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INTRODUZIONE 

Alle professioni sanitarie, dal punto di vista formativo, è stata data nuova dignità dalla riforma 

universitaria iniziata nel 1999 con i conferimenti della laurea specialistica: tali professionisti hanno 

assunto sempre maggior importanza nell’ambito dell’organizzazione del lavoro nelle aziende 

sanitarie. Contemporaneamente anche le aziende, a partire dal decreto legislativo n. 502/92, hanno 

subìto un’evoluzione organizzativa che ne ha fatto un organo decisamente complesso. 

Il seguente lavoro ha lo scopo di mettere in connessione queste due riorganizzazioni e promuovere 

lo strumento organizzativo che meglio si presta a questo scopo: il modello dipartimentale. 

L’elaborato descrive l’evoluzione dell’assetto organizzativo nelle aziende sanitarie, sia dal punto di 

vista teorico, secondo le teorie di Henry Mintzberg, sia in base all’aspetto legislativo. 

Mostra il percorso di professionalizzazione della figura infermieristica, partito alla metà del secolo 

scorso, che ha avuto un’accelerazione e si è quasi completato con la legge n. 251/00 “Disciplina 

delle professioni sanitarie”, che istituisce la dirigenza e la laurea specialistica. 

Successivamente, si concentra intorno al modello dipartimentale: questo è riconosciuto da numerosi 

autori come l’organizzazione adatta quando si lavora per processi e, anche a livello legislativo, la 

legge n. 229/99 riconosce l’organizzazione dipartimentale come modello ordinario di gestione 

operativa di tutte le attività delle aziende sanitarie. 

Sempre in ambito legislativo, la legge n. 251/00 non obbliga però le aziende ad istituire una 

modello organizzativo per le professioni sanitarie, ma ne concede solo la possibilità. Questo implica 

il fatto che, in quelle regioni dove già c’era una certa cultura organizzativa, sono nati numerosi 

esempi di strutture organizzate a tale scopo; ma si è ancora lontani dall’idea di un dipartimento che 

prevede la gestione di tutte le professioni sanitarie. 

È ancora una realtà da costruire nella maggior parte dei sistemi sanitari regionali italiani, dunque il 

presente progetto ha lo scopo di proporre un assetto organizzativo del Dipartimento delle 

Professioni Sanitarie dell’ASUR Marche, consentendo di valorizzare le specifiche aree 

professionali così come voluto dalla legge regionale n. 13 del 2003 in conformità alla legge n. 251 

del 2000. 

L'ambito d'indagine preso in considerazione da questo elaborato scaturisce dalla consapevolezza di 

alcune criticità riscontrate: il Dipartimento delle Professioni dell’ASUR nasce in prima battuta dalla 

confluenza dalle 13 Zone Territoriali già esistenti nella ragione, con l’accostamento di realtà 

ampiamente diversificate tra loro per assetto, per elementi strutturali e per ricadute funzionali. Il 

primo passo del neo-dipartimento è quello di individuare criteri oggettivi che unisca in maniera 

uniforme tutto il territorio regionale, pertanto, il lavoro preliminare si propone di determinare un 
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linguaggio unico e di individuare un modello di riferimento da condividere con le zone territoriali. 

Fondamentale per queste analisi è il confronto tra diversi assetti organizzativi di Dipartimenti delle 

Professioni Sanitarie di Aziende Sanitarie. Da 20 anni, inoltre, il Servizio Sanitario Nazionale ha 

decentrato le funzioni alle Regioni, che hanno proceduto a riorganizzazioni interne, modificando 

principalmente ruoli e sistemi organizzativi. 

 

PRESUPPOSTI SCIENTIFICI E NORMATIVI 

Decentramento del SSN: i Sistemi Sanitari Regionali 

L’evoluzione del Sistema Sanitario Nazionale può essere suddivisa in tre momenti fondamentali 

segnati da importanti normative di riforma: 

1. la nascita e configurazione del Sistema Sanitario Italiano; 

2. aziendalizzazione del SSN; 

3. regionalizzazione del sistema. 

 

La prima fase ha formalmente avvio con la legge n. 833/1978 che istitutiva il Servizio Sanitario 

Nazionale con la quale venivano individuati i tre livelli di responsabilità politiche amministrative: 

lo Stato, le Regioni e Comuni. La seconda fase, definibile come aziendalizzazione, è stata avviata 

con la legge n. 502/1992 e consolidata dalla n. 517/1993. Dal punto di vista degli assetti 

istituzionali il ruolo delle Regioni all'interno del SSN viene radicalmente riconfigurato, dal 

momento che esse diventano il livello di governo istituzionalmente responsabile della gestione 

dell'assistenza sanitaria sul territorio a scapito dei comuni. 

Con l'approvazione del D.lgs. n. 56/00 sul federalismo fiscale e la modifica del titolo V della 

Costituzione (Legge Costituzionale n. 3/01) si è confermata perciò la volontà di decentrare la sanità 

alle Regioni, che hanno ottenuto autonomia fiscale ed economica, organizzativa e gestionale. 

La decentralizzazione rispecchia la logica generale di rendere i servizi più rispondenti agli specifici 

bisogni di salute della popolazione residente sul territorio, più controllabili le prestazioni e più 

diretta la responsabilità della gestione/produzione dei risultati migliori nell’uso delle risorse e nella 

qualità dei servizi forniti. Inoltre, l'idea è che in un dato territorio relativamente autonomo e di 

dimensioni contenute sia più semplice procedere all’integrazione socio-sanitaria e favorire criteri di 

equità. Con le riforme già citate il Servizio Sanitario Nazionale si è quindi “trasformato” in 21 

Servizi Sanitari Regionali nel quale la divisione dei poteri e delle funzioni assegna allo Stato i 

compiti di programmazione, indirizzo, controllo, definizione e ripartizione del budget mentre alle 
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Regioni quelli di attuazione, legislativa, programmazione, finanziamento, controllo e responsabilità 

per l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza al cittadino del proprio territorio. 

Con l’approvazione della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 “Istituzione del Servizio Sanitario 

Nazionale” e fino alla riforma del 1992, le Unità Sanitarie Locali (USL) erano concepite come 

strutture operative dei Comuni, singoli o associati, o delle Comunità Montane. Ogni Regione ha 

subito nel corso di pochi anni una rilevante riorganizzazione istituzionale, come anche il numero di 

USL (successivamente denominate Aziende Sanitarie Locali) conseguentemente è cambiato il 

bacino di utenza ovvero la dimensione media in termini di popolazione afferente. Il numero di USL 

in Italia nel 1992 era di 659, con una dimensione media di circa 87.000 abitanti. 

Con il D.Lgs. n. 502/92 si riorganizza il Sistema Sanitario agendo sulla natura delle USL, sui poteri 

e sulle responsabilità in capo alle Regioni. Nascono le ASL, che coincidono quasi totalmente con il 

territorio provinciale, determinando del 1995 una riduzione a 228 Aziende e l’eliminazione dunque 

di 431 unità. Conclusa la prima fase dell’aziendalizzazione, inizia un nuovo periodo d’ingegneria 

istituzionale: il processo di accorpamento e quindi la riduzione del numero di ASL continua e così 

anche le dimensioni dei bacini di utenza subiscono notevoli cambiamenti. Le Regioni che registrano 

i cambiamenti più rilevanti sono le Marche che nel 2003 istituiscono l’Azienda Sanitaria Unica 

Regionale (ASUR) e il Molise che nel 2005 segue l’esempio, costituendo l’Azienda Sanitaria 

Regionale del Molise (ASReM). Dalla ricostruzione delle tappe fondamentali dell’evoluzione 

organizzativa ed istituzionale del Sistema Sanitario Nazionale emerge una marcata eterogeneità che 

sicuramente riflette le specificità territoriali ma esprime anche i diversi orientamenti politico-

istituzionali che si sono avvicendati nel corso di questi ultimi vent’anni. 

I Comuni che, nonostante le loro funzioni e il loro ruolo in materia di tutela della salute hanno 

subito sostanziali variazioni nel tempo, continuano ad essere attori chiave nel sistema socio-

sanitario, specialmente nell’area dell’integrazione, ma al crescere del numero dei Comuni afferenti 

alle ASL si evidenzia un aumento della complessità della governance di sistema. 

Evoluzione organizzativa della sanità marchigiana: nascita dell’ASUR 

Quattro sono le frasi che segnano la trasformazione del Servizio Sanitario Regionale delle Marche: 

1. una fase prodromica dell'aziendalizzazione precedente 1993; 

2. una frase che potremmo definire di passaggio dall’aziendalizzazione alla riconfigurazione 

dell'apparato amministrativo e alla costituzione dell'Agenzia Sanitaria Regionale secondo la 

Legge Regionale n. 26 del 1996 (dal 1993 al 2001); 

3. la fase di rafforzamento del governo regionale sulla sanità (dal 2001 e 2003); 
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4. la fase attuale di riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale iniziata dal 1° gennaio 

2004 con l'entrata in vigore della legge n. 13/2003. 

 

Alla fine del 2001 era maturata nel governo regionale la consapevolezza che una serie di criticità, 

pur se all'interno di un contesto ritenuto comunque positivo, avrebbe in futuro pregiudicato la 

sostenibilità complessiva del sistema. Tali criticità erano riferite in particolare ai seguenti elementi: 

1. frammentazione eccessiva del territorio: 

nel 2001 la regione Marche contava 13 Aziende Sanitarie Locali e 4 Aziende Ospedaliere. 

Questa elevata frammentazione territoriale non consentiva il conseguimento di livelli 

soddisfacenti e non permetteva un uso ottimale delle risorse. 

Inoltre questa era della causa di un forte disomogeneità nelle scelte organizzative adottate 

per la gestione e l'offerta dei servizi cittadini. 

2. variabilità interregionale: 

una serie di variabili quali l'andamento della spesa, l’appropriatezza, accessibilità al sistema, 

avevano un’elevata variabilità all'interno della Regione. 

3. Elevati e non sostenibili disavanzi economico-finanziari: 

la situazione economica derivava da un insieme di sottofinanziamenti pro capite ed a un alto 

livello di spese al di sopra della media nazionale, necessitava di una semplificazione 

complessiva del sistema. 

4. Eccessiva mobilità negativa fuori Regione: 

la mobilità passiva nelle Marche era sostenuta fondamentalmente da due elementi: la fuga 

per prestazioni di bassa complessità verso regioni confinanti e la richiesta altrove di 

prestazioni complesse o riabilitative. 

5. Eccessivo ricorso alle strutture ospedaliere: 

nel 2001 la rete ospedaliera marchigiana aveva in attività un numero molto elevato di 

strutture pluricentenarie completamente inadeguati a garantire le acuzie e una spesa 

ospedaliera di 5 punti al di sopra delle previsioni dei finanziamenti. 

