso, nelle realtà indagate del DMI, è stata confermata 

l’aderenza a tale requisito, essendo predisposto per ogni U.O. un piano di controllo e verifica a 

cadenza periodica per le apparecchiature in uso. A seconda della natura dell’apparecchiatura 

stessa, i controlli sono effettuati dal personale infermieristico/ostetrico e/o da personale specifico 

dell’Azienda seguendo specifiche check-list in cui l’operatore incaricato deve apporre data e 

firma del relativo controllo. Inoltre tutti i manuali di ciascun’apparecchiatura sono conservati e 

allocati in appositi spazi, accessibili a tutto il personale, all’interno dell’U.O. di interesse.  

Le risorse tecnologiche presenti nelle diverse sedi risultano infine essere sufficienti e coerenti 

con quelle che sono le necessità delle rispettive Unità Operative. 

Veniamo ora alla discussione di alcuni degli aspetti più rilevanti riscontrati nelle performance del 

DMI. Come precedentemente accennato il MeS del Sant’Anna di Pisa esamina annualmente le 

performance delle 10 Regioni facenti parte il progetto “Sistema di Valutazione dei Sistemi 

sanitari regionali” e inoltre elabora per ciascuna di esse un grafico denominato “Bersaglio” 

riportante schematicamente i risultati conseguiti dalle Regioni stesse nell’anno in esame e 

Organico UU.OO. 

Ost-Gin
Senigallia Jesi

Direttore 1 1

Coordinatrice 0 1

Ostetriche 21

Infermieri/e 2

OSS 6 5

Medici 9 9

Totale 39 46

30

Organico UU.OO. 

Pediatria
Senigallia Jesi

Direttore 1 1

Coordinatrice 1 1

Infermieri/e 21 20

OSS 2 6

Medici 7 8

Totale 32 36
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classificando ciascun item con una scala di colori dal verde scuro al rosso. Di seguito verranno 

riportati e presi in esame i principali indicatori di interesse per il Dipartimento Materno Infantile 

che renderanno possibile poter fare alcune considerazioni riguardo le realtà dell’Area Vasta 2, 

quella regionale e infine quella interregionale.  

 

Fig: ”Bersaglio Regione Marche relativo alle performance dell’anno 2017; MeS Sant’Anna di Pisa” 

Come possibile notare dal Bersaglio Regione Marche per il 2017, entrambi gli item d’interesse 

per questo lavoro di tesi, e cioè quello della Pediatria e quello del Materno Infantile riportano 

valori medi, classificati graficamente con il colore giallo. È stato inoltre possibile consultare i 

Bersagli relativi alle Azienda di Senigallia e Jesi, in cui vengono però riportati solamente i 

risultati per l’item Pediatria. L’Azienda di Senigallia riporta nello specifico per questo item una 

valutazione media (colore giallo), mentre quella di Jesi una valutazione scarsa (colore 

arancione).  

Di seguito sono riportati in tabella i valori generali per l’item Pediatria e quelli dei principali 

indicatori d’interesse inerenti: le Aziende di Senigallia e Jesi, la regione Marche e infine quelli 

Ottima

Buona

Media

Scarsa

Molto scarsa

Valutazione
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delle piu virtuose regioni italiane come Veneto, Lombardia e Toscana così da permettere una 

visione d’insieme e contestualizzata delle performance ottenute nella realtà indagata. 

Tab:” Performance MeS Sant’Anna di Pisa relative l’item Pediatria” 

È possibile notare come il risultato generale riportato dall’Azienda di Senigallia sia coerente con 

quello regionale, mentre Jesi riporta un risultato peggiore, classificato come “scarso” dal sistema 

di valutazione. Per quello che riguarda nello specifico i risultati ottenuti negli indicatori dei tassi 

di ospedalizzazione (calcolati per 100 abitanti residenti) abbiamo: 

- valori peggiori rispetto quelli regionali nel tasso di ospedalizzazione in età pediatrica per 

entrambe le Aziende; 

- valore compatibile con quello regionale per l’Azienda di Senigallia riguardo il tasso di 

ospedalizzazione nel primo anno di vita; 

- valore classificato “molto scarso” per quello che riguarda il tasso di ospedalizzazione nel 

primo anno di vita per l’Azienda di Jesi. 

Relativamente il settore Materno Infantile, come già accennato, il MeS non ha effettuato 

un’analisi dettagliata degli indicatori per Azienda, ma solamente quella globale regionale. Di 

rilievo ai fini dello studio sono stati selezionati gli indicatori riguardo alle percentuali di tagli 

cesarei, di episiotomie e di parti operativi, i cui valori sono stati riportati in tabella comparati a 

quelli delle più virtuose regioni italiane. 

Tab: “Performance MeS Sant’Anna di Pisa relative l’item Materno Infantile” 

La sigla NTSV sta a indicare che il valore percentuale riportato è stato “depurato”; nello 

specifico tale acronimo sta per Nullipar, Terminal, Single, Vertex e cioè:  

             ASPETTO                                                                                                                                                       

REGIONE
ITEM PEDIATRIA

Tasso Ospedalizzazione 

in eta' Pediatrica (per 

100)

Tasso ospedalizzazione 

nel primo anno di vita 

(per 100)

LOMBARDIA 2.78 7.72 40.97

TOSCANA 3.13 9.01 39.60

VENETO 3.62 6.88 36.01

MARCHE 2.49 9.11 41.94

Senigallia 2.52 10.25 41.10

Jesi 1.83 10.14 58.94

             ASPETTO                                                                                                                                                       

REGIONE

ITEM MATERNO 

INFANTILE
TC (NTSV) % EPISIO (NTSV) % PARTI OP. %

LOMBARDIA 3.12 18.41 25.91 6.48

TOSCANA 3.21 18.76 15.4 6.76

VENETO 3.17 18.45 18.13 7.52

MARCHE 2.46 25.12 21.84 2.8
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• donne primipare; 

• parto a termine tra la 37+0 e la 41+6 settimana di amenorrea incluse; 

• parto non gemellare; 

• bambino in posizione vertice. 

Come si può osservare dalla tabella le Marche, per l’item Materno Infantile, hanno riportato una 

valutazione “media”, mentre le altre tre regioni considerate una valutazione “buona”. Nello 

specifico per quello che riguarda l’indicatore relativo la percentuale di Taglio Cesareo, la regione 

ha riportato un valore “scarso” con una percentuale di tagli cesarei del 25,12%. Il valore 

considerato ottimale e auspicabile, fissato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità a livello 

globale e dal Ministero della Salute a livello nazionale, è una percentuale di tagli cesarei 

compresa tra il 10 e il 15%
31

, che garantisce il massimo beneficio complessivo per la madre e il 

feto
32

. 

Per le realtà indagate dell’Area Vasta 2 è stato possibile estrapolare, mediante elaborazione dei 

DRG, la percentuale dei tagli cesarei effettuati. Per completezza informativa va però specificato 

che i valori ottenuti per le Uu.Oo. di Ginecologia e Ostetricia di Senigallia e Jesi non sono stati 

depurati e dunque rappresentano la percentuale totale dei tagli cesarei effettuati (non si è tenuto 

infatti conto della parità delle donne, del termine delle gravidanze, della gemellarità e della 

posizione fetale). Quindi tali dati non possono essere confrontati direttamente con quelli 

precedentemente esposti, ma sono comunque fondamentali per fornire una panoramica generica 

del fenomeno a livello locale, tenendo sempre in considerazione il valore raccomandato 

dall’OMS tra il 10 e il 15%.  

Per ovviare a questo bias sono stati ricercati i dati forniti dal Ministero della Salute (per l’anno 

2017)
29

 riferiti alla percentuale di tagli cesarei effettuati in Italia e nella regione Marche, i cui 

valori non sono stati depurati.  

Si riportano quindi nella tabella successiva i valori nazionali, regionali e quelli elaborati per le 

Uu.Oo. indagate nel presente lavoro. 

