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1. INTRODUZIONE 

1.1 GENERALITÀ SULLE TEORIE ORGANIZZATIVE   

La governance ospedaliera nei paesi europei si basa sempre più su forme miste 

di governo, gestione combinata e autogoverno professionale, creando in tal modo 

nuovi controlli più "ibridi" che dovrebbero migliorare l'efficienza in termini di 

costi e la qualità dei servizi 1. Attualmente, gran parte della ricerca riguarda gli 

strumenti di governance, spesso assumendo relazioni lineari tra una nuova 

politica, la sua implementazione e gli effetti nella pratica. Ma nel complesso, le 

nuove politiche che mirano alla gestione medica non forniscono i risultati 

desiderati se attuate nella pratica. . Conry et al. 2 concludono dalla loro revisione 

sistematica degli interventi ospedalieri che sono necessari più interventi guidati 

dalla teoria per migliorare l'implementazione effettiva. 

Negli ultimi anni sono stati introdotti nuovi regimi manageriali che 

successivamente hanno provocato dibattiti accademici sui risultati, in particolare 

in relazione al ruolo dei medici e della professionalità, e se i cambiamenti 

potrebbero portare a rischi o benefici per i servizi sanitari e per i pazienti 3-9 . 

Tuttavia, le prove sono scontrose e controverse quando si tratta dei processi e 

delle impostazioni organizzative che creano nuove modalità di controllo. Ad 

esempio, uno studio condotto negli Stati Uniti confronta il potenziale di leadership 

di medici e dirigenti utilizzando come indicatore la qualità dei servizi forniti in 

diversi ospedali 10. Questo studio conferma chiaramente che i medici assumono 

posizioni dirigenziali, ma le prove relative al potenziale di leadership sono 

tutt'altro che chiare. Un aumento della governance manageriale è confermato 

anche da Reich 11, che attinge a cartelle cliniche elettroniche e ricerche qualitative 

dagli Stati Uniti. Secondo questo autore, i nuovi record dei pazienti sono una 

"tecnologia disciplinare" che crea "medici disciplinati" 11. In modo simile, Dixon-

Woods et al. 12 discutono i nuovi strumenti di governance manageriale come una 

minaccia per i medici e una sorta di sanzione negativa da applicare se i medici non 

sono in grado e disposti a stabilire un controllo autonomo più efficace, come 

evidenziato dagli scandali nel Servizio sanitario nazionale (NHS) ) in Inghilterra. 

Gli studi condotti in una serie di paesi europei rivelano variazioni nelle 

trasformazioni del controllo, disegnando così un quadro più complesso. 
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L’ospedale dal punto di vista organizzativo e gestionale è un’istituzione che ha 

la caratteristica di essere estremamente complessa, a causa della compresenza di 

molti fattori. L’ospedale odierno è un’organizzazione multidisciplinare in cui 

hanno un ruolo centrale medici, infermieri e molte altre professioni della salute. 

L’organizzazione ospedaliera ha la necessità di coordinare e rivolgere a risultati 

complessivi comuni risorse e attività, ciascuna delle quali si ispira a una logica 

diversa e persegue obiettivi specifici.  

 

1.2 L’ORGANIZZAZIONE DIPARTIMENTALE 

Il modello organizzativo dipartimentale (figura 1) è da tempo contemplato 

nella normativa nazionale e regionale e da anni si osserva un diffuso impegno 

volto alla sua implementazione. Di recente è stata riaffermata la sua validità, in 

particolare, in un’ottica di realizzazione delle politiche di governo clinico. Il 

dipartimento, infatti, offre l’architettura organizzativa che meglio risponde alle 

esigenze correlate alla complessità dei processi sanitari, alle innovazioni e al 

governo delle tecnologie, alla gestione dell’ampio spettro di professionalità e 

competenze, allo sviluppo di efficacia ed efficienza dei servizi offerti.  