6. Forte cambiamento della domanda: 

negli ultimi 20 anni il progressivo invecchiamento della popolazione ha determinato il 

viraggio della prevalenza di patologie acute ad una quantità enorme di patologie cronico-

degenerative con conseguente esigenze specifiche funzioni e strutture. 
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Da tutti questi elementi è scaturita la determinazione del governo regionale ad emanare un nuovo 

piano sanitario regionale e la legge n. 13 del 2003 per il riordino del sistema con una serie di azioni 

caratterizzata da: 

• la costituzione dell’ASUR (Azienda Sanitaria Unica Regionale) e la trasformazione delle 13 

precedenti ASL in Zone Territoriali; 

• il mantenimento dell'Azienda Ospedaliera di Pesaro; 

• la Costituzione dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona e la 

trasformazione delle due aziende specialistiche (Cardiologica e Materno infantile) in presidi 

di alta specializzazione all'interno della stessa; 

• la modifica del numero dei distretti che viene allineato al numero degli ambiti territoriali del 

sociale, al fine di migliorare l'integrazione tra assistenza sanitaria territoriale ed assistenza 

sociale; 

• la creazione della conferenza permanente regionale socio-sanitaria, costituita dai sindaci, 

delle province e dalle comunità montane. 

 

La legge di riordino doveva realizzare una serie di obiettivi e prioritariamente: 

• collocare su una dimensione regionale tutte le attività burocratico-amministrative e 

comunque di supporto; 

• attenuare fortemente l'andamento negativo del trend economici; 

• favorire una omogeneità di azione per facilitare l'accesso ai servizi da parte di tutti i 

cittadini; 

• sviluppare un sistema di offerta a rete capace di coniugare l’Ospedale ai servizi territoriali in 

lenta e difficile crescita; 

• tendere ad un riequilibrio sull'intero territorio regionale delle risorse tecniche e umane; 

• sviluppare un'azione di coinvolgimento e di rimotivazione delle professionalità proprie del 

sistema, con chiarezza dei ruoli e di responsabilità per il massimo utilizzo delle competenze 

specifiche nell'ottica del miglioramento della qualità. 

Il Dipartimento 

Il Dipartimento rappresenta un’efficace espressione e modalità operativa di applicazione dei 

principi precedentemente esposti, ma anche un modo diverso di concepire amministrare e gestire il 

servizio sanitario rispetto all’impostazione tradizionale, con un diverso orientamento teso al 

potenziamento della collaborazione, dell’integrazione delle competenze e delle responsabilità, della 



7 

 

valorizzazione e del coinvolgimento delle professionalità, dell’uso comune delle risorse umane, 

economiche e strumentali verso fini e programmi comuni. 

L’organizzazione dipartimentale costituisce un modello di gestione organizzativa adottato dalle 

aziende sanitarie pubbliche e rappresenta un efficace strumento di rafforzamento di gruppi di 

attività omogenee culturalmente e strutturalmente aventi un fine comune. 

Esso è costituito dall’insieme delle strutture organizzative interdipendenti che per omogeneità 

affinità o complementarità, perseguono comuni finalità, mantenendo la propria autonomia clinico- 

professionale, all'interno di un comune modello gestionale ed organizzativo, al fine di rendere fluidi 

i percorsi diagnostico-terapeutici fornendo una risposta unica, rapida, e completa alla richiesta di 

prestazioni loro rivolta dagli utenti (M.Franco e S.De Simone 2001). Il Dipartimento ha assunto 

così una posizione centrale nel dibattito sull'organizzazione interna delle strutture sanitarie: in 

letteratura, infatti, si riscontra una netta convergenza nell'individuare la struttura dipartimentale 

come soluzione per la maggior parte dei problemi di efficienza e qualità dell'attività clinica e 

assistenziale. 

L'attenzione al Dipartimento nasce dall'osservazione dei limiti dell'organizzazione ospedaliera 

tipica (di tipo funzionale) basata sulla creazione di unità operative e di servizi diagnostici che fanno 

riferimento a singole discipline. Il modello funzionale è apparso sempre meno adatto alle esigenze 

della medicina moderna in cui, l'elevata specializzazione delle competenze, comporta un peso 

economico troppo alto a causa dei costi determinati dall'esigenza di garantire un servizio sanitario 

integrato in grado di soddisfare pienamente il complesso bisogno di salute dei cittadini. 

Sempre in tema di progettazione e di classificazione degli assetti dipartimentali, l’attenzione va 

posta anche sulla natura, funzionale o strutturale, che i Dipartimenti possono assumere, nonché sul 

tipo di potere o assetto di governo, forte o debole, ad essi delegato (M.Franco e S.De Simone 2001). 

Il Dipartimento funzionale non prevede la condivisione fisica degli spazi e delle risorse per le unità 

in esso raggruppate, caratteristica che contraddistingue, invece, il Dipartimento strutturale. 

Questo consente di gestire in comune tutte le risorse, da quelle umane, a quelle strumentali a quelle 

strutturali (particolarmente rilevante diviene la gestione in comune dei posti letto, delle sale d’attesa 

e degli spazi comuni per i pazienti). 

Adottare strutture dipartimentali significa ridisegnare l'assetto organizzativo sanitario, in maniera 

tale da accorpare le strutture organizzative che rispondono a specializzazioni complementari e 

ottenere una condivisione delle risorse e di know-how professionale al fine di: 

• migliorare il servizio all'utente, 

• contenere i costi attraverso la razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse, 
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• favorire la sperimentazione e la ricerca clinica (attività che richiede un approccio 

multidisciplinare a partire da una base comune di conoscenze), 

• evitare la frammentazione degli interlocutori per la direzione aziendale, 

• porre rimedio alle carenze logistiche nella distribuzione degli spazi e delle attrezzature. 

 

L’applicazione di una organizzazione per dipartimenti pone come aspetto fondamentale e 

preliminare, seguendo un approccio di progettazione organizzativa “bottom-up” quindi dalla base 

verso l’alto, la definizione dei criteri di aggregazione delle attività in strutture semplici, strutture 

semplici a valenza dipartimentale, strutture complesse e dipartimenti, cui consegue la successiva 

articolazione complessiva di una struttura sanitaria.  

Da un punto di vista strettamente organizzativo, il Dipartimento rappresenta quindi una soluzione 

organizzativa di integrazione e di coordinamento che si basa sul criterio delle interdipendenze. 

Per quanto riguarda la sua conformazione dobbiamo distinguere tra: modelli dipartimentali “forti” e 

modelli dipartimentali “deboli”. I primi sono quelli in cui tutte le Unità Operative aziendali, siano 

esse reparti ospedalieri, servizi tecnico-amministrativi, servizi diagnostici o territoriali, confluiscono 

in un dipartimento. Nella macrostruttura aziendale questo diventa la struttura organizzativa cardine, 

il primo livello di direzione all’interno del quale ricadono tutti i livelli inferiori. In un modello 

dipartimentale “forte” di tipo puro ogni unità organizzativa appartiene ad uno e ad un solo 

dipartimento. Nel modello dipartimentale “debole” l’aggregazione di Unità Operative in 

Dipartimenti non è estesa a tutta l’azienda: si assiste quindi alla copresenza dei dipartimenti e di 

altre strutture organizzative di primo livello ed in alcuni casi si tratta di una fase intermedia di 

sviluppo organizzativo, durante la quale la dipartimentalizzazione è stata avviata sperimentalmente 

in alcune aree aziendali e si prevede di estenderla progressivamente, in caso di successo, all’intera 

organizzazione. Un’altra distinzione va fatta riguardo i modelli dipartimentali “verticali” e i modelli 

dipartimentali “orizzontali”. La distinzione è legata alla localizzazione fisica delle Unità Operative 

aggregate nella stessa struttura o in strutture diverse; la questione concerne principalmente i 

dipartimenti ospedalieri nel caso in cui l’azienda disponga di più presidi, come è generalmente il 

caso nelle aziende USL ed Aree Vaste. Ad esempio, nel caso di un’azienda con quattro presidi 

ospedalieri, possiamo avere dei dipartimenti verticali di presidio, che aggregano cioè unicamente 

U.O. appartenenti a quell’ospedale (un dipartimento di Medicina che aggrega tutte le U.O. mediche, 

un dipartimento di Chirurgia che aggrega tutte le U.O. chirurgiche), e dipartimenti orizzontali che 

aggregano U.O. di presidi diversi (un dipartimento di Diagnostica per immagini che aggrega le 
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radiologie di tutti e quattro i presidi, o di Laboratorio Analisi, le UU.OO. mediche e riabilitative di 

presidi diversi). 

La scelta tra l’uno e l’altro modello, come abbiamo più volte ricordato, dipende da elementi 

contingenti e dà priorità strategiche della singola azienda: 

• il dipartimento verticale rafforza l’integrazione all’interno dei presidi (ad esempio l’uso 

comune di posti letto, di personale e di attrezzature) ma può allo stesso tempo aumentare 

l’isolamento delle strutture, poiché caratterizzate magari da una scarsa integrazione e 

“campanilismi” territoriali, a scapito dell’omogeneità di trattamento dei pazienti e dell’uso 

efficiente di risorse; 

• il dipartimento orizzontale, al contrario, spinge l’organizzazione verso logiche di rete, che 

favoriscono la specializzazione o la cooperazione intra/interaziendale delle strutture 

ospedaliere. 

 

Ovviamente è sempre possibile per un’azienda avere entrambe le forme ed istituire entrambe le 

forme dipartimentali a seconda delle esigenze. O valutare il cosiddetto modello circolare dove il 

vertice è posto al centro della rappresentazione grafica, le unità immediatamente dipendenti sono 

nel primo cerchio e così via. Questo elimina le posizioni alte e basse evidenziando le relazioni in 

modo meno gerarchico e più dinamico. 

Un’altra forma particolare di dipartimento è il “transmurale” o misto, che aggrega Unità Operative 

ospedaliere e servizi o Unità Operative territoriali; tra questi, ad esempio, possiamo trovare in 

genere il Dipartimento Materno-Infantile (con i consultori distrettuali), il Dipartimento di 

Emergenza (che comprende anche il servizio 118) o il Dipartimento di Salute Mentale. 

Il Dipartimento delle Professioni Sanitarie 

La legge regionale n. 13/2003 attua il progetto di articolazione in tutto il territorio delle Marche di 

un'unica azienda e di un unico Dipartimento delle Professioni Sanitarie che doveva nascere, quindi, 

dalla confluenza dei 13 Servizi già esistenti e spesso diversi tra loro per assetti organizzativi, per 

settori strategici e ricadute funzionali: ogni Direzione è infatti portatrice di una dotazione organica 

specifica, che è il risultato di un proprio percorso normativo, ma anche storico-politico e logistico. 

Prima di capire cosa è stato fatto sul nostro territorio occorre chiarire che il Dipartimento delle 

Professioni Sanitarie non è ancora una realtà estesa sul tutto il territorio nazionale. 

Al momento, infatti, non esiste neanche una struttura simile per tutte le quattro aree previste dalla 

legge n. 251/00 (professioni sanitarie infermieristiche e ostetrica, professioni sanitarie riabilitative, 
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professioni tecnico-sanitarie, professioni della riabilitazione). 