 

Tab: ”Percentuali Tagli Cesarei non depurati; valori nazionali, regionali, UU.OO. di Ostetricia e Ginecologia 

AV2” 

U.O.C. GIN-OST TC (non NTSV) %

ITALIA 34%

MARCHE 33%

SENIGALLIA 34%

JESI 34%
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Si può subito notare come vi sia coerenza fra i dati riportati in tabella, ma allo stesso tempo 

emerge come questi siano distanti dal valore raccomandato dall’OMS del 10-15%, che hanno 

portato l’Italia nel 2008 (con ben il 38%) a essere il Paese Europeo con il più alto numero di tagli 

cesarei, seguita dal Portogallo (con il 33%), mentre negli altri paesi si registravano valori 

inferiori al 30% che scendevano al 15% in Olanda e al 14% in Slovenia
33

. 

Considerati i principali risultati emersi dall’indagine effettuata con le relative considerazioni 

fatte pocanzi e visto il recente cambiamento a livello normativo dettato dal nuovo CCNL per il 

Comparto Sanità, si è riscontrata l’esigenza di creare una nuova Job Description per l’Incarico 

funzionale di Organizzazione del Dipartimento Materno Infantile. Nel capitolo “Risultati” 

paragrafo 4.2 si è già ampiamente discusso delle novità apportate dal nuovo CCNL e delle 

principali caratteristiche della Job elaborata. Dunque in questo capitolo si vuole andare ad 

approfondire la parte inerente gli obiettivi stabiliti per tale funzione e spiegare dove questi 

trovino la propria origine. 

Per tutte e tre le “scadenze” temporali sono stati elaborati 3 obiettivi principali, specificando per 

ognuno l’indicatore considerato. Nello specifico per il breve termine, 1 anno, sono stati fissati i 

seguenti obiettivi: 

- implementazione della preparazione del perineo durante la gravidanza e riduzione del 

numero di episiotomie; 

- elaborazione e implementazione del PDTA assistenza al travaglio e parto a basso rischio in 

Area Vasta; 

- elaborazione e implementazione del PDTA assistenza all’allattamento al seno in Area Vasta. 

Per il medio termine, fissato a 2 anni, sono stati elaborati obiettivi quali: 

- la riduzione del numero di tagli cesarei attraverso la proposta attiva di metodi antalgici in 

travaglio di parto e l’inserimento della classificazione di Robson; 

- la riduzione delle ospedalizzazioni nel primo anno di vita e l’implementazione del servizio di 

puerperio a domicilio; 

- la pianificazione della dotazione organica del DMI che includa standard minimi di 

riferimento in grado di assicurare la sicurezza dei pazienti e che tenga conto della diversità 

del bisogno assistenziale e logistico al quale far fronte nell’ambito delle diverse Uu.Oo. di 

riferimento. 

Infine per il lungo termine, di 3 anni, gli obiettivi individuati sono stati: 

- la riduzione delle ospedalizzazioni in età pediatrica attraverso la creazione e 

l’implementazione di un ambulatorio infermieristico pediatrico e di interventi mirati di  

educazione sanitaria; 
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- il rilancio del Consultorio Familiare come luogo privilegiato dell'integrazione e dei percorsi 

di cura di maternità, infanzia e adolescenza, nell'ambito dell'organizzazione del Distretto 

Sanitario; 

- il miglioramento della qualità dell’assistenza attraverso la revisione delle procedure e PDTA 

del DMI e la loro diffusione presso tutte le Uu.Oo. coinvolte. 

Tutti questi obiettivi nascono dalle esigenze e dalle mancanze riscontrate nelle realtà indagate nel 

presente lavoro, come ad esempio la mancanza di PDTA specifici e condivisi per le principali 

attività svolte, nonché dalle direttive regionali impartite dal Piano Sanitario Regionale per il 

triennio 2019-2021
34

. Altri elementi fondamentali che hanno contribuito alla costruzione di 

questi obiettivi per la Funzione di Organizzazione del DMI e dei relativi indicatori sono stati i 

risultati conseguiti dalle diverse realtà indagate emersi dall’analisi dei dati MeS. Questi dati 

hanno infatti permesso di evidenziare ulteriori aree di intervento, di cui un esempio è costituito 

dall’area pediatrica, per cui si ambisce ad abbassare i tassi di ospedalizzazione nel primo anno di 

vita e in età pediatrica tramite rispettivamente il potenziamento del servizio di puerperio a 

domicilio e la creazione di un ambulatorio infermieristico pediatrico. 

Infine veniamo alla discussione dei principali risultati riportati dal questionario MOQH sulla 

Salute Organizzativa somministrato a parte del personale delle UU.OO. del Dipartimento 

Materno Infantile. 

Nella tabella sottostante viene fornito il riassunto dei risultati conseguiti dalle singole UU.OO. e 

il quadro globale del DMI.  

 

Tab: ”Principali risultati del questionario MOHQ e legenda item” 

Come possibile notare nella colonna “media generale” tutte e quattro le UU.OO. indagate hanno 

riportato un valore medio degli item classificabile come positivo e di conseguenza lo stesso vale 

per il DMI che costituiscono.  

U.O.C. MEDIA GENERALE
ITEM POSITIVI 

(x≥2.9)

ITEM DISCRETI 

(2.6<x<2.9)

ITEM CRITICI 

(x≤2.6)

Ost-Gin 

Senigallia
2.9

B-E-F-G-L-M-N-Q-

S
O A-C-D-H-I-P-R

Ost-Gin Jesi 3.3
A-B-C-D-E-F-G-H-

I-L-M-N-P-Q-R-S
/ O

Pediatria 

Senigallia
3.4

A-B-C-D-E-F-G-H-

I-L-M-N-Q-R-S
/ O-P

Pediatria 

Jesi
3.7

A-B-C-D-E-F-G-H-

I-L-M-N-P-Q-R-S
O /

DMI 3.3
A-B-D-E-F-G-H-L-

M-N-Q-R-S
C-I-P O

A Confort dell'ambiente di lavoro

B Chiarezza obv organizzativi

C Valorizzazione delle competenze

D Ascolto attivo

E Disponibilita' delle informazioni

F Gestione delle conflittualita'

G Relazioni interpersonali collaborative

H Scorrevolezza

I Equita' organizzativa

L Fattori di stress

M Senso di unita' sociale

N Sicurezza e prevenzione infortuni

O Tollerabilita' dei compiti

P Apertura all'innovazione

Q Indicatori positivi

R Indicatori negativi

S Disturbi psicosomatici

LEGENDA
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Per entrare nello specifico l’item risultato più spesso critico è quello contraddistinto dalla lettera 

“O” inerente la tollerabilità dei compiti; infatti sia per l’U.O. di Ostetricia e Ginecologia di Jesi 

che quella di Pediatria di Senigallia l’item ha riportato valori critici, mentre per entrambe le altre 

Uu.Oo. analizzate valori discreti, ma comunque non classificabili come positivi. In questo item 

venivano indagati aspetti come la fatica fisica e mentale, il sovraccarico di lavoro ed emotivo, la 

monotonia e i contatti frequenti con le persone nonché la responsabilità lavorativa diretta e la 

rigidità di regole e norme.  

Anche l’item contraddistinto dalla lettera “P” e riferito all’apertura all’innovazione ha riportato 

nella metà dei casi valori negativi. L’item riguardava nello specifico domande relative 

all’attenzione che l’organizzazione considerata mette su aspetti come: l’acquisizione di nuove 

tecnologie, il miglioramento dei processi di lavoro, il confronto con altre realtà, l’accoglienza di 

richieste di utenti e personale, lo sviluppo di nuove competenza nel personale e la 

sperimentazione di altre forme di organizzazione del lavoro. 

L’U.O. che ha riportato una media generale più bassa ed un numero maggiore di item critici è 

stata l’U.O. di Ostetricia e Ginecologia di Senigallia in cui aspetti come il confort dell’ambiente 

di lavoro, la valorizzazione delle competenze, l’ascolto attivo, la scorrevolezza, l’equità 

organizzativa, l’apertura all’innovazione e gli indicatori negativi hanno riportato risultati critici e 

dunque al di sotto della soglia di accettabilità. 

A livello dipartimentale abbiamo già accennato come si sia ottenuto un valore generale positivo. 

Infatti, l’unico item risultato critico è stato quello precedentemente trattato della tollerabilità dei 

compiti contraddistinto dalla lettera “O”.  