Sebbene il modello organizzativo dipartimentale sia considerato il fondamento 

delle strategie gestionali dei servizi sanitari e, da molti anni, su di esso si concentri 

l’attenzione di esperti e legislatori, tuttavia non sembra che esso sia 

completamente ed estesamente attuato sul territorio nazionale, in particolare a 

livello ospedaliero, così da rappresentare ancora una sfida per il management 

sanitario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’organizzazione dipartimentale rappresenta il modello ordinario di gestione 

operativa delle attività

Nazionale (SSN) con la finalità di

finanziaria e dare concreta attuazione alle politiche di

Il Dipartimento è un’organizzazione integrata di unità operative omogenee, 

affini o complementari,

perseguimento di comuni obiettivi di sal

informativo adeguato alla valutazione della produttività e degli

rappresenta il modello organizzativo favorente l’introduzione e l’attuazione delle

politiche di governo clinico quale approccio moder

servizi sanitari; costituisce il contesto nel quale valorizzare le competenze 

professionali che, ponendosi quale fattore

obiettivi del dipartimento, rappresentano la principale risorsa

Figura 1: schema generale di un possibile organigramma di una struttura 
dipartimentale (Calamandrei C. Manuale di management per le professioni sanitarie)
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Il cambiamento verso un’organizzazione dipartimentale, infatti, è facilitato e 

raggiunge i livelli più avanzati laddove gli operatori recepiscano tale 

organizzazione come strumento di rafforzamento culturale e di crescita 

professionale. Infatti il dipartimento, favorendo il coordinamento dell’intero 

percorso di cura e lo sviluppo di comportamenti clinico-assistenziali basati 

sull’evidenza, costituisce l’ambito privilegiato nel quale poter contestualizzare le 

attività di governo clinico ovvero la misurazione degli esiti, la gestione del rischio 

clinico, l’adozione di linee-guida e di protocolli diagnostico-terapeutici, la 

formazione continua, il coinvolgimento del paziente e l’informazione corretta e 

trasparente.  

In ambito ospedaliero, dalle rilevazioni delle esperienze condotte finora, 

emerge la necessità di un ulteriore impulso all’attuazione del dipartimento, così 

come alla piena ed effettiva applicazione di tutte le sue funzioni. 

 

Nella prospettiva della introduzione del Governo Clinico, le finalità perseguite 

dall’organizzazione dipartimentale possono essere così schematizzate 13: 

 Sinergie per l’efficacia. L’integrazione ed il coordinamento delle 

diverse professionalità, che possono utilizzare risorse da loro scelte ed 

organizzate, aumentano la probabilità della efficacia nell’assistenza. 

 Valutazione dell’ outcome. La misura degli esiti dei trattamenti 

deve essere prevista nell’ambito del Dipartimento, per assicurare i risultati 

migliori in termini di salute, nel rispetto delle risorse economiche 

disponibili e tramite l’implementazione e la manutenzione sistematica di 

linee guida nazionali e internazionali. 

  Continuità delle cure. I percorsi assistenziali, con la presenza di 

professionisti che hanno condiviso scelte organizzative e diagnostico-

terapeutiche, nonché momenti formativi, con la conseguente riduzione di 

trasferimenti e prese in carico del paziente da parte delle diverse unità 

operative, favoriscono l’ integrazione e la continuità delle cure. 

 Integrazione inter-disciplinare. La elaborazione condivisa di 

percorsi assistenziali e linee guida favorisce la reciproca conoscenza e 
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valorizzazione dei professionisti delle diverse  discipline, incrementando 

di conseguenza l’efficacia e l’efficienza. 

 Orientamento al paziente. Nel Dipartimento, la visione 

complessiva delle problematiche del paziente (garantita dalla presenza di 

tutte le professionalità necessarie ad affrontarla), favorisce l’impiego di 

percorsi assistenziali mirati, favorendo l’orientamento al paziente di tutti i 

processi e la migliore gestione della persona in assistenza.  

 Sicurezza dei pazienti. La progettazione di strutture e percorsi 

integrati, l’impostazione interdisciplinare e multi professionale della cura, 

l’integrazione ed il coordinamento delle risorse sono componenti 

fondamentali di un sistema volto alla sicurezza del paziente. 