Ad oggi, solo alcune regioni hanno previsto quest’organizzazione dipartimentale estesa a tutte le 

quattro classi di professioni. Altre regioni invece prevedono l’applicazione della n. 251/00 

attraverso tipologie organizzative che fanno capo a servizi o “servizi dipartimentali”, a volte riferiti 

solo alla professione infermieristica. 

Quanto detto è a conferma che le organizzazioni in generale, presentano un certo grado di coerenza 

con l’ambiente e la cultura organizzativa circostante, perciò occorrerà del tempo affinché le altre 

professioni sanitarie non mediche siano “percepite” dalla direzione strategica egualmente importanti 

come gli infermieri. Da un’analisi delle regioni che hanno applicato questo modello organizzativo si 

evince, infatti, che il Dipartimento delle Professioni Sanitarie si pone come strumento per la 

razionalizzazione organizzativa e per l’implementazione della qualità dell’assistenza 

infermieristica, delle tecniche-diagnostiche e riabilitativa. 

Prendendo esempio da altre realtà regionali, le funzioni dipartimentali definiscono: 

• gli indirizzi organizzativi e gestionali per il governo delle attività di competenza degli 

operatori delle singole aree; 

• la qualità e dell’efficienza tecnica ed operativa delle attività assistenziali, tecniche e 

riabilitative nell’ambito della prevenzione, cura e riabilitazione; 

• lo sviluppo organizzativo e tecnico-professionale; 

• il governo clinico-assistenziale e dei processi organizzativi di competenza delle singole aree; 

• l’individuazione dei bisogni formativi degli operatori afferenti alle quattro classi. 

Concetti di organizzazione 

Il termine “organizzazione” è inteso come quella disciplina che studia i criteri di divisione del 

lavoro e le sue necessarie modalità di coordinamento, nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi 

posti dal vertice. L’assetto organizzativo realizza in particolare un collegamento tra le persone e la 

tecnica, rappresentata dagli strumenti utilizzati e dalle conoscenze necessarie nello svolgimento 

delle attività. Secondo il modello proposto da Henry Mintzberg (Figura 1), le parti che compongono 

una qualsiasi organizzazione sono: 

• il vertice strategico; 

• il nucleo operativo; 

• la linea intermedia (tra nucleo operativo e vertice strategico); 

• la tecnostruttura (posta all’esterno della gerarchia costituita dalla linea intermedia); 

• i servizi di supporto (unità che forniscono specifici servizi indiretti). 
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Figura 1. Le cinque parti fondamentali dell’organizzazione secondo Henry Mintzberg 

              Fonte: la progettazione dell’organizzazione aziendale 

 

I collegamenti verticali costituiscono la line, essi coordinano le azioni tra il vertice e la base 

dell’organizzazione e sono finalizzati al controllo della stessa. 

I collegamenti orizzontali si riferiscono al coordinamento tra unità organizzative preposte a compiti 

diversi, ma allo stesso livello gerarchico, all’interno di questa tipologia rientrano i ruoli di staff. 

Questi sono caratterizzati da un potere “professionale” e hanno funzione di supporto, consulenza e 

sostegno alle decisioni assunte dalla line. 

Il nucleo operativo è composto dagli operatori che svolgono l’attività fondamentale che si 

materializza nella produzione di beni o nell’erogazione di servizi, rappresenta il cuore 

dell’organizzazione e al suo interno opera con procedure molto standardizzate. 

Il vertice strategico, invece, è formato da soggetti che sono investiti allo stesso tempo del binomio 

potere-responsabilità: le persone che lo compongono devono controllare che il perseguimento 

dell’obiettivo aziendale si realizzi concretamente, attraverso strategie decise e nel rispetto dei 

vincoli economico-finanziari. Vertice strategico e nucleo operativo sono collegati da un binario 

diretto di potere formale che va a formare la linea intermedia. Infine, la tecnostruttura e le unità di 

supporto sono accomunate dal fatto di non essere direttamente coinvolte dal flusso di lavoro 

operativo. Si distinguono perché la prima ha funzioni di controllo e la possibilità di attuare forme di 
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standardizzazione, mentre le seconde devono svolgere solo ed esclusivamente funzioni specifiche, 

in piena indipendenza dal nucleo operativo principale. 

Il potere, inteso non come assoluto, ma come elemento che nasce da una relazione fra gli attori 

coinvolti nell’attività dell’azienda, è distribuito seguendo le linee gerarchiche tracciate dal vertice 

ed è fondamentale distinguere, all’interno di una rappresentazione organizzativa, una struttura 

accentrata da una decentrata. Si tratta di vedere dove (inteso come luogo strategico) sono prese le 

decisioni che risultano rilevanti per la definizione delle modalità d’azione. 

Di conseguenza, in base alle modalità di sviluppo dei processi decisionali con riferimento al 

contenuto di discrezionalità, è possibile distinguere fra struttura accentrata e struttura decentrata. 

La discriminazione è fatta in base alle modalità d’attribuzione dell’autorità: quando il diritto di 

prendere decisioni è riposto nelle mani di una sola persona abbiamo una struttura accentrata, 

decentrata se ci troviamo di fronte ad una diffusione di tale potere fra più persone. 

Il decentramento può verificarsi lungo due direzioni: 

• verticale, nel caso di delega di potere in senso discendente lungo la linea gerarchica 

d’autorità (la line), 

• orizzontale, nel caso l’attribuzione del controllo sui processi decisionali si sposta dai 

manager di line ai responsabili delle unità di staff e agli operatori. 

 

Queste tipologie di decentramento rappresentano due parametri fondamentali nell’organizzazione 

della struttura e possono essere visti anche gli estremi di un continuum: un accentramento sia 

orizzontale sia verticale porta alla concentrazione del potere nel vertice, mentre un decentramento in 

entrambe le direzioni conduce alla detenzione dell’autorità direttamente da parte degli operatori. 

Ognuna delle cinque parti costituenti un’organizzazione (vertice strategico, nucleo operativo, linea 

intermedia, tecnostruttura e staff di supporto) esercita un maggior potere sulle altre orientando 

l’organizzazione stessa in cinque direzioni diverse, ciascuna riconducibile ad una delle sue parti. 

In base all’azione dominante si delineano cinque configurazioni differenti: 

1. emerge la struttura semplice, quando il vertice strategico esercita una spinta verso 

l’accentramento. Questo gli consente di mantenere il controllo sulle decisioni esercitando la 

supervisione diretta. 

2. Per contro, i membri del nucleo operativo possono cercare di minimizzare l’influenza della 

direzione sul loro lavoro, promovendo il decentramento verticale e orizzontale. Se 

conseguono questo risultato, essi operano in modo relativamente autonomo, raggiungendo il 

coordinamento necessario attraverso la standardizzazione delle capacità. Di conseguenza, gli 
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operatori esercitano una spinta verso la professionalizzazione, vale a dire verso il ricorso ad 

una formazione esterna che sviluppi le capacità necessarie. Nella misura in cui i fattori 

situazionali favoriscono quest’azione, emerge la configurazione denominata burocrazia 

professionale. 

3. Anche i manager della linea intermedia ricercano l’autonomia, ma la possono raggiungere 

sottraendo potere o al vertice strategico oppure al nucleo operativo: si privilegia, perciò, un 

decentramento verticale limitato, chiamato soluzione divisionale. 

4. Se invece la tecnostruttura esercita una forte standardizzazione, in particolare verso i 

processi di lavoro (la forma più vincolante di standardizzazione), limita la spinta orizzontale. 

Questa è la burocrazia meccanica, molto vicina al modello burocratico di Max Weber 

caratterizzato da un controllo dei risultati attraverso un rigido controllo dei processi. In tale 

modello organizzativo la gerarchia, certa e definita, si unisce ad una divisione del lavoro 

chiara e ben disciplinata. 

5. Infine, il servizio di supporto esercita la massima influenza non quando i suoi membri hanno 

piena autonomia ma quando, in forza della loro competenza, ne sono richiesti la 

collaborazione e l’intervento nel processo decisionale. In questa situazione è intesa 

l’adhocrazia. 

 

Ritornando al fine perseguito dall’organizzazione, secondo Richard L. Daft, l’obiettivo generale di 

un’organizzazione è spesso chiamato anche “missione”. Questa rappresentazione ne riassume la 

visione, le convinzioni e i valori condivisi. Essa ha anche l’obiettivo di comunicare all’interno 

(dipendenti) e all’esterno (clienti) le finalità che il progetto organizzativo si pone. 

La comprensione degli obiettivi e delle strategie organizzative costituisce un primo passo verso 

l’efficacia organizzativa intesa come misura in cui si realizzano gli obiettivi prefissati. Si tratta di 

un concetto ampio, che prende in considerazione una gamma di variabili sia a livello generale sia a 

livello delle unità organizzative. L’efficienza è un concetto più limitato, che attiene al 

funzionamento interno dell’organizzazione: l’efficienza è l’ammontare di risorse utilizzate per 

produrre un’unità di output e può essere misurata come rapporto tra input e output. Se 

un’organizzazione raggiunge un certo livello di output con minore ammontare di risorse rispetto ad 

un’altra organizzazione, è descritta come più efficiente. Pertanto, la stessa dovrà attenersi ai criteri 

di efficacia e di efficienza. L’efficienza è determinata dal rapporto intercorrente tra i risultati 

raggiunti dall’azione amministrativa e la quantità delle risorse impiegate. L’efficacia concerne 

invece la capacità di conseguire gli obiettivi che si erano preventivamente fissati. Efficacia ed 
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efficienza costituiscono perciò due parametri distinti e non coincidenti. Potrebbe infatti sussistere 

l’ipotesi di un’amministrazione efficiente in relazione alle poche risorse attribuite, ma non efficace. 

Viceversa, un’amministrazione che raggiungere gli obiettivi prefissati (efficacia) non è detto che lo 

faccia in maniera efficiente. Proprio la riduzione di risorse attese e la pressione dei livelli di 

governo per la riduzione delle spese generano tensioni nel valutare le modalità di allocazione e di 

utilizzo delle risorse. Queste pressioni determinano la necessità di dotarsi di sistemi di valutazione 

dei risultati e d’impiego delle risorse. Ecco che emerge nelle aziende sanitarie il controllo di 

gestione inteso come un processo attraverso cui ci si assicura che, all’interno di un’azienda, siano 

perseguite l’efficacia e l’efficienza in modo continuo. È evidente che la trasformazione che si è 

verificata nell’ordinamento delle professioni sanitarie non mediche abbia delle ripercussioni a 

livello organizzativo, soprattutto per quanto riguarda la gamma dei ruoli e delle posizioni. 

Il modello che scaturisce come risposta all’introduzione delle novità in tale ambito e alla crescente 

complessità delle organizzazioni sanitarie, è la necessità di una gestione trasversale delle attività. 

La legge n. 251/00, infatti, all’art. 7 stabilisce che “al fine di migliorare l’assistenza e per la 

qualificazione delle risorse le aziende sanitarie possono istituire il servizio dell’assistenza 

infermieristica ed ostetrica e possono attribuire l’incarico di dirigente del medesimo servizio”. 