Valori discreti e dunque non ottimali, ma comunque sufficienti, sono stati riportati invece per 3 

item: “C” inerente la valorizzazione delle competenza, “I” relativo all’equità organizzativa e 

infine “P” sull’apertura all’innovazione, già descritto in precedenza. Nel campo della 

valorizzazione delle competenze (“C”) sono stati oggetto d’indagine temi come la presenza di 

mezzi e risorse per svolgere adeguatamente il proprio lavoro, la possibilità di far emergere le 

proprie competenze, il riconoscimento dello spirito d’iniziativa personale (tramite compensi 

economici, di visibilità sociale, encomi, ecc.…) e l’offerta di possibilità di aggiornamento e 

sviluppo professionale. Per l’item relativo all’equità organizzativa (“I”) veniva invece chiesto di 

esprimere giudizi riguardo l’offerta da parte dell’organizzazione di possibilità di carriera, la 

trasparenza relativa ai criteri di valutazione, la distribuzione di incentivi economici sulla base 

dell’efficacia delle prestazioni ed infine sul trattamento equo dei dipendenti da parte dei 

dirigenti. 
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Per tutti gli altri item il DMI ha riportato infine valori positivi e accettabili rendendo possibile 

affermare come, alla base dell’organizzazione analizzata, vi sia un buono stato di salute 

organizzativa a livello generale, seppur sempre migliorabile negli aspetti che si sono evidenziati 

essere più deboli e prendendo in considerazione le proposte di miglioramento indicate dal 

personale nell’apposita area prevista all’interno del questionario. Le proposte avanzate con più 

frequenza sono state: la valorizzazione del personale, il miglioramento dei rapporti con i 

superiori, la maggior circolazione e chiarezza delle informazioni e l’implementazione del 

sistema di distribuzione degli incentivi.  
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6. CONCLUSIONI 

Questo lavoro di tesi ha messo in evidenza la complessità del sistema organizzativo in ambito 

sanitario, costituito da una vastissima gamma di sfaccettature che, ai fini di un continuo 

miglioramento, vanno però prese in considerazione, analizzate e valutate.  

Con l’Analisi Organizzativa del Dipartimento Materno Infantile dell’Asur Marche Area Vasta 2 

e successivamente con quella Comparativa tra Uu.Oo. del Dipartimento stesso e realtà nazionali 

e regionali, si è potuto disporre di una visione globale del contesto indagato, essenziale ai fini 

della predisposizione di qualsiasi intervento di miglioramento atto a garantire la massima qualità 

dei servizi erogati ed elevati standard assistenziali. 

In linea generale si può affermare come dalle analisi condotte emerga un buon assetto 

organizzativo del Dipartimento in esame. Si sono comunque evidenziate alcune criticità nel 

sistema, su cui si può intervenire tramite la predisposizione di una serie di miglioramenti. Alcuni 

interventi organizzativi che si vede l’esigenza di proporre sono:  

- la creazione e l’implementazione di PDTA chiari e condivisi per le principali attività svolte, 

anche ai fini di un miglioramento delle performance in ambito ostetrico (es. riduzione tagli 

cesarei) e pediatrico (es. riduzione dei tassi di ospedalizzazione); 

- la verifica periodica dei risultati e degli esiti conseguiti da ciascuna U.O. che devono essere 

poi condivisi con tutto il personale coinvolto attraverso incontri periodici programmati e 

audit clinici; 

- la creazione di opuscoli informativi per l’utenza da parte dell’U.O. di Ostetricia e 

Ginecologia di Senigallia che ne risulta al momento sprovvista ed un loro aggiornamento da 

parte delle altre Uu.Oo.; 

- la valorizzazione dei percorsi ospedale-territorio con la creazione di un ambulatorio 

infermieristico pediatrico e un ambulatorio per la gravidanza a basso rischio presso le sedi 

consultoriali dell’Area Vasta. 

Inoltre dall’analisi sulla salute organizzativa condotta mediante somministrazione di questionari 

validati al personale sanitario, si denota un complessivo buono stato del sistema, ma si 

evidenziano al contempo ulteriori ambiti di possibile miglioramento come quelli: 

- della tollerabilità dei compiti assegnati e della circolazione di informazioni; 

- della valorizzazione delle competenze e del personale; 

- dell’equità organizzativa e della distribuzione degli incentivi; 

- dell’apertura all’innovazione; 
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- dei rapporti con colleghi e superiori. 

In conclusione questo lavoro d’indagine a più livelli ha permesso di mettere in evidenza la 

situazione attuale presente nel Dipartimento Materno Infantile dell’Area Vasta 2, costituendo un 

punto di partenza fondamentale per future ed eventuali strategie che, nell’ottica della Clinical 

Governance, mirano ad un continuo miglioramento della qualità dei servizi nonché al 

raggiungimento e mantenimento di elevati standard clinico-assistenziali che vadano incontro alle 

esigenze espresse dagli utenti, ma anche al soddisfacimento delle aspettative dei professionisti 

sanitari che operano in tali realtà. 
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8. ALLEGATI 

ALLEGATO A: Domande per Analisi Organizzativa 

INTERVISTA PER ANALISI ORGANIZZATIVA 

 

1. STRUTTURA DI BASE 

Orari apertura:  

- Reparto: orario continuità SI □ , NO □; 

- Ambulatori: 

Ambienti fisici: n. stanze degenza _____, n. posti letto _____, n. sale d’attesa ____, n.bagni _____, n. 

studio coordinatore _____, n. studi infermieristici ____, n. ambulatori ____, n. depositi materiale 

pulito___ 

Ricoveri urgenti? SI □, NO □ 

Regime ricoveri programmati: ordinari □, day surgery □, day hospital □, altri _______________ 

Ambulatori specialistici: Quali, Orari, Personale Dedicato 

- ___________________________________________________________ 

- ___________________________________________________________ 

- ___________________________________________________________ 

- ___________________________________________________________ 

- ___________________________________________________________ 

- ___________________________________________________________ 

- ___________________________________________________________ 

Direttore U.O.C.: Nome e Cognome ___________________________________ 

Medici dirigenti (numero): _____ 

Coordinatrice: nome e cognome ____________________________________ 

Infermieri solo n.: _____ 

Ostetriche solo n.: _____ 

Oss n.: _____ 

Ausiliari n.: _____ 

Personale presente in turno (indicare numero e profilo prof.le): 

- Mattina:__________________________________________________________ 

- Pomeriggio:_______________________________________________________ 

- Notte:____________________________________________________________ 

Modello organizzativo assistenziale in atto (es. funzionale/per compiti): ______________________ 

 

2. ORGANICO ASSEGNATO 

Coordinatore (orario):___________________________________________ 
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Infermieri/ostetriche: h24 (numero): ________, h12: ________, h6: _________ 

OSS:  h24: _____,  h12:______, h6 ________ 

Ausiliari h24: _____,  h12:______, h6 ________ 

Rapporti di lavoro: Determinati (numero) ______, Indeterminati (Numero)______ 

Part time e ore settimanali del part-time: _______________________________________________ 

Maternità al momento (numero) __________ 

 

3. MECCANISMI OPERATIVI 

-Sistema premiante (previsto il riconoscimento straordinario? Previste procedure disciplinari?…): 

________________________________________________________________________________ 

-Referenti della formazione (nome e cognome): _________________________________________ 

-Valutazione personale: se presente, come viene fatta, ogni quanto 

________________________________________________________________________________ 

-Sede tirocinio x studenti? SI □, NO□  Se si, quale corso di laurea/master/oss?_________________ 

-Programmazione e controllo attrezzature: verifiche periodiche? SI □, NO□  ; svolte da? 