 Valorizzazione e sviluppo delle risorse umane. La crescita 

professionale e la gratificazione degli operatori sanitari sono sostenute dal 

confronto sistematico delle esperienze e dalla condivisione delle 

conoscenze attraverso l’elaborazione di percorsi diagnostico-terapeutici, la 

formazione e l’aggiornamento su obiettivi specifici con verifiche collegiali 

delle esperienze. 

 Ottimizzazione nell’uso delle risorse. La gestione comune di 

personale, spazi ed apparecchiature facilita l’acquisizione e la più alta 

fruizione di tecnologie sofisticate e costose e favorisce l’utilizzo flessibile 

del personale, consentendo soluzioni assistenziali altrimenti non 

praticabili. Essa permette altresì l’attivazione di meccanismi di economia 

di scala con la conseguente riduzione della duplicazione dei servizi e 

razionalizzazione della spesa. 

 Responsabilizzazione del personale. La valutazione del personale 

sui risultati, con verifiche periodiche, è uno strumento di garanzia per la 

qualità dell’assistenza, la piena valorizzazione del personale e l’attuazione 

di una gestione efficiente. 

 Responsabilizzazione economica. Gli operatori sanitari vengono 

coinvolti attraverso la gestione diretta delle risorse assegnate e la loro 

partecipazione nella realizzazione degli obiettivi del Dipartimento. 
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 Organizzazione e sviluppo della ricerca. L’organizzazione 

dipartimentale amplia le possibilità di collaborazione a progetti di ricerca 

biomedica e gestionale e favorisce l’applicazione dei risultati nella pratica 

quotidiana. 

 Implementazione delle conoscenze nella pratica clinica. 

Rappresenta il contesto ideale per il trasferimento delle conoscenze 

scientifiche nella pratica clinica, favorendo i cambiamenti 

comportamentali degli operatori e l’utilizzo gli strumenti più efficaci 

messi a disposizione dalla ricerca. 

 

1.3 L’ANALISI ORGANIZZATIVA SISTEMICA 

1.3.1 I CONCETTI DELL’ANALISI SISTEMICA 

Le caratteristiche più importanti dei sistemi organizzativi sono 14:  

 L’apertura dell’ambiente esterno e la possibilità di quest’ultimo di 

interferire con l’attività del sistema in analisi; 

 La coerenza delle parti che compongono il sistema; 

 La presenza di multicausalità nei collegamenti fra i diversi elementi 

e azioni del sistema.  

Nel caso dello studio di un dipartimento ospedaliero, l’ambiente esterno è 

rappresentato anche dagli altri dipartimenti con i quali entra in rapporti di 

collaborazione durante la proprio attività. Parlando di coerenza delle parti che 

compongono il sistema, ci si riferisce a quella dei suoi singoli elementi, che 

devono essere adeguati alle caratteristiche dell’intero sistema. 

Quanto alla multicausalità dei sistemi organizzativi, essa consiste nel possedere 

delle modalità di funzionamento in base alle quali non è possibile individuare un 

solo rapporto causa/effetto per il quale a un evento A consegue un evento B. Non 

esiste quindi nessuna relazione di causa/effetto per la quale il verificarsi di un 

evento produca conseguenze chiaramente individuali su un altro elemento del 

sistema e solo su quello. Ogni azione, evento o prestazione, proprio perché ha 

luogo in un sistema complesso, non può non produrre effetti su più elementi del 

sistema stesso.  
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1.3.2 LA PRATICA DELL’ANALISI SISTEMICA 

Il primo passo è quello di rappresentare graficamente l’organizzazione che 

si vuole studiare come un cerchio, con due aperture verso l’esterno, una a 

destra e una a sinistra: il cerchio separa il sistema dal resto della realtà che lo 

circonda, le due porte rappresentano una l’ingresso e l’altra l’uscita, ovvero i 

punti di contatto del sistema con l’ambiente. 