Questo passaggio rappresenta una tappa fondamentale in quanto conduce all’istituzione, all’interno 

dell’assetto organizzativo, di un nuovo organo, basato sull’appartenenza professionale, che taglia 

trasversalmente la struttura dell’azienda e che ha il compito di gestire l’offerta di competenze 

professionali specialistiche. Da quest’esigenza prende piede un’organizzazione più complessa del 

Servizio Infermieristico: il Dipartimento delle Professioni Sanitarie. 

È proprio il dipartimento che rappresenta una configurazione organizzativa particolarmente adatta 

in ambiti di tipo professionali, qual è appunto il settore sanitario. 

Modelli teorici di Strutture Organizzative 

Esistono svariati modelli di strutture organizzative ma le quattro forme principali a cui far 

riferimento sono le seguenti strutture: 

1. Struttura elementare/semplice; 

2. Struttura funzionale; 

3. Struttura divisionale; 

4. Struttura a matrice. 
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È chiaro che, nella condivisione delle teorie organizzative sistemiche contingenti, non vi è il 

modello “ideale e teorico” di assetto organizzativo che possa essere replicato come un clone nelle 

varie realtà, ma che ogni organizzazione deve trovare e calibrare il proprio assetto in base alle 

proprie caratteristiche interne e dell’ambiente in cui è inserito. 

 

1. Struttura elementare/semplice 

Questo tipo di struttura è caratterizzato dalla semplicità dell’assetto organizzativo con una 

struttura composta da una direzione e da un nucleo operativo. Le caratteristiche principali sono 

quindi le piccole dimensioni, la bassa complessità, il basso grado di formalità (elevata presenza 

di rapporti informali) con un elevato grado di accentramento decisionale. 

 

2. Struttura funzionale 

Questo tipo di struttura è caratterizzato da un assetto organizzativo più complesso della precedente 

con una struttura composta da una direzione, da una linea intermedia cioè da aggregati 

funzionali/responsabili di efficienza e da un nucleo operativo. Vengono quindi introdotti dei criteri 

di aggregazione funzionali (per aree omogenee in base alle attività). 

Le caratteristiche principali sono quindi le medie dimensioni, la media complessità, un ambiente 

esterno stabile che permetta una programmazione delle attività, una bassa differenziazione dei 

settori dove opera l’azienda (monosettore). Nel suo interno si assiste ad un aumentato grado di 

formalità (ridotta presenza di rapporti informali) e ad un elevato grado di decentramento per compiti 

e funzioni ma non delle decisioni. I vantaggi di questo assetto sono quelli che introducono 

economie di scala e di specializzazione con una maggior possibilità di controllore la qualità. Altri 

vantaggi possono essere le ridotte dimensioni e la media complessità che abbassano il grado di 

formalità ed elevano il grado di accentramento decisionale. 

La struttura funzionale diventa inadatta nel momento in cui vi è un aumento della variabilità 

ambientale o quando si generano necessità di forti indipendenze tra le diverse fasi del processo. 

Anche quando vi è la necessità di governare diversi “prodotti” vi possono essere difficoltà e deficit 

organizzativi. 

 

3. Struttura divisionale 

L’assetto organizzativo di questo tipo di struttura è caratterizzato dalla presenza di una direzione, 

una linea intermedia con “Divisioni con responsabili di risultato”, un nucleo operativo. 

Vengono introdotti criteri di aggregazione non più funzionali ma per esempio di prodotto e vi è di 
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solito la comparsa della tecnostruttura finalizzata a compensare la frammentazione organizzativa e 

fornire indicazioni di coordinamento alle divisioni. Le caratteristiche principali sono quindi le 

grandi dimensioni dell’azienda, l’alta complessità delle attività, l’elevata variabilità ambientale, 

l’alta differenziazione dei settori dove opera l’azienda (plurisettore). Di solito aumenta anche il 

grado di formalità (riduzione presenza di rapporti informali) e si ha un elevato grado di 

decentramento delle decisioni con contemporaneo decentramento delle funzioni di Staff e di 

Supporto Amministrativo. La struttura divisionale presenta dei rischi quali per esempio la riduzione 

delle economie di scala e di specializzazione, un minor grado di controllo della qualità e la tendenza 

a creare delle “autonomie” e “indipendenze” non coordinate delle singole divisioni. 

I vantaggi sono comunque evidenti e sono un maggior controllo della variabilità ambientale esterna 

in quanto (per esempio) la variazione del mercato esterno avvertito dal marketing passa subito come 

informazione al nucleo di produzione (passaggio più difficile e meno rapido nelle strutture 

funzionali). La struttura divisionale introduce anche nuove figure organizzative che rivestono un 

ruolo fondamentale nel garantire un ottimale funzionamento della struttura: si tratta del product 

manager e del project manger. 

 

4. Struttura a matrice 

La struttura organizzativa a matrice è tipica delle imprese di grandi dimensioni altamente complesse 

e innovative, con personale molto dinamico e aperto mentalmente. In questo modello i progetti 

durano a lungo ed ogni dipendente collabora a più progetti contemporaneamente, con lo scopo di 

aumentare la flessibilità e la mobilità dei professionisti più specializzati. Questo utilizzo delle 

risorse umane può portare a problemi dovuti allo stress e dalla stanchezza dei dipendenti. Questa 

tipologia di struttura si distingue dalle altre in quanto presenta un sistema informativo evoluto molto 

flessibile, in grado di riportare contemporaneamente dati e informazioni per il controllo di gestione 

sia sotto l'ottica funzionale che di processo. Un esempio tipico di organizzazione a matrice è quello 

che prevede più project manager che sono responsabili di una specifica porzioni di business in 

senso orizzontale e che attingono tempo e risorse dalle varie funzioni. Queste hanno il vantaggio di 

coniugare specializzazione e coordinamento, sebbene tendenzialmente abbiano maggiori overhead 

di gestione: la struttura direzionale è più articolata in quanto si sviluppa in due dimensioni ed è 

necessario mantenere un forte equilibrio tra gli interessi dei vari attori. Il potere delle varie direzioni 

è limitato, in quanto ogni direttore o manager per funzioni deve condividere l’autorità con i 

manager o direttori dei diversi prodotti. 



17 

 

Modelli Organizzativi 

Vengono di seguito presentati i modelli professionali ed organizzativi cui si è fatto riferimento. 

 

1. Modello professionale 

Si articola su un processo di sviluppo professionale basato sull’esigenza organizzativa: ciò significa 

che ogni professione, composta dai professionisti che erogano in autonomia o interdipendenza le 

prestazioni (come definito dai profili professionali e dalle competenze acquisite dai nuovi modelli 

formativi professionalizzanti) necessità di livelli organizzativi e professionali di riferimento per 

ognuno dei quali è necessario individuare ruoli, funzioni, livello di autonomia, ecc. 

I ruoli di coordinamento risultano quindi essere sia una necessità organizzativa che professionale in 

quanto rispondono alle tipiche esigenze di coordinamento delle risorse umane e materiali a livello di 

unità organizzative che di indirizzo e sviluppo professionale. 

I livelli in questione quindi sono: 

• Livello professionale, cioè il livello dei professionisti che progettano ed erogano 

direttamente le prestazioni come definito dai profili professionali e come esemplificato nella 

descrizione della posizione dell’infermiere turnista in reparto di degenza. 

• Livello di coordinamento, che fa riferimento ai professionisti che assumono un forte ruolo di 

integrazione organizzativa definito da funzioni e livelli di responsabilità nella gestione di 

risorse affidate per il raggiungimento di obiettivi/risultati dell’unità operativa o sezione 

funzionale secondo l’assetto organizzativo aziendale. Il ruolo di coordinamento è una 

necessità organizzativa aziendale ma è anche un ruolo professionale di indirizzo e di 

controllo delle professionalità di riferimento. 

• Livello di direzione, cui spetta l’organizzazione e la gestione di aree omogenee e/o 

funzionali, caratterizzate da un ampio livello di complessità o di processi organizzativi 

trasversali riferiti alla gestione e sviluppo delle risorse umane o organizzative. 

 

2. Modello organizzativo di direzione e sviluppo delle risorse umane 

Il modello organizzativo proposto fa riferimento alla direzione e sviluppo delle risorse umane che, 

come direzione e struttura organizzativa che ne deriva, deve rispondere in modo organico in 

un’ottica strategico-sistemica, a obiettivi specifici aziendali rendendo coerenti e compatibili le 

scelte strategiche aziendali e le politiche di gestione ed organizzazione del personale. 

La struttura cui si fa riferimento risponde a funzioni strategiche, direzionali ed operative 

integrandosi ai diversi livelli decisionali dell’azienda ad esempio attraverso la partecipazione al 
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processo di programmazione aziendale non solo ricevendo input ma anche fornendone. 

La progettazione organizzativa di tale struttura deve tenere conto di due esigenze: 

• necessità di concentrare certe funzioni, renderle omogenee e coerenti con la cultura 

aziendale e di affidarle a professionisti capaci e dotati di conoscenze e capacità specifiche, 

per ragioni di economia di scala e di unità di direzione. Tale affermazione fa riferimento alla 

necessità di concentrare funzioni di coordinamento di unità organizzative, di Area ma anche 

di funzioni di gestione e organizzazione del personale. In questo ultimo caso a titolo 

esemplificativo è possibile definire l’accentramento della funzione valutazione del personale 

che ha il compito di rispondere a specifici mandati istituzionali, di valutare l’andamento, di 

controllare la coerenza, mentre ogni professione svilupperà specifici criteri, strumenti e 

valutazioni rispetto ai ruoli istituzionali deputati ad assumersi tale responsabilità; 

• necessità di responsabilizzare la line, intesa come il livello intermedio di coordinamento e 

direzione, di dotarla di capacità di iniziativa e di risposta autonoma e rapida, di avvicinare il 

momento in cui sorgono i problemi e il momento della loro soluzione, di utilizzare e 

valorizzare le competenze di chi è a contatto diretto con il personale e le problematiche 

funzionali. 

 

Di conseguenza il modello organizzativo dovrà adottare soluzioni che siano in grado di: 

• coinvolgere i livelli intermedi di direzione e coordinamento nel momento dell’elaborazione 

di politiche di gestione del personale e decentramento alla stessa di aspetti rilevanti della 

loro gestione operativa; 

• supportare i livelli intermedi nella soluzione di problemi e durante i processi di 

cambiamento; 

• attivare interventi di formazione e sensibilizzazione a tutti i livelli del sistema per favorire 

l’attuazione dello specifico mandato rispetto il ruolo e l’integrazione. 

 

Il modello organizzativo di direzione e sviluppo delle risorse umane oltre ad essere coerente 

con la specificità dei professionisti che quindi non sono solo “esecutori di prestazioni” è coerente 

anche con lo sviluppo dipartimentale che prevede un’articolazione delle unità organizzative e un 

livello maggiore di decentramento decisionale. 