____________________________; la manualistica delle apparecchiature dove è 

allocata?__________________ ; Vi è una check-list con data e firma dell’operatore? SI □, NO□   

-Programmazione controllo economico gestionale: la reportistica trimestrale/semestrale dei consumi delle 

U.O. e delle attività svolte da chi viene fatta? _______________________________________ 

-Sistema informativo di gestione dati: quali programmi/software vengono utilizzati e per cosa? (es. 

gestione ricoveri informatizzata) _____________________________________________________ 

-Sistema informativo: gestione documentazione (cartelle cliniche); esiste una procedura specifica? SI □, 

NO□;  X quanto si conservano nella U.O.? _______ poi a chi vengono date?________________ 

-Sist. info: procedure assistenziali; Esistono procedure x le attività fondamentali erogate? SI □, NO□  

;Procedure x l’accesso alla struttura? SI □, NO□  Procedure x garanzia diritti utenti (es privacy)? SI □, 

NO□  ; Procedure gestione rischio? SI □, NO□ ; Queste procedure sono aggiornate regolarmente? SI □, 

NO□   ;Disponibilità al personale delle procedure? SI □, NO□   

-Verifica risultati: esiste un piano i verifica periodica? SI □, NO□  ; vengono fatti Audit clinici? SI □, 

NO□  ; Vi è la partecipazione del personale alle procedure di valutazione? SI □, NO□   

-Comunicazione esterna: sono disponibili opuscoli x gli utenti? SI □, NO□ ; gli utenti come ottengono 

info su orari/prestazioni/ecc.? _______________________, come vengono gestiti i 

reclami?__________________________; vi è una modalità di  valutazione della qualità servizi da parte 

degli utenti? SI □, NO□   

-Comunicazione interna: quali strumenti utilizzati? Per esempio incontri tra membri? quali/quanti/come? 

Riunioni tra staff e coordinatore e direttore? 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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4. SERVIZI IN USCITA 

Percorsi assistenziali adottati dalla U.O.:  

Modalità di accesso alla struttura (es tramite PS):________________________________________ 

Modalità di dimissioni (es dimissioni protette): _________________________________________ 

 

 

 

INTERVISTA STRUTTURATA - PROCESSI SOCIALI (Coordinatori) 

 

1. Si identifica con gli elementi ed i processi dell’organizzazione? (esempi ambiente di lavoro fisico e 

sociale, organizzazione di attività e spazi, gerarchia, impiego delle risorse, formazione ecc….) 

 Completamente 

 Per nulla 

 In parte: specificare elementi/processi accettati e rifiutati 

 

2. Le capita di dover eseguire mansioni diverse da quelle ufficialmente previste: 

dalla normativa vigente, Profilo Professionale, mansionario, codice deontologico? 

dalla struttura, fisica/servizio? 

dai meccanismi operativi? (Piani attività, consuetudine, breathing)  

 

Se si: quali mansioni in particolare? Quanto spesso le capita? 

 

3. Sono previsti dei protocolli/procedure specifici della struttura per l’esecuzione delle principali attività?  

Se si: quali? Sono chiari e completi? Vengono applicati da tutte le figure professionali?  

Se no: quali attività secondo lei, necessiterebbero di essere standardizzate? Pensa che possano 

essere accettate da tutte le figure? 

 

4. Quale stile di leadership pensa di utilizzare? (autoritario/coercitivo, paternalistico/prescrittivo, 

direttivo, democratico, trascinatore/coinvolgente, permissivo) 

 

5. Quale crede sia lo stile di leadership utilizzato dal suo coordinatore/direttore? (per infermiere e 

coordinatore) 
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INTERVISTA DI JOB ANALYSIS (coordinatori) 

 Perché esiste la Sua posizione ?  

 Dove si colloca nell’organigramma?  

 Quali sono i risultati attesi e come vengono misurati?  

 Quali sono le attività principali svolte?  

 Che tipo di requisiti deve avere la persona che la occupa?  

 Quale è il livello di supervisione ricevuta (livello di autonomia)?  

 Quali sono gli attori esterni con cui la posizione comunica?  

 Quali sono i budget gestiti dalla posizione?  

 Che ruolo ha la posizione nella definizione dei relativi budget?  
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ALLEGATO B: Risultati Analisi Comparativa 

a) Fattori di ingresso 

 

 

Aspetto considerato U.O.C. Ost-Gin Senigallia U.O.C. Ost-Gin Jesi

Tempo H24 H24

Risorse Economiche 

Aziendali
Budget DMI Budget DMI

Ambienti Fisici Specifici dell'U.O. Specifici dell'U.O.

Tecnologia Specifica dell"U.O. Specifica dell"U.O.

Numero Operatori TOT: 39 OPERATORI TOT: 46 OPERATORI

Professionalità

Ostetriche, Infermieri, OSS, 

Dirigenti Medici, Ostetrica 

dedicata F.F. Coordinatrice.

Ostetriche, Infermieri, OSS, 

Dirigenti Medici, 

Coordinatrice.

Domanda di assistenza della 

popolazione 

Nel complesso 79.238 ab; 

densità di popolazione 173 

ab/kmq

Nel complesso 107.994 ab; 

densità di popolazione 160 

ab/kmq

Contesto Geografico 454 Kmq, 9 Comuni 670 Kmq, 21 Comuni

Analisi Comparativa U.O. di Ostetricia e Ginecologia AV2

FATTORI DI INGRESSO

Aspetto considerato U.O.C. Pediatria Senigallia U.O.C. Pediatria Jesi

Tempo H24 H24

Risorse Economiche 

Aziendali
Budget DMI Budget DMI

Ambienti Fisici Specifici dell'U.O. Specifici dell'U.O.

Tecnologia Specifica dell"U.O. Specifica dell"U.O.

Numero Operatori TOT: 32 OPERATORI TOT: 35 OPERATORI

Professionalità

Infermieri, OSS, Dirigenti 

Medici, Coordinatrice 

infermieristica.

Infermieri, OSS, Dirigenti 

Medici, Coordinatrice 

infermieristica

Domanda di assistenza della 

popolazione 

Nel complesso 79.238 ab; 

densità di popolazione 173 

ab/kmq

Nel complesso 107.994 ab; 

densità di popolazione 160 

ab/kmq

Contesto Geografico 454 Kmq, 9 Comuni 670 Kmq, 21 Comuni

Analisi Comparativa U.O. di Pediatria AV2

FATTORI DI INGRESSO
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b) Struttura di base 

Aspetto considerato U.O.C. Ost-Gin Senigallia U.O.C. Ost-Gin Jesi

Ricoveri Urgenti SI SI

Regime ricoveri 

programmati

Ordinari, day surgery, day 

hospital (per IVG 

farmacologica)

Ordinari, day surgery

Stanze degenza 7 12

Posti letto 24 23

Ambulatori Specialistici

CARDIOTOCOGRAFIA, 

GRAVIDANZA A RISCHIO, 

ECOGRAFIE OSTETRICHE ECO. 

GINECOLOGICHE, COLPOSCOPIA 

e VULVOSCOPIA, ISTEROSCOPIA, 

URODINAMICA, 

UROGINECOLOGIA, VISITE 

OSTETRICO-GINECOLOGICHE.

Ambulatorio di: PERCORSO 

NASCITA, COLPOSCOPIA, 

ISTEROSCOPIA, PATOLOGIA 

OSTETRICA, ECOGRAFIA, 

SCREENING

Modello organizzativo 

assistenziale in uso
FUNZIONALE FUNZIONALE

Organico

21 Ostetriche, 2 

Infermieri/e, 6 OSS, 9 

Dirigenti Medici, 1 Direttore 

di U.O.C.

30 Ost/Inf, 5 OSS, 9 Dirigenti 

Medici, 1 Direttore U.O.C.

Analisi Comparativa U.O. di Ostetricia e Ginecologia AV2

STRUTTURA DI BASE

Aspetto considerato U.O.C. Pediatria Senigallia U.O.C. Pediatria Jesi

Ricoveri Urgenti SI SI

Regime ricoveri 

programmati

PED: ordinari e day hospital; 

NIDO e NEON.: solo urgenti.

PED: ordinari e day hospital; 

NIDO e NEON.: solo urgenti.

Stanze degenza PED: 7; NIDO: 1; NEON: 1. PED:10+1DH; NIDO:1; NEO:1.

Posti letto PED:7+1DH; NIDO:10; NEO:2. PED:10+2DH;NIDO:12;NEO:6.

Ambulatori Specialistici

NEONATALE, ENDOCRINOLOGIA, 

ALLERGOLOGIA, PNEUMOLOGIA, 

GASTROENTEROLOGIA, 

ECOGRAFIE CLINICHE (cerebrali, 

toraciche, addome, renali), 

ECOGRAFIE ANCHE.