Attraverso la porta di sinistra passano i fattori in entrata, necessari al 

funzionamento del sistema, detti input di sistema. Per quella di destra escono 

gli output di sistema, cioè i servizi erogati dal sistema (figura 2). Ogni 

organizzazione è costituita per controllare e influenzare al meglio i fattori in 

ingresso, amministrandoli e modificandoli adeguatamente all’interno del 

sistema, al fine di raggiungere gli scopi che la stessa organizzazione si 

prefigge, i quali si concretizzano in una gamma di servizi offerti. Per condurre 

una buona analisi organizzativa è importante tenere conto non solo del 

funzionamento del sistema in sé, ma anche di come esso fronteggia la 

complessità di erogazione dei servizi in uscita. Questi due ultimi elementi 

influenzano poi direttamente l’intero ambiente interno, sia in senso positivo, 

rappresentando delle opportunità, sia in senso negativo, rappresentando invece 

degli ostacoli all’attività del sistema.   

Proseguendo nell’analisi, la seconda tappa prevede di consolidare l’interno 

del sistema, ovvero del cerchio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le variabili del contesto interno

Sono rappresentate da variabili di natura individuale, sociale, tecnica e 

istituzionale che interferiscono fra loro all’interno

1. Le variabili individuali del personale presente all’interno 

dell’organizzazione sono le caratteristiche delle persone in termini di 

comportamento, di motivazione al lavoro, di competenze e di esperienza.

2. Le variabili sociali rigua

 

 

Figura 2: esempi di fattori componenti un’azienda ospedaliera o un’unità operat
sistemica (da: Vaccani R. et al., La sanità incompiuta, modificato).
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 Medico e professionista; 

 Dirigente del servizio e Responsabile Assistenziale di 

Dipartimento (RAD); 

 RAD e coordinatori delle unità operative; 

 Coordinatore e professionisti dell’unità operativa. 

3. Con variabili tecniche si fa riferimento alla disponibilità di 

apparecchi diagnostici e terapeutici, di presidi, di farmaci e di tecnologie 

che possono influenzare l’attività dei professionisti di un’organizzazione 

sanitaria.  

4. Le variabili istituzionali riguardano l’assetto istituzionale 

dell’azienda in esame. 

 

I quattro tipi di variabili considerati mettono a disposizione una serie di risorse 

che devono essere necessariamente coordinate per fare in modo che il sistema 

organizzativo possa raggiungere i suoi obiettivi.  

 

La struttura di base 

Con questo termine si intende l’ossatura centrale dell’organizzazione, la sua 

struttura portante. Essa rappresenta la manifestazione reale, oggettiva della 

missione organizzativa. 

Vanno considerati: 

 La suddivisione del dipartimento nelle unità operative le relazioni 

fra loro; 

 La gerarchia; 

 La divisione delle mansioni, delle funzioni, dei compiti e delle 

operazioni; 

 L’articolazione e la composizione degli spazi fisici e ambientali; 

 La suddivisione dell’organico; 

 La ripartizione delle risorse tecnologiche; 

 La ripartizione delle risorse economiche. 

La divisione gerarchica stabilisce la linea di comando (chi comanda su chi) e 

quindi i diversi livelli che hanno la responsabilità di prendere le decisioni.  
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L’analisi della struttura organizzativa ha lo scopo di evidenziare i livelli di 

responsabilità e il tipo di distribuzione del potere decisionale. Le relazioni fra i 

diversi operatori possono essere fondamentalmente di due tipi: 

 Gerarchiche, caratterizzate dall’esistenza di un chiaro e definito 

rapporto di responsabilità di un operatore sull’altro; 

 Funzionali, quando due operatori collaborano al fine di raggiungere 

un obiettivo comune. 

Le relazioni gerarchiche, a loro volta, possono essere suddivise in: 

 Relazioni a prevalente contenuto organizzativo e gestionale; 

 Relazioni a prevalente contenuto specialistico e assistenziale. 

L’analisi delle relazioni funzionali consente di individuare le attività che hanno 

bisogno della collaborazione fra più operatori e più unità operative. 

La divisione delle funzioni, delle mansioni, dei compiti e delle operazioni 

determina, all’interno della divisione gerarchica, gli obiettivi delle unità 

organizzative e dei ruoli.  

Questi due primi fattori, la divisione gerarchica e la divisione delle funzioni, 

sono in grado di influenzare molto l’andamento dell’organizzazione e dei suoi 

servizi.  