 

3. Modello decisionale 

La struttura proposta opera sulla base di due livelli decisionali: 
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• Livello accentrato: tipico del vertice/direzione che mantiene a sé le funzioni di 

programmazione e controllo della risorsa umana e delle attività assistenziali in termini quali-

quantitativi. In questo caso si utilizza il termine di attività assistenziali inteso come l’insieme 

di tutte le attività e prestazioni erogate dai professionisti cui facciamo riferimento. Inoltre a 

livello accentrato deve essere mantenuta la progettazione di linee guida o “regole generali” 

su processi specifici di gestione del personale che permetteranno in seguito di decentrare le 

fasi organizzative e gestionali. 

A questo livello deve verificarsi la massima integrazione delle diverse componenti 

professionali non solo come formulatori di domanda o di informazioni ma anche di 

costruzione di processi omogenei nei principi e differenti nelle modalità di applicazione e 

nei criteri tipici di ogni specifica professionalità. 

Direttore sanitario: livello di relazione gerarchica e di indirizzo. Le relazioni con gli altri 

organi dell’azienda (di programmazione, di progettazione organizzativa, di controllo di 

gestione, nucleo di valutazione, formazione e aggiornamento, qualità, ufficio personale, 

ecc.) devono costruirsi sulla logica della negoziazione della costruzione di processi per il 

raggiungimento di risultati nel rispetto degli obiettivi aziendali. In questa logica la direzione 

del servizio assistenziale si pone in una posizione di interrelazione funzionale. 

• Livello decentrato: tipico delle posizioni di dirigenza e coordinamento intermedio che hanno 

il compito di organizzare, gestire la risorsa umana e le attività nel rispetto dalla 

programmazione e delle linee guida generali. 

Direttore del servizio: livello di relazione gerarchica e di indirizzo. Le relazioni con gli altri 

organi dell’area/unità organizzativa (capo dipartimento, direttore, medico, ecc.) devono 

costruirsi sulla logica della negoziazione della costruzione di processi per il raggiungimento 

di risultati nel rispetto degli obiettivi aziendali e del Servizio assistenziale. In questa logica 

la direzione/coordinamento di aree e U.O. si pone in una posizione di integrazione 

funzionale mantenendo autonomia gestionale nella gestione della risorsa umana. Tale 

struttura nelle sue diverse articolazioni deve garantire autonomia rispetto il ruolo e 

successiva integrazione sia all’interno che nei confronti dell’intera struttura aziendale. 

Da questa nasce anche la risposta al mandato di coerenza organizzativa interna ed esterna. 

L’analisi organizzativa 

Ogni intervento di riorganizzazione aziendale dovrebbe prevedere un’attenta fase di analisi e 

diagnosi organizzativa, che consenta di far emergere da un lato i “punti critici” dell’organizzazione 
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specifica su cui intervenire, dall’altro le priorità e le proposte di intervento concreto. 

Ovviamente occorre distinguere tra interventi di riorganizzazione che riguardano l’intera azienda e 

mettono in discussione il funzionamento aziendale nel suo complesso, e processi più mirati, che 

intervengono su singole parti dell’organizzazione e per un periodo di tempo definito. 

I primi, infatti, sono connessi a veri e propri processi di turnaround aziendali, in cui la dimensione 

organizzativa del cambiamento diventa solo uno degli ambiti di intervento (assetto economico-

finanziario, strategie competitive, nomine dirigenziali, relazioni interistituzionali, strategie di 

medio-lungo periodo). Nel secondo caso, invece, si tratta di avviare dei processi di sviluppo 

organizzativo che aiutano l’azienda a migliorare il governo e/o il funzionamento di una o più 

strutture (es. istituzione e sviluppo dei dipartimenti, creazione del servizio infermieristico, avvio dei 

distretti sanitari di base, decentramento amministrativo, ecc.). 

Scopo principale dell’analisi organizzativa è quello di verificare e valutare la validità e l’efficacia 

dell’attuale modello organizzativo. Si tratta in buona sostanza di far emergere le “criticità 

organizzative”, sia a livello generale di azienda, sia a livello di singole parti dell’organizzazione (ad 

esempio area amministrativa, area ospedaliera, area territoriale). 

Esempi di tali criticità possono essere: 

• l’eventuale presenza di duplicazioni e/o sovrapposizioni nelle attività svolte (ad esempio le 

procedure amministrative di acquisto, il sistema di prenotazioni degli esami specialistici); 

• attività non sufficientemente presidiate (es. servizi territoriali, funzioni di staff alla direzione 

generale, logistica e servizi informativi); 

• eventuali “blocchi” decisionali e operativi nel funzionamento delle strutture, che creano un 

utilizzo inefficiente delle risorse e/o disservizi per l’utenza (gestione dei pronto soccorso, 

gestione ricoveri e dimissioni ospedaliere, manutenzioni, integrazione ospedale-territorio o 

tra ospedali). 

 

Dall’analisi possono emergere anche delle criticità in positivo, vale a dire quelle attività, 

professionalità, potenzialità di innovazione già presenti in azienda ma che allo stato attuale non 

sono sufficientemente valorizzate e riconosciute. L’analisi, quindi, deve essere in grado di fornire 

una ricostruzione dei meccanismi di funzionamento dell’azienda e delle singole strutture; non deve 

essere una sorta di indagine inquisitoria per scoprire “buoni e cattivi”, ma una fotografia 

dell’esistente quanto più possibile analitica e “neutra”. In un secondo momento sarà possibile 

utilizzare la conoscenza fornita dall’analisi per valutare i punti di forza e di debolezza 

dell’organizzazione, le coerenze ed incoerenze tra la struttura attuale e le strategie aziendali, i 
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fabbisogni specifici di risorse, di competenze, di regole cui cercare di soddisfare per il futuro. 

 

OBIETTIVO 

L'ambito d'indagine preso in considerazione da questo elaborato scaturisce dalla consapevolezza 

che l’ASUR è composta da realtà ampiamente diversificate tra loro per l'assetto giuridico, per gli 

elementi strutturali, per le ricadute funzionali: ogni direzione Infermieristica è portatrice di una 

dotazione organica che è il risultato di un proprio percorso normativo, ma anche storico-politico e 

logistico.  

Il primo obiettivo è quello di confrontare l’attuale organizzazione ASUR con i modelli organizzativi 

dei Dipartimenti delle Professioni Sanitarie di altre Aziende Sanitarie, al fine di estrapolare elementi 

d’importanza imprescindibile per l’efficienza del servizio. 

La situazione odierna, ma comunque in continua evoluzione, verrà quindi accostata all’assetto 

organizzativo del Dipartimento delle Professioni Sanitarie dell’AUSL della Romagna, dell’AUSL 

di Modena e dell’Istituto Nazionale Ricovero e Cura Anziani (INRCA) di Ancona. 

Il secondo obiettivo è sviluppare e proporre un modello organizzativo del Dipartimento delle 

Professioni Sanitarie per l’ASUR Marche. 

 

MATERIALI E METODI 

Lo studio è stato ideato e sviluppato presso l’U.O.C. Area Infermieristica-Ostetrica di Jesi nel quale 

si è svolto il tirocinio formativo. Per la prima fase, dopo un’iniziale raccolta dati alla ricerca di 

evidenze scientifiche e pubblicazioni riguardo i modelli organizzativi sanitari, si è proceduto alla 

revisione della legislazione regionale in ambito sanitario. Lo studio ha avuto inizio con una ricerca 

bibliografica attraverso PubMed, MeSH, Cochrane e Google Scholar, visionate riviste scientifiche e 

testi specifici, con il fine di individuare il background riguardo tale argomento, comprendere quanto 

fatto finora dagli organi istituzionali e dai Servizi preposti, ricercare le normative, selezionare la 

bibliografia e gli strumenti da utilizzare nel lavoro di ricerca. 

È stata fondamentale la raccolta del materiale informativo riguardante gli aspetti strutturali e 

funzionali dei Sistemi Sanitari Regionali e le organizzazioni delle Aziende; da qui si è proceduto ad 

esaminare i cambiamenti, i punti d’incontro e di contrasto tra queste allo scopo di evincere 

peculiarità e divergenze dei vari assetti organizzativi, così da identificare gli ambiti comuni e le 

variabili strategiche per un Dipartimento delle Professioni Sanitarie. A causa delle riorganizzazioni 
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dei Servizi Sanitari Regionali, con accorpamento di più Amministrazioni e nuovi assetti Aziendali 

creatisi da pochi anni, non è disponibile una reale strutturazione del Dipartimento delle Professioni 

Sanitarie. 

Si è proceduto, ad effettuare un campionamento di convenienza, confrontando l’ASUR Marche con 

l’AUSL Romagna, con l’AUSL di Modena e con l’INRCA. 

Le variabili prese in considerazione riguardano la strutturazione organizzativa del Dipartimento 

delle Professioni Sanitarie, l’organigramma Aziendale e Dipartimentale (se presente), il numero di 

Dirigenti e le loro funzioni, gli Incarichi di Funzione assegnati e le loro caratteristiche. 

Infine, sulla base del materiale esaminato, è stato sviluppato un organigramma che definisce 

l’assetto organizzativo proposto in questa tesi. 

 

RISULTATI 

In Tabella 1 sono state riportate le principali caratteristiche delle Aziende messe a confronto.



 

 

 

 

 

 

ASUR Marche 

 

 

AUSL della Romagna 

 

 

AUSL Modena 

 

INRCA 

 

 

 

 

Normative 

Regionali 

 

Legge Regionale n. 13 

20 giugno 2003 

 

Riorganizzazione del Servizio 

Sanitario Regionale. 

(B.U. 26 giugno 2003, n. 55) 

 

Art.8 

(modifica con L.R. 1 agosto 2011) 

 

Legge Regionale n. 22 

21 novembre 2013 

 

“Misure di adeguamento degli 

assetti istituzionali in materia 

sanitaria. Istituzione dell’Azienda 

Unità Sanitaria Locale della 

Romagna”. 

 

(B.U. 21 novembre 2013, n. 344) 

 

 

Delibera n. 270 

27 luglio 2017 

 

Legge Regionale n. 13 

20 giugno 2003 

 

Riorganizzazione del Servizio 

Sanitario Regionale. 

(B.U. 26 giugno 2003, n. 55) 

 

Art.8 

(modifica con L.R. 1 agosto 

2011) 

 

 

 

 

 

 

Documentazione 

Aziendale 

 

 

 

 

 

 

 

Determina del Direttore Generale 

n. 183 del 13.03.201 

 

e successiva modifica 

n. 187 del 17.03.2015 

 

Determina del Direttore Generale 

n. 355 del 20.06.2017 

 

Determina del Direttore Generale 

n. 281 del 27.05.2019 

 

Determina del Direttore Generale 

n. 282 del 03.06.2019 

 

 

Atto Aziendale – Deliberazione 

n. 414 del 15.05.2015 

 

Assetto Organizzativo 

AUSL della Romagna 

Deliberazione n. 524 

del 07.07.2015 

 

DO-001 del 

15.03.2019 

Dipartimento delle 

Professioni Sanitarie  

 

DO-023 del 

25.02.2019 

Direzione Generale 

 

Delibera n. 077 

del 15/03/2017 

 

 
Determina n. 129/DGEN del 

22/03/2011 
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Proprietà 

Territoriali 

 

Unione di 13 ex Zone Territoriali 

suddivise in 5 Aree Vaste 

corrispettive ai confini provinciali. 