PEDIATRIA(lim. eta' 18aa), 

NEONATOLOGIA(lim. eta' 1 

mese), ALLERGOLOGIA(lim. eta' 

18aa), ENDOCRINOLOGIA- 

AUXOLOGIA- 

ADOLESCENTOLOGIA(lim. eta' 

20aa), ALTRE PRESTAZIONI 

AMBU(lim. eta' 5aa).

Modello organizzativo 

assistenziale in uso
FUNZIONALE FUNZIONALE

Organico

21 Infermieri/e, 2 OSS ,  8 

Dirigenti Medici di cui 1 

Direttore di U.O.C. F.F.

20 Infermieri/e, 6 OSS ,  8 

Dirigenti Medici più 1 

Direttore di U.O.C.

Analisi Comparativa U.O. di Pediatria AV2

STRUTTURA DI BASE
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c) Meccanismi operativi  

Aspetto considerato U.O.C. Ost-Gin Senigallia U.O.C. Ost-Gin Jesi

Sistema Premiante H straordinario H straordinario

Referente Formazione Dipartimentale Dipartimentale

Valutazione Personale SI, annuale SI, annuale

Sede di tirocinio SI, CdL in Ostetricia 

SI, CdL in OSTRETRICIA, 

INFERMIERISTICA; corso 

OSS; master in 

MANAGEMENT 

INFERMIERISTICO

Programmazione e controllo 

attrezzature
Periodiche Periodiche

Programmazione e controllo 

economico gestionale

Centralizzata (Ufficio 

Budget)

Centralizzata (Ufficio 

Budget)

Sist. Informativo Gestione 

dati

Software a fini ass.li e 

banche dati regionali e 

nazionali

Software a fini ass.li e 

banche dati regionali e 

nazionali

Sist. Informativo Gestione 

documentazione

Assenza procedura definita 

per conservazione e 

smaltimento cartelle

Presenza procedura definita 

per conservazione e 

smaltimento cartelle

Sist. Informativo Procedure 

ass.li

Presenti e disponibili, 

aggiornate periodicamente 

Presenti e disponibili, non 

sempre aggiornate

Verifica dei risultati SI Non sempre effettuata

Comunicazione esterna

NO opuscoli, Carta dei 

Servizi, portale ASUR, 

telefonicamente mediante 

U.O. o Coord. Gestione 

reclami: URP. NO 

valutazione servizi.

Opuscoli, personalmente, 

telefonicamente. Gestione 

reclami: URP. SI valutazione 

dei servizi

comunicazione interna Non programmati
Incontri periodici e briefing 

giornaliero del team

Analisi Comparativa U.O. di Ostetricia e Ginecologia AV2

MECCANISMI OPERATIVI
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Aspetto considerato U.O.C. Pediatria Senigallia U.O.C. Pediatria Jesi

Sistema Premiante H straordinario H straordinario

Referente Formazione Dipartimentale Dipartimentale

Valutazione Personale SI, annuale SI, annuale

Sede di tirocinio
SI, solo area Nido e Neon. 

CdL in Ostetricia 

SI, solo area Nido e Neon. 

CdL in Ostetricia 

Programmazione e controllo 

attrezzature
Settimanale Periodiche

Programmazione e controllo 

economico gestionale

Centralizzata (Ufficio 

Budget)

Centralizzata (Ufficio 

Budget)

Sist. Informativo Gestione 

dati
Software a fini ass.li Software a fini ass.li

Sist. Informativo Gestione 

documentazione

Assenza procedura definita 

per conservazione e 

smaltimento cartelle

Assenza procedura definita 

per conservazione e 

smaltimento cartelle

Sist. Informativo Procedure 

ass.li

Presenti e disponibili, 

aggiornate periodicamente 

Presenti e disponibili, da 

aggiornare

Verifica dei risultati SI SI

Comunicazione esterna

Opuscoli, Carta dei Servizi, 

portale ASUR, 

telefonicamente mediante 

U.O. o Coord. Gestione 

reclami: URP. NO 

valutazione servizi.

Opuscoli, Carta dei Servizi, 

portale ASUR, 

telefonicamente mediante 

U.O. o Coord. Gestione 

reclami: URP. NO 

valutazione servizi.

Comunicazione interna
3 incontri 

programmati/anno

2 incontri 

programmati/anno

Analisi Comparativa U.O. di Pediatria AV2

MECCANISMI OPERATIVI
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d) Processi sociali 

 

 

  

  

Aspetto considerato U.O.C. Ost-Gin Senigallia U.O.C. Ost-Gin Jesi

Identificazione con 

elementi e processi 

dell'organizzazione

In parte Completamente

Esescuzione mansioni non 

previste
NO SI, a volte

Presenza di 

Protocolli/Procedure per le 

maggiori attività svolte

SI, incompleti e in fase di 

strutturazione
SI

Stile di leadership 

impiegato
Democratico DEMOCRATICO

Analisi Comparativa U.O. di Ostetricia e Ginecologia AV2
PROCESSI SOCIALI (coordinatori)

Aspetto considerato U.O.C. Pediatria Senigallia U.O.C. Pediatria Jesi

Identificazione con 

elementi e processi 

dell'organizzazione

In parte Completamente

Esescuzione mansioni non 

previste
SI, spesso SI, spesso

Presenza di 

Protocolli/Procedure per le 

maggiori attività svolte

SI SI

Stile di leadership 

impiegato

PRESCRITTIVO-

DEMOCRATICO

PATERNALISTICO-DIRETTIVO-

DEMOCRATICO

Analisi Comparativa U.O. di Pediatria AV2
PROCESSI SOCIALI (coordinatori)
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e) Servizi in uscita 

  

   

Aspetto considerato U.O.C. Ost-Gin Senigallia U.O.C. Ost-Gin Jesi

Modalità dimissioni Ordinarie, protette Ordinarie, protette

Modalità accesso
RICOVERO PROGRAMMATO, 

ACCESSO LIBERO, PS, 

RICOVERO PROGRAMMATO, 

DIRETTO TRAMITE PS OST-

GIN

Percorsi assistenziali 

adottati

PERCORSO IVG, PECORSO 

GRAVIDANZA FISIOLOGICA

PERCORSO IVG, PECORSO 

GRAVIDANZA FISIOLOGICA

Prestazioni ambulatoriali 

offerte

CARDIOTOCOGRAFIA, 

GRAVIDANZA A RISCHIO, 

ECOGRAFIE OSTETRICHE ECO. 

GINECOLOGICHE, COLPOSCOPIA 

e VULVOSCOPIA, ISTEROSCOPIA, 

URODINAMICA, 

UROGINECOLOGIA, VISITE 

OSTETRICO-GINECOLOGICHE.

PERCORSO NASCITA, 

COLPOSCOPIA, ISTEROSCOPIA, 

PATOLOGIA OSTETRICA, 

ECOGRAFIA, SCREENING

Valutazione risultati Annuale Annuale

SERVIZI IN USCITA

Analisi Comparativa U.O. di Ostetricia e Ginecologia AV2

Aspetto considerato U.O.C. Pediatria Senigallia U.O.C. Pediatria Jesi

Modalità dimissioni
Ordinarie, protette o 

trasferimenti al Salesi

Ordinarie, protette o 

trasferimenti al Salesi

Modalità accesso

PS, PEDIATRA DI LIBERA 

SCELTA, SU INDICAZIONE 

emersa AI CONTROLLI

PS, PEDIATRA DI LIBERA 

SCELTA, SU INDICAZIONE 

emersa AI CONTROLLI

Percorsi assistenziali 

adottati

Per day hospital 

(endocrinologico e 

pneumologico)

Protocolli medici e buone 

pratiche cliniche: 

auspicabile percorso ass.le.

Prestazioni ambulatoriali 

offerte

NEONATALE, ENDOCRINOLOGIA, 

ALLERGOLOGIA, PNEUMOLOGIA, 

GASTROENTEROLOGIA, 

ECOGRAFIE CLINICHE (cerebrali, 

toraciche, addome, renali), 

ECOGRAFIE ANCHE.