Passando all’ambiente fisico, questo dovrebbe possedere tre caratteristiche 

fondamentali: 

 Essere funzionale alle attività che vi si compiono; 

 Facilitare lo scambio delle informazioni; 

 Facilitare il soggiorno degli operatori. 

Un’altra importante caratteristica dell’ambiente fisico è l’abitabilità, ovvero la 

rispondenza dell’ambiente a criteri estetici e di comfort: essa influisce sul clima e 

sulla motivazione dei componenti di un’organizzazione.  

 

I meccanismo operativi 

Mentre la struttura di base stabilisce il “dove”, “che cosa”, “quanto”, i 

meccanismi operativi definiscono il “come” e “quando”. Essi sono le regole che 

l’organizzazione prevede al fine di governare in modo razionale alcuni fenomeni. 

Sono meccanismi operativi: 
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 I sistemi di selezione, formazione e gestione del personale; 

 I modelli di presa decisione; 

 La gestione del sistema informativo; 

 I sistemi di valutazione e di controllo dei risultati; 

 I meccanismi di premio e sanzione; 

 I rapporti fra i servizi comuni, i dipartimenti e le unità operative; 

 La gestione delle risorse finanziarie; 

 I meccanismi, l’acquisizione di beni e servizi, sanitari di altro tipo; 

 La gestione dei processi di cambiamento.  

I meccanismi operativi hanno lo scopo di determinare l’attività organizzativa 

nel suo processo di assunzione dei fattori in ingresso, di amministrazione e di 

trasformazione degli stessi in servizi in uscita. Alcuni meccanismi sono centrati 

più sul controllo delle risorse (per esempio la contabilità analitica), altri sul 

controllo dei processi di gestione (per esempio i protocolli diagnostici, terapeutici, 

assistenziali), altri ancora sui risultati (per esempio l’elaborazione del budget e 

l’elaborazione degli indicatori di risultato). 

I meccanismi operativi limitano la discrezionalità dei membri di 

un’organizzazione poiché regolano in modo dinamico i rapporti fra gli individui: 

come tali, sono “veicoli impersonali di ideologia organizzativa” (Vaccani, 1991).  

I meccanismi operativi sono contraddistinti da due caratteristiche: 

 L’ufficialità; 

 L’impersonalità. 

Per chiarire meglio l’opportunità di ricorrere a meccanismi operativi espliciti si 

può pensare, per esempio, a due situazioni opposte fra loro: da una parte ci 

possono essere dirigenti e coordinatori che amano coinvolgere nel modo più 

ampio possibile il personale a loro affidato, esplicitando le regole di 

comportamento organizzativo e favorendo l’adozione di piani di lavoro, di 

protocolli e di procedure frutto di discussioni comuni; dall’altra, invece, dirigenti 

e coordinatori più centrati su se stessi e sul loro potere di controllo, che rifiutano i 

meccanismi operativi poiché la mancanza di regole ufficiali consente loro di 

mantenere meglio il potere acquisito. 
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I processi sociali 

Sono rappresentati dai comportamenti personali e collettivi che gli individui 

appartenenti a una determinata organizzazione mettono in atto rispetto ad essa. In 

questa categoria rientrano: 

 I comportamenti di accettazione; 

 I comportamenti di rifiuto; 

 I comportamenti di compensazione; 

 Gli stili di direzione o di leadership. 

Tutti questi comportamenti dimostrano il consenso o meno degli appartenenti a 

un’organizzazione a tutte o ad alcune prescrizioni della struttura di base, dei 

meccanismi operativi e dei processi sociali attesi. Oltre a riferirsi all’impianto 

interno, i processi sociali possono essere rivolti anche ai fattori in ingresso e 

servizi in uscita. 

I comportamenti di accettazione segnalano che gli attori organizzativi si 

identificano completamente con gli elementi e i processi che costituiscono 

l’organizzazione, mentre i comportamenti di rifiuto indicano un aperto dissenso e 

si manifestano con un’elevata conflittualità che sfocia in richieste di trasferimenti 

o di dimissioni, in aumento dei periodi di malattia ecc. 