Si estende per 9.401,38 km2, 

comprende 228 Comuni ed ha una 

popolazione di 1.525.271 abitanti. 

 

 

Unione di 4 ex Zone territoriali 

ora corrispondenti al territorio 

delle province di Ravenna, Forlì-

Cesena e Rimini. 

Si estende per 5100 km2, 

comprende 73 comuni e si rivolge 

ad una popolazione di oltre 

1.126.000 residenti stanziali. 

 

Fusione di 6 ex USL. 

Il territorio coincide 

con quello della 

Provincia di Modena: 

una superficie di 

2690 km2, 

comprende 47 

Comuni ed una 

popolazione di 

705.422 abitanti. 

 

 

Azienda ramificata su 3 regioni: 

• Marche (strutture di 

Ancona, Osimo e Fermo), 

• Lombardia (struttura di 

Casatenovo), 

• Calabria (struttura di 

Cosenza). 

 

 

 

 

 

 

 

Mission 

 

della 

 

Direzione 

 

 

 

 

 

 

Fornisce indirizzi finalizzati ad 

informare i modelli organizzativi e 

gestionali per il governo delle attività 

di competenza dei professionisti e 

degli operatori afferenti. 

Definisce i modelli di reclutamento e 

gestione delle risorse umane e 

materiali ed i percorsi di crescita di 

valutazione e valorizzazione delle 

competenze specifiche. 

Fornisce i criteri, gli strumenti e gli 

indicatori di pianificazione operativa 

per la realizzazione dei percorsi 

assistenziali e riabilitativi in attuazione 

dei principi di integrazione delle 

risorse e delle competenze necessarie 

alla realizzazione dei percorsi di cura 

erogati. 

Predispone indicazioni per lo sviluppo 

e l’omogeneizzazione dei processi 

della qualità organizzativa, gestionale 

e clinico assistenziale, condividendo 

 

Detiene i rapporti con le altre 

articolazioni dell'Azienda o con gli 

interlocutori esterni, ne assicura la 

missione attraverso la Direzione di 

Dipartimento, dei 

Responsabili/Dirigenti 

Infermieristici e Tecnici degli altri 

Dipartimenti nel rispetto dei criteri 

definiti dal Board e coerentemente 

agli indirizzi aziendali. 

Persegue la massima integrazione 

possibile tra le diverse unità 

organizzative, l'ottimizzazione 

dell'organizzazione e della gestione 

delle risorse in dotazione, 

l'uniforme applicazione di 

procedure comuni, e il 

raggiungimento degli obiettivi 

negoziati con la Direzione 

Generale. 

Garantisce il contributo e la 

partecipazione della Direzione al 

 

Presiede alla 

funzione di governo 

aziendale 

dell’assistenza 

infermieristica, 

ostetrica, tecnico-

sanitaria, della 

prevenzione, 

riabilitativa e di 

supporto e assicura 

la direzione e la 

gestione, delle 

risorse professionali 

di competenza in 

modo funzionale agli 

obiettivi indicati 

dalla 

programmazione, 

secondo i principi 

della autonomia, 

responsabilità e della 

integrazione multi-

 

Il Dipartimento definisce: 

gli indirizzi organizzativi e 

gestionali per il governo delle 

attività di competenza; 

gli obiettivi di qualità e 

dell’efficienza tecnica ed operativa 

delle attività assistenziali, tecniche 

e della riabilitazione nell’ambito 

della prevenzione, cura, 

riabilitazione e palliazione; 

lo sviluppo di nuovi modelli 

organizzativi anche tramite gli 

operatori di supporto; 

i criteri per l’implementazione del 

governo clinico assistenziale; 

l’identificazione dei bisogni 

formativi.  

 

Il Dipartimento Aziendale delle 

Professioni Sanitarie prevede un 

Direttore, che contribuisce a 

definire le linee strategiche e le 
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Mission 

 

della 

 

Direzione 

con i dirigenti medici e/o sanitari le 

metodologie ed i percorsi nell’ambito 

del management e della gestione delle 

risorse. 

Favorisce lo sviluppo organizzativo e 

tecnico-professionale dei processi che 

si realizzano sia a livello ospedaliero 

che territoriale anche con il contributo 

delle altre aree professionali, 

concorrendo allo sviluppo di livelli di 

performance professionali aderenti agli 

standard di riferimento. 

Collabora con l'aria del governo 

clinico al miglioramento del governo 

assistenziale e dei processi gestionali 

di competenza favorendo lo sviluppo 

di progetti di ricerca in ambito 

organizzativo e professionale. 

Collabora con i Direttori 

nell'individuazione dei bisogni 

formativi e nell'individuazione delle 

conoscenze e competenze da 

sviluppare nel breve e lungo periodo 

da parte dei professionisti con la 

finalità di accompagnare il sistema e la 

crescita del singolo sui professionisti. 

 

processo di pianificazione 

strategica. 

Promuove la formazione continua o 

altre iniziative finalizzate ad 

assicurare l'aggiornamento tecnico, 

professionale e culturale delle 

risorse professionali assegnate alla 

Direzione ed assicura lo sviluppo 

del processo di valutazione dei 

servizi e delle prestazioni rese dalle 

Unità Operative. 

Assicura la direzione del personale 

assegnato alle strutture 

organizzative sanitarie, attraverso le 

Direzioni di zona o delle Aree 

professionali e i 

responsabili/dirigenti dei 

dipartimenti orizzontali, in linea 

con i principi di razionalizzazione e 

appropriatezza e in conformità con 

quanto previsto dagli istituti 

contrattuali vigenti. 

professionale. 

 

L'assistenza si 

sviluppa attraverso 

l'atto del caring che 

pone attenzione a 

proteggere e 

valorizzare la dignità 

delle persone nel 

raggiungere la cura e 

la guarigione. Questo 

richiede lo sviluppo 

di condizioni 

necessarie per entrare 

in contatto empatico 

con ciascuna persona 

al fine di dare senso, 

significato e valore 

ad ogni azione. 

politiche aziendali relative ai 

processi ed ai programmi di 

competenza, oltre alla 

responsabilità delle funzioni 

specifiche. 

I responsabili delle aree delle 

professioni sanitarie, ognuno ai vari 

livelli di responsabilità, rispetto ad 

ambiti gerarchici o funzionali, 

garantiscono l’attività di 

programmazione, di gestione del 

personale e dei materiali, di 

formazione e didattica, di 

miglioramento qualitativo e ricerca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 4 Dirigenti ASUR 

1 Area Infermieristica 

(con incarico anche in AV3) 

1 Area Tecnica 

1 Riabilitativa e 

1 Prevenzione 

 

N° 4 Dirigenti di Struttura 

Complessa 

in qualità di Direttori delle 

Direzioni Infermieristiche e 

Tecniche per ciascuna ex Zona 

 

 

N° 1 Dirigenti di 

Struttura 

Complessa 

in qualità di 

Direttore del 

Dipartimento delle 

 

N° 3 Dirigente 

(1 Area Infermieristica, 

1 Area Tecnica e 1 Area 

Riabilitativa) 
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Situazione 

 

Attuale 

Dirigenti in ogni Area Vasta 

 

AV1 - 2 Area Infermieristica, 

0 Area Tecnica, 0 Riabilitativa e 

0 Prevenzione 

 

AV2 - 3 Area Infermieristica, 

0 Area Tecnica, 0 Riabilitativa e 

0 Prevenzione 

 

AV3 - 2 Area Infermieristica 

(con incarico anche in ASUR), 

0 Area Tecnica, 0 Riabilitativa e 

0 Prevenzione 

 

AV4 - 1 Area Infermieristica, 

0 Area Tecnica, 0 Riabilitativa e 

0 Prevenzione 

 

AV5 - 1 Area Infermieristica, 

0 Area Tecnica, 0 Riabilitativa e 

0 Prevenzione 

 

 

N° 125 Posizioni Organizzative 

 

(AV1 - 17 Area Infermieristica, 

8 Area Tecnica, Riabilitativa e 

Prevenzione) 

 

(AV2 - 20 Area Infermieristica, 

5 Area Tecnica, Riabilitativa e 

N° 6 Dirigenti 

(1 Dirigente Dipartimento, 1 

P.V., 1 Dirigente Staff, 1 

Dirigente Linea Operativa; 1 

Dirigente Corso di Laurea 

Forlì - Cesena, 1 Dirigente 

Corso di Laurea a Rimini) 

 

N° 49 Posizioni Organizzative 

nella struttura organizzativa 

della DIT individuate per le 

funzioni 

gestionali dei Dipartimenti e 

funzioni trasversali di staff 

 

N° 53 Posizioni Organizzative 

di linea operativa 

Per quest’ultima tipologia si 

osserva 

una totale assenza di P.O. nella 

linea operativa per l’ambito di 

Ravenna 

 

N° 7 Posizioni Organizzative 

nei Corsi di Laurea 

di Rimini, Cesena e Ravenna 

 

Funzione gestionale 

di risorse e processi della linea 

produttiva individuata nei 

RESPONSABILI di 

DIPARTIMENTO; 

Professioni 

Sanitarie. 

 

 

N° 9 Posizioni 

Organizzative 

“Primary” 

 

N° 9 Posizioni 

Organizzative 

“Associate” 

 

N° 4 Posizioni 

Organizzative 

“Trasversali” 

 

La filiera 

organizzativa della 

DPS viene 

valorizzata 

attraverso le 

Posizioni 

Organizzative: 

sono previste le 

“Primary” 

(Responsabili DPS 

Dipartimentali) e 

“Associate”, che 

cioè supportano i 

Responsabili DPS 

Dipartimentali in 

processi trasversali. 

N° 4 Posizioni Organizzative 

dell’Area Infermieristica 

(2 Sviluppo organizzativo, 

gestione, programmazione e 

controllo delle risorse; 

1 Qualità, Risk Management, 

Formazione; 

1 Bed-Management e percorsi 

assistenziali) 

 

N° 10 Posizioni Organizzative 

di linea operativa 

1 Area Infermieristica 

Casatenovo, 

1 Area Infermieristica 

Cosenza, 

1 Area Infermieristica Fermo, 

1 Area Infermieristica 

Post-Acuzie Ancona 

1 Area Infermieristica 

Dip. Medico Ancona 

1 Area Infermieristica 

Dip. Medico Osimo 

1 Area Infermieristica 

Dip. Chirurgico Ancona e 

Osimo 

1 Area Infermieristica 

Dip. Emergenza Ancona 

1 Area Tecnica 

1 Area Riabilitativa 
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Prevenzione) 

 

(AV3 - 32 Area Infermieristica, 

8 Area Tecnica, Riabilitativa e 

Prevenzione) 

 

(AV4 - 10 Area Infermieristica, 

5 Area Tecnica, Riabilitativa e 

Prevenzione) 

 

(AV5 - 16 Area Infermieristica, 

4 Area Tecnica, Riabilitativa e 

Prevenzione) 

Funzione di staff 

di specifiche competenze 

trasversali attraverso 

l’individuazione di SETTORI 

STRATEGICI determinati 

nell’assetto organizzativo delle 

Direzioni Mediche 

Ospedaliere: 

Settore Rischio infettivo 

Settore Igiene ambientale 

Settore Controlli sanitari 

Settore Attività di trapianto 

organi e tessuti 

Settore Blocchi operatori 

Settore Specialistica 

ambulatoriale 

 

Funzione sviluppo 

professionale attraverso 

l’individuazione di 

DIRIGENTI delle AREE 

PROFESSIONALI 

 

Entrambe 

supportano la linea 

produttiva, 

garantendo la 

funzionalità 

dell’operatività e 

l’implementazione 

del processo di 

trasformazione 

culturale della DPS 

e dell'intera 

comunità 

professionale e la 

promozione e la 

diffusione del 

modello teorico di 

riferimento (Caring 

model). 