PEDIATRIA(lim. eta' 18aa), 

NEONATOLOGIA(lim. eta' 1 

mese), ALLERGOLOGIA(lim. eta' 

18aa), ENDOCRINOLOGIA- 

AUXOLOGIA- 

ADOLESCENTOLOGIA(lim. eta' 

20aa), ALTRE PRESTAZIONI 

AMBU(lim. eta' 5aa).

Valutazione risultati Annuale Annuale

Analisi Comparativa U.O. di Pediatria AV2

SERVIZI IN USCITA
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ALLEGATO C: Tabelle comparative Indicatori Sanitari  

Variabili (PL, R, GD)  

 

 

 

 

Indicatori (IR, TU, DM) 

    

U.O. Senigallia Jesi

PEDIATRIA 7 + 1 DH 10 + 2 DH

NIDO 10 12

NEONATOLOGIA 2 6

OSTETRICIA E 

GINECOLOGIA 24 23

Analisi Comparativa U.O. DMI AV2

NUMERO POSTI LETTO

U.O. Senigallia Jesi

PEDIATRIA 585 496

NIDO 512 642

NEONATOLOGIA 144 173

OSTETRICIA E 

GINECOLOGIA 1187 1695

Analisi Comparativa U.O. DMI AV2

NUMERO DI RICOVERI

U.O. Senigallia Jesi

PEDIATRIA 2110 1621

NIDO 1741 2122

NEONATOLOGIA 845 1058

OSTETRICIA E 

GINECOLOGIA 4767 6961

Analisi Comparativa U.O. DMI AV2

GIORNATE DEGENZA

U.O. Senigallia Jesi

PEDIATRIA 82.6% 44.4%

NIDO 47.7% 48.4%

NEONATOLOGIA 115.8% 48.3%

OSTETRICIA E 

GINECOLOGIA 54.4% 82.9%

Analisi Comparativa U.O. DMI AV2

Tasso di Utilizzo dei posti letto (TU)

U.O. Senigallia Jesi

PEDIATRIA 83.6 49.6

NIDO 51.2 53.5

NEONATOLOGIA 72.0 28.8

OSTETRICIA E 

GINECOLOGIA 49.5 73.7

Analisi Comparativa U.O. DMI AV2

Indice di Rotazione (IR)

U.O. Senigallia Jesi

PEDIATRIA 3.6 3.3

NIDO 3.4 3.3

NEONATOLOGIA 5.9 6.1

OSTETRICIA E 

GINECOLOGIA 4.0 4.1

Analisi Comparativa U.O. DMI AV2

Degenza Media (DM)
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ALLEGATO D: Risultati analisi DRG 

a) Risultati U.O. Ostetricia e Ginecologia di Senigallia 
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b) Risultati U.O. Ostetricia e Ginecologia di Jesi 
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c) Risultati U.O. Pediatria Senigallia 
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d) Risultati U.O. Pediatria di Jesi 

 

  



54 
 

ALLEGATO E: Modello di Job Description Funzione Organizzativa 

 

Professioni Sanitarie  

Area Infermieristico-Ostetrica 

JOB DESCRIPTION INCARICO DI FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE (DIPARTIMENTO 

MATERNO INFANTILE AV2) 

REVISIONE DATA PROTOCOLLO N. APPROVAZIONE  

Dirigente Area Infermieristica-Ostetrica 

   Firma……………….. 

Cognome e Nome  

Ruolo Sanitario 

Profilo Professionale Collaboratore professionale sanitario e sanitario senior  

  Infermiere                Ostetrica 

Categoria   D               Ds 

Titoli e qualifiche  5 ANNI DI ESPERIENZA in Categoria D 

(Laurea Magistrale: rappresenta elemento di valorizzazione) 

Interfaccia a Monte 

Direzione Aziendale  

Direttore Sanitario  

Direttore di Area Vasta 

Direttore PUO  

Dirigente Dipartimento Professioni Sanitarie Area Infermieristico-Ostetrica 

Direttore Dipartimento Materno Infantile 

Direttore di Struttura Complessa UOC - Ostetricia e Ginecologia di Jesi  

Direttore di Struttura Complessa UOC - Ostetricia e Ginecologia di Senigallia 

Direttore di Struttura Complessa UOC - Pediatria Jesi 

Direttore di Struttura Complessa UOC - Pediatria Senigallia 

Direttore di Struttura Semplice […….]  

Interfaccia a Valle 

Coordinatori U.O.C - Ostetricia e Ginecologia di Jesi e di Senigallia 

Coordinatori U.O.C - Pediatria di Jesi e di Senigallia 

Incarico di Funzione di Professionista Specialista 

Incarico di Funzione di Professionista Esperto 

Infermieri/Ostetriche,  

OSS, OTA 

Funzioni 
 Coordina le Attività Assistenziali  del Dipartimento Materno Infantile 

composto da numero UU.OO.CC.  4 e numero UU.OO.SS.7 

Sede di Servizio  Senigallia 

Requisito di 

inquadramento 

Rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno 

 

MISSION  

(Scopo della 

posizione) 

 Concorre al perseguimento della Mission aziendale, collaborando con i 

Dirigenti AIO e le altre funzioni di organizzazione, uniformando la propria 

attività a criteri di efficacia, efficienza, appropriatezza dell’uso delle 

risorse e di economicità; 

 Contribuisce ad assicurare la disponibilità e l’accesso alla specifica 

gamma di tipologie di servizi e di prestazioni comprese nei LEA; 

 Programma e gestisce le risorse infermieristiche e ostetriche del DMI, 

favorendo lo sviluppo di competenze assistenziali, relazionali ed educative 

e la loro valorizzazione e standardizzazione in Area Vasta;  

 Elabora linee d’indirizzo, favorisce lo sviluppo di nuovi metodi 
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d’organizzazione del lavoro e d’innovazione tecnologica; 

 Sostiene la formazione di base-complementare e la realizzazione della 

qualificazione professionale degli operatori; 

 Partecipa a processi di miglioramento continuo finalizzati a sviluppare la 

qualità dell’assistenza, la prevenzione del rischio clinico e la sicurezza dei 

lavoratori; 

 Implementa e verifica i sistemi di accreditamento. 

DIFFUSIONE 

DELLA CULTURA 

AZIENDALE 

 

Concorre alla  attuazione di politiche, strategie e cambiamenti  

• Collabora con la Direzione aziendale nell’identificazione, elaborazione e 

realizzazione di obiettivi e di progetti di miglioramento della qualità 

dell’assistenza e dell’organizzazione. 

Partecipa alla definizione degli obiettivi Aziendali 

• Contribuisce a individuare gli obiettivi e a realizzare sistemi di 

monitoraggio tramite indicatori di risultato; 

• Condivide i dati con le interfacce ed i coordinatori e propone eventuali 

azioni correttive 

ANALISI DELLO 

SCENARIO 

ORGANIZZATIVO 

 

Analizzare la Gestione Integrata delle Risorse Umane di Area Vasta 

• Partecipa all’analisi delle necessità del DMI e a porle in relazione con i 

fabbisogni di risorse; 

• Interviene nelle analisi di funzioni, ruoli e processi assistenziali del DMI al 

fine di migliorare l’organizzazione; 

• Concorre a programmare l’organizzazione delle singole UU.OO.  

Analizzare le Attività Assistenziali DMI di Area Vasta 

• Concorre ad effettuare l’analisi organizzativa del DMI; 

• Partecipa alla definizione degli obiettivi e collabora ad identificare le 

priorità organizzative; 

• Favorisce la creazione di reti funzionali interne al Dipartimento per favorire 

l’integrazione e per uniformare le modalità operative e la creazione di una 

rete di rapporti con Aziende pubbliche, private e Istituzioni. 

GESTIONE 

RISORSE UMANE e 

MATERIALI 

 

Fabbisogno di personale:  

• Concorre alla valutazione del fabbisogno di personale per il DMI e ne 

propone l’assegnazione  

• Interviene unitamente ai coordinatori per uniformare e raccordare gli 

strumenti della gestione delle risorse umane (turni di lavoro, gestione degli 

straordinari, orari di servizio, piani di lavoro); 

• Gestisce riunioni periodiche con i coordinatori  e gruppi di lavoro 

dipartimentali. 