 

Tabella 1. Confronto fra ASUR Marche, AUSL Romagna, AUSL Modena ed INRCA 

Fonte: elaborazione propria 

Dall’analisi e confronto degli assetti organizzativi presi in esami in questo confronto e dai modelli teorici trovati in letteratura, in relazione alle 

specificità da sviluppare e all’attuale situazione ASUR, si propone in Figura 2 un nuovo esempio di organigramma per il Dipartimento delle 

Professioni Sanitarie. Struttura mista, che prevede un sistema circolare al vertice e si sviluppa poi con una gerarchia verticale. 
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Figura 2. Rappresentazione circolare della Dirigenza Dipartimento delle Professioni Sanitarie ASUR Marche 

     Fonte: elaborazione propria 
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Formazione e 
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risorse 

Qualità, rischio 

clinico e Risk 

Management 

Processi 

organizzativi 
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29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. 

Rappresentazione Dipartimento delle Professioni Sanitarie nelle Aree Vaste 

            Fonte: elaborazione propria 

Inc. Funzione 

Sviluppo organizzativo e 

gestione delle risorse  

 

Inc. Funzione 

Qualità, 

rischio clinico 

e Risk 

Management 

 

DIRIGENTE 

INFERMIERISTICO 

OSPEDALE 

DIRETTORE 

PROFESSIONI 

SANITARIE 

INC. FUNZIONE 

AREA 

PREVENZIONE 

INC. FUNZIONE 

AREA 

RIABILITAZIONE 

INC. FUNZIONE 

AREA 

TECNICA 

Inc. Funzione 

Formazione 

e Ricerca 

Inc. Funzione 

Processi organizzativi 

ed assistenziali 

 

DIRIGENTE 

INFERMIERISTICO 

TERRITORIO 

Inc. Funzione CLINICI: 

• DISTRETTO 

• Salute Mentale 

• Residenzialità 

• Cure Domiciliari 

• Emergenza Territoriale 

• Case della Salute 

• ………………. 

Inc. Funzione CLINICI: 

• Dipartimento 

Materno-Infantile 

• Dipartimento Chirurgico 

• Dipartimento Medico 

• Dipartimento Emergenza 

• …………… 

• PRESIDIO 

OSPEDALIERO 



 

 

DISCUSSIONE 

Alla luce del confronto fra le aziende in analisi sono stati individuati elementi comuni che si 

presuppongono di importanza imprescindibile. Dal confronto delle quattro realtà aziendali possiamo 

dedurre che il Dipartimento delle Professioni Sanitarie, nell’ASUR Marche si trova 

gerarchicamente in line alla Direzione Sanitaria, mentre nell’AUSL Romagna e in INRCA si pone 

in staff a quest’ultima. La scelta dell’AUSL di Modena è stata, invece, quella di collocare il 

Dipartimento delle Professioni Sanitarie nella “Direzione Strategica”, dove troviamo Direzione 

Generale, Amministrativa, Sanitaria e Socio-Sanitaria tutte sullo stesso piano gerarchico. Tale 

risultato è frutto di una elevata cultura manageriale, innovativa e lungimirante. 

ASUR, AUSL Romagna ed INRCA riproducono il proprio organigramma e descrivono la propria 

organizzazione indicando la classica strutturazione dipartimentale, con ruoli in staff ed in line, con 

una gerarchia ben precisa e analoghi in molti aspetti; al contrario, l’AUSL di Modena ha 

progressivamente abbandonato, nella sua parte di tecnostruttura, questo tipo di assetto: in passato 

era caratterizzata da afferenze gerarchico-tecniche dello staff verso componenti specifiche della 

direzione strategica, dal 2017 è invece a favore di un insieme unico, connotato da un assetto 

organizzativo “a matrice”. 

Confrontando ancora, si nota come l’ASUR Marche abbia individuato il Direttore di Dipartimento 

tra le 9 Dirigenti dell’Area Infermieristica-Ostetrica (una per ogni AV) che quindi assolve la doppia 

funzione, così come all’INRCA dove il Dipartimento è presieduto dal Direttore dell’Infermieristica-

Ostetrica. L’AUSL Romagna, invece, prevede un Dirigente di Dipartimento per ogni zona per un 

totale di 4. Per ogni Area viene sempre nominato un Dirigente al fine di garantire uniformità degli 

aspetti a livello delle singole zone, contribuendo al miglioramento continuo e alla valutazione delle 

prestazioni tecnico-professionali nelle aree di competenza. 

Per l’AUSL di Modena si hanno meno informazioni sui dettagli organizzativi rispetto alle altre. 

Nelle altre tre realtà troviamo comuni gli Incarichi di Funzione assegnati a: 

• Responsabili di Strutture (es. poli ospedalieri distaccati) 

• Responsabili Dipartimenti Clinici 

• Responsabili di Area (pur avendo il Dirigente) 

• Responsabili sviluppo organizzativo e gestione delle risorse 

• Responsabili qualità, rischio clinico e Risk Management 

• Responsabili Formazione e Ricerca 

• Responsabili processi organizzativi ed assistenziali 
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Anche i criteri per l’individuazione di tali figure sono gli stessi e sono fondamentali per la pesatura 

degli incarichi e dal lato economico. Essi prevedono: 

• la dimensione del Dipartimento, macro-area o settore conferito; 

• la numerosità dei dipendenti assegnati; 

• la numerosità delle interfacce; 

• la complessità delle funzioni e del processo attribuito. 

 

Per quanto riguarda le funzioni e le mission, i Dipartimenti esaminati sono conformi su: 

• promozione e sviluppo dei modelli organizzativi dell’assistenza e delle attività tecniche; 

• promozione e sviluppo di meccanismi operativi volti alla standardizzazione dell'assistenza e 

alla valutazione della stessa tramite criteri, indicatori e standard; 

• programmazione, direzione e gestire delle risorse professionali afferenti al Dipartimento 

garantendone il miglior utilizzo nei processi di lavoro attraverso la pianificazione del 

fabbisogno di risorse e la mappatura delle professionalità esistenti; 

• predisposizione di indicatori di qualità per la valutazione dei dipendenti; 

• programmazione delle attività di formazione per lo sviluppo professionale ed organizzativo; 

• programmazione di progetti di ricerca volti all'integrazione tra figure professionali. 

 

Le caratteristiche di complessità organizzativa, logistica e strutturale delle Aziende richiedono 

particolare attenzione nel ricercare soluzioni che favoriscano lo sviluppo organizzativo e 

professionale quale valore inconfutabile per la crescita di competenze, responsabilizzazione e 

individuazione di modalità operative necessarie alla reingegnerizzazione dei processi in termini 

qualitativi e di governo dei fattori produttivi. L’individuazione di ruoli di Dirigenza e di Incarichi di 

Funzione, sono modalità che consentono di assolvere alle necessità di cui sopra e valorizzano le 

posizioni professionali ad alto contenuto organizzativo gestionale, oltre che di complessità e 

rilevanza della posizione medesima. A tal fine, sono declinati i seguenti livelli di responsabilità 

gestionali-organizzative: 

• livello aziendale, con responsabilità rappresentate nell’assetto organizzativo aziendale; 

• livello di ambito territoriale, con funzioni di responsabile della programmazione, gestione 

ed integrazione delle risorse e dei processi riguardanti l’Area Vasta di competenza; 



32 

 

• livello dipartimentale, con funzioni organizzative e gestionali a supporto delle Unità 

Operative che afferiscono ai Dipartimenti, a garanzia dell’applicazione delle linee di 

indirizzo/obiettivi fra il vertice aziendale e la linea produttiva; 

• livello operativo, con l’esercizio delle funzioni specifiche a livello operativo che rappresenta 

la linea della produzione, costituita dai Coordinatori e dai professionisti assegnati alle 

UU.OO. / Servizi, con funzioni gestionali e operative. 

 

L’assetto ASUR proposto vede il Direttore del Dipartimento individuato tra i Dirigenti delle 

Professioni Sanitarie afferenti alle singole aree, infermieristica-ostetrica, tecnica, della riabilitazione 

e della prevenzione e viene nominato dal Direttore Generale dell’ASUR a seguito delle procedure di 

avviso pubblico per un incarico della durata per lo più triennale. Egli partecipa alla definizione delle 

linee strategiche e delle politiche aziendali relative ai processi ed ai programmi di competenza ed è 

responsabile: 

• degli indirizzi organizzativi e gestionali per il governo delle attività di competenza degli 

operatori delle singole aree; 

• della qualità e dell'efficienza tecnica ed operativa delle attività assistenziali, tecniche e 

riabilitative nell'ambito della prevenzione, cura e riabilitazione; 

• dello sviluppo organizzativo e tecnico-professionale dei processi che si realizzano anche con 

il contributo di altre figure professionali supporto; 

• del Governo Clinico assistenziale e dei processi organizzativi di competenza delle singole 

aree; 

• dell'individuazione dei bisogni formativi degli operatori afferenti alle singole aree. 

• della valutazione sull’efficacia dell’attività svolta dai Servizi di afferenza; 

• della promozione delle iniziative utili per il perseguimento degli obiettivi di gestione fissati 

dalla Direzione Generale; 

• della negoziazione del budget globale della Direzione; 

• del miglioramento continuo dei livelli di qualità delle prestazioni; 

• della promozione all’interno della Direzione Dipartimentale delle linee strategiche aziendali; 

• della promozione di linee di integrazione tra le attività ospedaliere e territoriali; 

• dello sviluppo delle competenze professionali attraverso linee di indirizzo per la formazione, 

la ricerca e lo sviluppo professionale; 

• della diffusione tempestiva e regolare delle informazioni all’interno delle Area Vaste. 
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Per ogni area infermieristico-ostetrica, tecnica, della riabilitazione e della prevenzione, viene 

nominato un Dirigente, al fine di garantire uniformità degli aspetti assistenziali, tecnici, della 

prevenzione e della riabilitazione, contribuendo al miglioramento continuo e alla valutazione delle 

prestazioni tecnico-professionali nelle aree di competenza. 

Tale assetto è conforme al modello circolare ed ha la finalità di coordinamento funzionale tra le 

Aree Vaste garantendo le funzioni specifiche, promuovendo modelli organizzativi facilitanti il 

raggiungimento degli obiettivi aziendali attraverso linee di indirizzo. L’assetto assai complesso 

necessita di una squadra di Incarichi di Funzione che vanno ad occuparsi di determinati Settori 

Strategici quali: 

• Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse 

• Qualità, Rischio Clinico e Risk Management 

• Formazione e Ricerca 

• Processi Organizzativi ed Assistenziali 

  

Gli ambiti elencati saranno a supporto del Direttore e si interfacceranno con le Aree Vaste nel 

settore di propria competenza, ove sarà presente un Incarico di Funzione di ogni Settore Strategico. 

Questi avranno Funzioni Trasversali tra le Aree Vaste così da definire: 

• gli indirizzi organizzativi e gestionali per il governo delle attività di competenza degli 

operatori delle singole aree; 

• la qualità e dell’efficienza tecnica ed operativa delle attività assistenziali, tecniche e 

riabilitative nell’ambito della prevenzione, cura e riabilitazione; 

• l’omogeneità dei processi e dello sviluppo organizzativo e tecnico-professionale; 

• il governo clinico-assistenziale e dei processi organizzativi di competenza delle singole aree; 

• l’individuazione dei bisogni formativi degli operatori afferenti alle quattro classi. 

 

Ogni Incarichi di Funzione Dipartimentale opera in line al Direttore delle Professioni Sanitarie con 

il compito di garantire il raggiungimento degli obiettivi di budget negoziati. È inoltre responsabile 

della definizione: 

• degli obiettivi del dipartimento 

• delle linee d’attività, di specifica competenza e di funzione 

• del coordinamento delle attività stesse 
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A tal fine, questa posizione: 

• assicura l’ottimizzazione allocativa delle risorse interne al dipartimento e ne garantisce il 

processo di gestione con particolare riferimento agli aspetti di programmazione, selezione, 

inserimento e valutazione, sviluppo professionale, sistema premiante e produttività, mobilità 

in applicazione ai regolamenti aziendali; 

• garantisce un impiego appropriato, flessibile (rispetto ai progetti dipartimentali, alle 

esigenze organizzative, alle emergenze e ai volumi di attività) e puntuale delle risorse umane 

all’interno del dipartimento avvalendosi della collaborazione degli Incarichi di Funzione 

presenti in ogni Area Vasta, elaborando proposte finalizzate alla razionalizzazione ed 

ottimizzazione nell’uso delle stesse; 

• definisce gli obiettivi e le priorità degli interventi formativi del personale in ambito 

dipartimentale, collaborando attivamente nella stesura del programma formativo e sua 

relativa pianificazione, in collaborazione con il Dirigente della Formazione e Ricerca; 

• promuove la ricerca e la sperimentazione di modelli organizzativi innovativi orientati alla 

presa in carico dell’utente, alla personalizzazione del processo ed all’integrazione tra i 

diversi professionisti. Ne cura la progettualità, l’implementazione, la valutazione e la 

condivisione metodologicamente ed operativamente con le diverse componenti 

professionali, di concerto con il Direttore di ambito; 

• collabora con la Direzione e la componente Medica per la realizzazione dei percorsi di 

accreditamento; 

• definisce i livelli assistenziali e tecnici e collabora alla negoziazione delle risorse necessarie 

in sede di budget; 

• garantisce il governo clinico-assistenziale; 

• collabora all’applicazione e al rispetto delle norme comportamentali; 

• promuove e supervisiona l’applicazione delle norme contrattuali. 

 

In ogni area vasta si sviluppa un dipartimento delle professioni sanitarie come previsto dalla norma 

regionale e quindi ciascuna avrà un direttore. 

Per l’Area Infermieristico-Ostetrica sono necessari almeno altri 2 Dirigenti rispettivamente per 

l’area ospedaliera e l’area territoriale; inoltre è previsto almeno un Incarico di Funzione per le 

restanti tre Aree (tecnica, prevenzione, riabilitativa). Il numero complessivo degli Incarichi di 

Funzione sono da valutare in base al numero di dipendenti, di servizi e del territorio di competenza 

e quindi della complessità organizzativa e gestionale. Inoltre, è opportuno prevedere Incarichi di 
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Funzione per i Responsabili Organizzativi di Struttura (Ospedaliera e Territoriale), Incarichi di 

Funzione per ogni Dipartimento Clinico sia di area ospedaliera che territoriale. In alcuni ambiti sarà 

possibile considerare anche due incarichi di funzione per la stessa area come ad esempio 

l’emergenza (ambito ospedaliero e ambito territoriale). 

Il Dirigente dell’area infermieristica e ostetrica di Ambito Territoriale è incaricato della gestione 

nella propria Area Vasta ed opera in line al Direttore delle Professioni Sanitarie al fine di garantire 

la funzione di governo dei processi attraverso la direzione e la gestione delle risorse di propria 

competenza, nel rispetto degli accordi sindacali e della necessità di integrazione multiprofessionale, 

con particolare attenzione alla continuità del processo di cura fra Ospedale e Servizi Territoriali. A 

tal fine, partecipa alla: 

• pianificazione, programmazione, reclutamento, allocazione, gestione e sviluppo 

professionale del personale di propria competenza; 

• valorizzazione degli specifici ambiti professionali in integrazione con la Direzione Medica 

di Presidio e Direttore di Distretto; 

• promozione e adozione degli strumenti del governo clinico e allo sviluppo dei processi 

assistenziali coerenti con le strategie aziendali e gli obiettivi dipartimentali. 

Inoltre: 

• garantisce le modalità di funzionamento della Direzione nel proprio ambito di competenza; 

• presidia il governo clinico-assistenziale per quanto riguarda i processi professionali inerenti 

all’assistenza infermieristica, ostetrica, tecnico-sanitaria, della prevenzione, riabilitativa e di 

supporto orientati al singolo ed alla collettività; 

• determina ed esprime al Direttore delle Professioni Sanitarie il fabbisogno complessivo delle 

risorse umane di ambito anche in funzione dei programmi di sviluppo organizzativo e della 

qualità dei processi tecnico-assistenziali; 

• collabora alla definizione degli indirizzi concernenti l’applicazione del contratto, 

all’identificazione di sistemi premianti/percorsi di carriera e di un sistema di valutazione 

delle prestazioni per le risorse professionali gestite in coerenza con il sistema aziendale; 

• concorre alla definizione delle priorità rispetto ai bisogni di assistenza infermieristica e 

tecnico sanitaria, promuovendo modelli organizzativi tesi al raggiungimento del migliore 

livello di efficienza, efficacia e appropriatezza; 

• collabora con i Direttori dei Dipartimenti Clinici; 

• coopera all’analisi del fabbisogno formativo e partecipa alla progettazione del piano 

formativo e alla sua realizzazione; 
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• in collaborazione con il Dirigente del Settore Strategico specifico, favorisce l’adozione di 

meccanismi operativi comuni e la definizione di indicatori di “esito” dei processi 

assistenziali nel rispetto di quanto stabilito dalla comunità scientifica, nonché di quanto 

rilevato attraverso la ricognizione ed estensione delle migliori pratiche assistenziali e 

gestionali presenti negli ambiti; 

• in collaborazione con gli Incarichi di Funzione del Settore Strategico specifico, promuove 

l’adozione degli strumenti e dei metodi del governo clinico e di sviluppo di programmi di 

ricerca e di innovazione dei processi dell’assistenza infermieristica e tecnica; 

• garantisce la gestione dei Corsi di Laurea per le Professioni Sanitarie e Master afferenti al 

proprio ambito, definendo le migliori modalità organizzative per garantire i tirocini clinici. 

• Collabora con la Direzione Medica negli aspetti organizzativi e per il raggiungimento degli 

obiettivi aziendali. 

 

Qualunque diventi la struttura organizzativa attuata per raggiungere l’obiettivo, la cosa importante 

rimane far crescere comunque una cultura organizzativa delle professioni che, ponendo al centro il 

paziente-persona, sviluppi dei percorsi efficienti ed efficaci di diagnosi, assistenza, cura e 

riabilitazione. 

I limiti dello studio sono legati in parte alle condizioni organizzative per la pandemia: la ricerca, 

infatti, prevedeva originariamente una raccolta dati con osservazione diretta delle aree dirigenziali 

marchigiane e fuori regione, oltre alla somministrazione di questionari. 

Con la ricerca bibliografica non sono stati trovati articoli scientifici che associno una tipologia 

organizzativa specifica del dipartimento delle professioni sanitarie e outcame. Gli stessi assetti 

organizzativi aziendali, al di là di un semplice organigramma, non sono stati di facile reperimento a 

causa dei riordini aziendali che hanno portato molteplici fusioni a livello delle regioni e i documenti 

pervenuti non riportano tutti le stesse variabili. 

 

CONCLUSIONI 

L’organigramma presentato potrebbe apparire drasticamente diverso dalle altre strutture 

organizzative viste finora ed evidenziate in questo elaborato. 

La struttura circolare, seppur insolita, è comunque basata sulla gerarchia, con impiegati di livello 

superiore che occupano gli anelli interni del cerchio e impiegati di livello inferiore che occupano gli 

anelli esterni. Detto questo, Direttore e Dirigenti di un'organizzazione circolare non vanno visti 
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come vertici inarrivabili dell'organizzazione, che si occupano di imporre direttive lungo la catena di 

comando; bensì sono al centro dell'organizzazione, diffondono la loro visione verso l'esterno, sono 

gli artefici dei processi e protagonisti delle quotidiane vicissitudini aziendali. 

Dal punto di vista ideologico, una struttura circolare ha lo scopo di promuovere la comunicazione e 

il libero flusso di informazioni tra le diverse parti dell'organizzazione. Al contrario di una struttura 

tradizionale che mostra diversi dipartimenti o divisioni come occupanti rami semi-autonomi, la 

struttura circolare, infatti, raffigura tutte le divisioni come parte dello stesso insieme. 

Da un punto di vista pratico, la struttura circolare può essere fonte di confusione, soprattutto per i 

nuovi dipendenti. A differenza di una struttura più tradizionale con una gerarchia verticale, una 

struttura circolare può essere svantaggiosa in termini di comprensione, rendendo difficili i 

riferimenti ed i rapporti. Ma la sanità si evolve verso modelli organizzativi sempre più circolari 

dove i fattori distintivi e premianti coincidono con: comunicazione, fiducia, flessibilità, 

collaborazione e riconoscimento. 

Andrebbe eseguito un ulteriore studio per approfondire la complessità organizzativa di ogni singola 

Area Vasta: esse, infatti, sono molto diverse tra loro, sia come vastità geografica sia come numero 

di dipendenti e servizi. L’organigramma potrebbe quindi necessitare di ulteriori posizioni 

Dirigenziali e/o Incarichi di Funzione e Organizzazione diramate in Area Vasta, specialmente per i 

ruoli delle aree tecnica, riabilitativa e della prevenzione. 
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