Valutare le risorse umane 

• Favorisce  l’empowerment di coordinatori e  collaboratori; 

• Concorre all’ inserimento del neo assunto / neo inserito; 

• Partecipa all’ analisi e sostiene il clima organizzativo del DMI; 

• Collabora all’identificazione di problemi di sistema che possono produrre 

situazioni conflittuali; 

• Concorre alla verifica del rispetto del codice disciplinare; 

• Collabora, in caso di conflitto,  alla analisi dell’evento, all’istruttoria 

disciplinare e al richiamo; 

• Concorre con i coordinatori alla valutazione dei collaboratori assegnati e 

propone al Dirigente del DMI iniziative ed incentivi per il personale. 

Gestire il budget 

• Partecipa alla identificazione delle tipologie e dei costi delle risorse 

strumentali e ambientali nel DMI; 

• Collabora alla definizione degli obiettivi di budget coerentemente con il 

piano strategico; 

• Partecipa alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi di budget nel 

DMI. 
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AREA 

AUTONOMIA E 

RESPONSABILITA’ 

 

Concorre alla supervisione dei processi gestionali/assistenziali 

• Promuove la continuità assistenziale e l’integrazione della rete dei servizi, 

raccordandosi con le funzioni organizzative assistenziali, i Dirigenti AIO, i  

Direttori delle UU.OO. ospedaliere - territoriali e del Dipartimento;  

• Promuove livelli uniformi di risposta assistenziale in Area Vasta. 

Promuove la privacy in ambito sanitario 

• Promuove, all’interno del DMI, l’analisi e l’implementazione delle misure 

di sicurezza per il trattamento dei dati, la privacy dei pazienti e  il segreto 

professionale sia dal punto di vista giuridico che deontologico. 

Gestire il rischio clinico 

• Contribuisce a identificare e analizzare le principali tipologie di errore ed 

eventi avversi del DMI;  

• Promuove la sicurezza del paziente, in collaborazione con i Coordinatori e 

gli altri profili; 

• Contribuisce alla realizzazione di buone pratiche per il rischio clinico. 

Operare in qualità 

• Promuove e collabora alla elaborazione di  progetti di miglioramento della 

qualità favorendo l’utilizzo di indicatori; 

• Supporta l’utilizzo di strumenti appropriati per una assistenza di qualità, in 

base alle direttive aziendali e agli standard riconosciuti; 

• Promuove e sostiene la cultura e le attività per la presa in carico globale, la 

continuità e la personalizzazione dell’assistenza; 

• Sostiene l’impiego di sistemi informativi/informatici per la raccolta e 

analisi dei dati. 

AREA 

RELAZIONALE 

 

Gestire la comunicazione, le informazioni e i dati 

• Promuove la pianificazione delle migliori strategie comunicative e persegue 

la raccolta di informazioni e dati utili al miglioramento delle prestazioni 

erogate e alla assunzione di decisioni. 

Concorre all’integrazione di tutte le risorse interne ed esterne coinvolte 

• Favorisce l’integrazione multidisciplinare e contribuisce a mantenere 

informate le funzioni di organizzazione assistenziali e i Dirigenti AIO circa: 

attività, stati di avanzamento, risultati raggiunti. 

AREA 

INNOVATIVA 

Sviluppare soluzioni creative 

• Promuove soluzioni creative e pianifica percorsi alternativi rispetto alla 

logica ordinaria; 

FORMAZIONE 

E RICERCA 

 

Partecipare ed implementare programmi di formazione 

• Favorisce l’analisi del fabbisogno formativo delle risorse umane in 

relazione alle necessità dell’organizzazione e  del team; 

• Contribuisce alla formulazione degli obiettivi generali e specifici di 

apprendimento e alla identificazione dei contenuti; 

• Partecipa alla elaborazione di  programmi formativi e alla loro verifica  in 

collaborazione con la rete dei referenti la formazione. 

Partecipare ed implementare percorsi di ricerca  

• Sostiene e collabora ad attività di ricerca promosse da organismi interni ed 

esterni; 

• Sostiene l’applicazione dei risultati della ricerca nella pratica 

clinica/assistenziale. 

Gestire lo sviluppo delle competenze  

• Alimenta lo sviluppo e l’applicazione di conoscenze e strategie basate 

sull’evidenza e collabora alla pianificazione di percorsi di sviluppo 

professionale individuale e di team; 

• Monitora lo sviluppo della professionalità del team, utilizzando strumenti 

appropriati (es. portfolio).  

OBIETTIVI 

CONCORDATI 

A) Obiettivi a Breve Termine (un anno) 

1. Implementazione della preparazione del perineo durante la gravidanza e 
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riduzione del numero di episiotomie. 

Indicatore: percentuale di episiotomie depurate (NTSV). 

2. Elaborazione e implementazione del PDTA assistenza al travaglio e 

parto a basso rischio in Area Vasta. 

Indicatore: utilizzo del PDTA in tutte le sedi dell’AV. 

3. Elaborazione e implementazione del PDTA assistenza all’allattamento 

al seno in Area Vasta. 

Indicatore: utilizzo del PDTA in tutte le sedi dell’AV. 

B) Obiettivi a Medio Termine (due anni) 

1. Riduzione del numero di tagli cesarei attraverso la proposta attiva di 

metodi antalgici in travaglio di parto ed inserimento della 

classificazione di Robson. 

Indicatore: percentuale di parti cesarei depurati (NTSV). 

2. Riduzione delle ospedalizzazioni nel primo anno di vita e 

implementazione del servizio di puerperio a domicilio. 

Indicatore: tasso di ospedalizzazione nel primo anno di vita (tasso per 

100 residenti). 

3. Pianificazione della dotazione organica del DMI che includa standard 

minimi di riferimento in grado di assicurare la sicurezza dei pazienti e 

che tenga conto della diversità del bisogno assistenziale e logistico al 

quale far fronte nell’ambito delle diverse UU.OO. di riferimento. 

Indicatore: Dotazione standard di UU.OO. e del DMI. 

C) Obiettivi a Lungo Termine  (tre anni) 

1. Riduzione delle ospedalizzazioni in età pediatrica attraverso la 

creazione ed implementazione di un ambulatorio infermieristico 

pediatrico e interventi mirati di  educazione sanitaria. 

Indicatore: tasso di ospedalizzazione in età pediatrica (tasso per 100 

residenti). 

2. Valorizzare il Consultorio Familiare come luogo privilegiato 

dell'integrazione e dei percorsi di cura di maternità, infanzia e 

adolescenza, nell'ambito dell'organizzazione del Distretto Sanitario. 

Indicatore: utilizzo del sistema informatico “SIRTE” per la 

misurazione dell’attività dei Consultori familiari di Area Vasta. 

3. Migliorare la qualità dell’assistenza: revisione delle procedure e PDTA 

del DMI e loro diffusione presso tutte le UU.OO.  

Indicatore: utilizzo del PDTA in tutte le sedi dell’AV. 

VALUTAZIONE 

 

Il percorso di valutazione concordato con le RSU e le OO.SS. prende in esame: 

A. il raggiungimento degli obiettivi concordati nei tempi previsti;  

B. Il report delle attività corrispondenti alle aree di competenza sopra 

individuate (frequenza annuale) 

C. il rispetto delle normative vigenti e del codice Deontologico e di 

comportamento della P.A. 

È predisposta ed allegata una scheda di valutazione apposita. 

DURATA 

INCARICO  

- Durata minima di 3 anni 

- Durata massima di 5 anni 

Possibilità di rinnovo per un totale di massimo 10 anni. 

Data, ____/_____/_____ 

Firma 

_________________________ 

  



58 
 

ALLEGATO F: Modello di Valutazione Funzione Organizzativa 

VALUTAZIONE INCARICHI DI FUNZIONE: INCARICO DI ORGANIZZAZIONE 

Cognome e Nome 

Incarico di ORGANIZZAZIONE:  Conferito il: 

      OBIETTIVO: INDICATORE: PESO CONSUNTIVO NOTE 

A 
RAGGIUNGIMENTO 

DEGLI OBIETTIVI 
CONCORDATI 

Breve Termine   
(I° anno) 

 1°    20%     

 2°    20%     

 3°    20%     

Medio Termine 
(II° anno) 

 1°          

 2°          

 3°          

Lungo Termine  
(III° anno) 

 1°          

 2°          

 3°     

B 
REPORT DELLE ATTIVITA' 
DI COMPETENZA 

Gestione Risorse Umane e Materiali 10%     

Gestione Area comunicativa e relazionale 10%     

Gestione Area autonomia e responsabilità 10%     

Gestione Area innovativa, formativa e di 
ricerca 10%     

TOTALE PESI 100%     

Note e osservazioni dei valutatori: Dirigente Professioni Sanitarie  o suo delegato                                                                                                                                                                                                                                                                           
Firma: 

Direttore della Macro-Area  o suo delegato                                                                                                                                                                                                                                                                            
Firma: 

Direttore del Dipartimento Materno infantile o suo 
delegato                                                                                                                                                        
Firma: 

Data:_______________________ 

Note e osservazioni del valutato: 

Firma: 

Data:_______________________ 
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2.9 

Classificazione risultato Valore

Positivo ≥ 2.9

Discreto < 2.9 ; > 2.6

Critico ≤ 2.6

 ALLEGATO G: Risultati questionario MOQH sulla Salute Organizzativa 

a) Risultati U.O.C. Ostetricia e Ginecologia di Senigallia 

 

  

 

 

A Confort dell'ambiente di lavoro

B Chiarezza obv organizzativi

C Valorizzazione delle competenze

D Ascolto attivo

E Disponibilita' delle informazioni

F Gestione delle conflittualita'

G Relazioni interpersonali collaborative

H Scorrevolezza

I Equita' organizzativa

L Fattori di stress

M Senso di unita' sociale

N Sicurezza e prevenzione infortuni

O Tollerabilita' dei compiti

P Apertura all'innovazione

Q Indicatori positivi

R Indicatori negativi

S Disturbi psicosomatici

LEGENDA

Proposte di miglioramento organizzativo % di segnalazione

La valorizzazione del personale 100%

I rapporti con I superiori 50%

La sicurezza dell'ambiente di lavoro 50%

Il sistema di distribuzione degli incentivi 50%

L'assegnazione delle risorse 50%

% di attribuzione dei disturbi 

psicosomatici al lavoro svolto
Media: 65%
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3.3 

Classificazione risultato Valore

Positivo ≥ 2.9

Discreto < 2.9 ; > 2.6

Critico ≤ 2.6

b) Risultati U.O.C. Ostetricia e Ginecologia di Jesi 

 

 

 

 

A Confort dell'ambiente di lavoro

B Chiarezza obv organizzativi

C Valorizzazione delle competenze

D Ascolto attivo

E Disponibilita' delle informazioni

F Gestione delle conflittualita'

G Relazioni interpersonali collaborative

H Scorrevolezza

I Equita' organizzativa

L Fattori di stress

M Senso di unita' sociale

N Sicurezza e prevenzione infortuni

O Tollerabilita' dei compiti

P Apertura all'innovazione

Q Indicatori positivi

R Indicatori negativi

S Disturbi psicosomatici

LEGENDA

Proposte di miglioramento organizzativo % di segnalazione

La valorizzazione del personale 75%

La circolazione e la chiarezza delle info 50%

I rapporti con I superiori 50%

La chiarezza degli obv e dei compiti 50%

I rapporti tra colleghi 25%

I rapporti tra le diverse Unita' Organizzative 25%

Il sistema di distribuzione degli incentivi 25%

% di attribuzione dei disturbi 

psicosomatici al lavoro svolto
Media: 58%
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Classificazione risultato Valore

Positivo ≥ 2.9

Discreto < 2.9 ; > 2.6

Critico ≤ 2.6

3.4 

c) Risultati U.O.C. Pediatria di Senigallia 

 

 

 

 

 

 

A Confort dell'ambiente di lavoro

B Chiarezza obv organizzativi

C Valorizzazione delle competenze

D Ascolto attivo

E Disponibilita' delle informazioni

F Gestione delle conflittualita'

G Relazioni interpersonali collaborative

H Scorrevolezza

I Equita' organizzativa

L Fattori di stress

M Senso di unita' sociale

N Sicurezza e prevenzione infortuni

O Tollerabilita' dei compiti

P Apertura all'innovazione

Q Indicatori positivi

R Indicatori negativi

S Disturbi psicosomatici

LEGENDA

Proposte di miglioramento organizzativo % di segnalazione

I rapporti con I superiori 100%

La circolazione e la chiarezza delle info 75%

La sicurezza dell'ambiente di lavoro 50%

I supporti informaticie tecnologici 25%

La valorizzazione del personale 25%

La struttura org.va o I processi di lavoro 25%

% di attribuzione dei disturbi psicosomatici al 

lavoro svolto
Media: 35%
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Classificazione risultato Valore

Positivo ≥ 2.9

Discreto < 2.9 ; > 2.6

Critico ≤ 2.6

3.7 

d) Risultati U.O.C. Pediatria di Jesi 

 

 

 

 

4.2 
3.9 

3.2 

4.0 4.1 
4.4 

3.9 

3.3 
3.1 

3.8 3.8 
4.0 

2.7 

3.4 
3.2 

3.8 3.9 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

A B C D E F G H I L M N O P Q R S

Profilo generale U.O.C. Pediatria Jesi 

A Confort dell'ambiente di lavoro

B Chiarezza obv organizzativi

C Valorizzazione delle competenze

D Ascolto attivo

E Disponibilita' delle informazioni

F Gestione delle conflittualita'

G Relazioni interpersonali collaborative

H Scorrevolezza

I Equita' organizzativa

L Fattori di stress

M Senso di unita' sociale

N Sicurezza e prevenzione infortuni

O Tollerabilita' dei compiti

P Apertura all'innovazione

Q Indicatori positivi

R Indicatori negativi

S Disturbi psicosomatici

LEGENDA

Proposte di miglioramento organizzativo % di segnalazione

La valorizzazione del personale 80%

Il sistema di distribuzione degli incentivi 60%

L'assegnazione delle risorse 60%

La confortevolezza dell'ambiente di lavoro 20%

La circolazione e la chiarezza delle info 20%

I rapporti con I superiori 20%

I rapporti tra le diverse Unita' Organizzative 20%

I sistemi di valutazione del personale 20%

% di attribuzione dei disturbi 

psicosomatici al lavoro svolto
Media: 36%
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Classificazione risultato Valore

Positivo ≥ 2.9

Discreto < 2.9 ; > 2.6

Critico ≤ 2.6

e) Risultati dell’intero DMI a confronto 

 

A Confort dell'ambiente di lavoro

B Chiarezza obv organizzativi

C Valorizzazione delle competenze

D Ascolto attivo

E Disponibilita' delle informazioni

F Gestione delle conflittualita'

G Relazioni interpersonali collaborative

H Scorrevolezza

I Equita' organizzativa

L Fattori di stress

M Senso di unita' sociale

N Sicurezza e prevenzione infortuni

O Tollerabilita' dei compiti

P Apertura all'innovazione

Q Indicatori positivi

R Indicatori negativi

S Disturbi psicosomatici

LEGENDA

3.
3

 

………..  Media DMI per singolo ITEM 

_ _ _ _  Media DMI complessiva 
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La valorizzazione del personale 71%

I rapporti con I superiori 53%

La circolazione e la chiarezza delle info 35%

Il sistema di distribuzione degli incentivi 35%

L'assegnazione delle risorse 29%

La sicurezza dell'ambiente di lavoro 24%

I rapporti tra le diverse Unita' Organizzative 12%

La chiarezza degli obv e dei compiti 12%

La confortevolezza dell'ambiente di lavoro 6%

I rapporti tra colleghi 6%

I supporti informaticie tecnologici 6%

La struttura org.va o I processi di lavoro 6%

I sistemi di valutazione del personale 6%

La flssibilita' dell'orario di lavoro 0%

La formazione e l'aggiornamento del personale 0%

Proposte di miglioramento organizzativo

% di attribuzione dei disturbi psicosomatici al 

lavoro svolto
Media

Ostetricia- Ginecologia Senigallia 65%

Ostetricia -Ginecologia Jesi 58%

Pediatria Jesi 36%

Pediatria  Senigallia 35%

MEDIA DMI 49%