I comportamenti di compensazione comprendono invece quei comportamenti 

discrezionali che, in assenza di caratteristiche definite della struttura di base o dei 

meccanismi operativi, costituiscono un rimedio organizzativo che tende a far 

raggiungere ugualmente all’organizzazione i suoi scopi, ma in modo intuitivo, 

personale e non pianificabile. Un’organizzazione che ricorra ampiamente ai 

meccanismi di compensazione affida gran parte del proprio funzionamento al 

buon senso dei suoi componenti, o meglio, di quelli che sono più capaci di 

“improvvisare” all’interno delle regole esistenti. In questo caso l’organizzazione 

rischia di cadere preda di comportamenti di omologazione e di ritualità e di essere 

priva della spinta evolutiva rappresentata dall’iniziativa personale e dalla critica 

costruttiva dei suoi componenti.  

Gli stili di direzione (o di leadership) riguardano le modalità con le quali viene 

esercitata l’influenza sui propri collaboratori dalle persone con responsabilità 
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organizzative. Sono state proposte diverse classificazioni degli stili di leadership: 

una delle più comuni è la seguente. 

 Autoritario - coercitivo. Il leader occupa una posizione di autorità, 

esigendo un’obbedienza immediata a direttive che impartisce senza 

spiegarne le ragioni. 

 Paternalistico - prescrittivo. Il capo dà ai collaboratori direttive 

piuttosto precise “nel loro interesse”, ma riconoscendo loro un certo grado 

di maturità. 

 Affiliativo - direttivo. Il leader non ritiene che i suoi collaboratori 

siano molto capaci, tuttavia cerca di ottenere il loro consenso fungendo da 

“educatore”. 

 Democratico. È uni stile aperto al confronto, al dialogo, alla 

discussione approfondita. 

 Trascinatore - coinvolgente. Il capo dà l’esempio e stimola i 

collaboratori per responsabilizzarli, ma non delega in misura rilevante il 

proprio potere decisionale.  

 Allenatore (coach). Legato al saper fare, al saper essere, 

l’intervento di coaching riguarda tutte le competenze, dalle manageriali 

alle relazionali. Esso mira a rendere le persone più autonome, più 

disinvolte nello svolgimento delle loro funzioni e, soprattutto, più capaci 

di ottenere risultati.  

 Permissivo - orientato alla delega. Poiché ha piena fiducia nelle 

capacità dei collaboratori, il capo non ritiene necessario formulare direttive 

precise, ma fa uso dell’empowerment e della delega e concede un ampio 

sostegno alle attività del gruppo di lavoro.  

 

Concludendo, sebbene i processi sociali siano solo uno degli aspetti 

dell’organizzazione, nelle istituzioni sanitarie essi hanno spesso un’importanza 

preponderante su tutti gli altri aspetti che dovrebbero essere invece potenziati 

proprio per poter tenere sotto controllo i processi sociali. 

 

 



14 
 

1.4 VALUTAZIONE DELLE FUNZIONI ORGANIZZATIVE 

1.4.1 GENERALITÀ  

Uno dei compiti principali che un dirigente deve osservare è quello di valutare 

la funzione, le prestazioni e le potenzialità dei suoi collaboratori. Il concetto di 

valutazione entra inoltre in gioco in moltissimi altri momenti della vita di 

un’organizzazione, come ad esempio al momento della selezione di nuovi 

collaboratori, o ancora ai fini del sistema premiante. Tutto ciò comporta la 

necessità di un sistema di valutazione che sia formalizzato, controllato e soggetto 

a regole chiare e conosciute da tutti gli interessati, tali da assicurare al personale 

uniformità di applicazione e di trattamento. 

Per valutazione del personale si 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 15. 

Obiettivi generali di un sistema di valutazione sono: 

 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. 

Già da questo elenco è facile evincere come nel concetto di valutazione siano 

insite due diverse dimensioni: la dimensione valutativa vera e propria, che ha 

come fine quello di esprimere un giudizio su determinati soggetti per assegnare 

premi o emettere sanzioni, e la dimensione di sviluppo e miglioramento. Questo 

dualismo nel concetto di valutazione crea un ostacolo ai fini della valutazione 

stessa sia per quello che riguarda la funzione di valutatore ricoperta dal manager 

che quella di valutato ricoperta dall’operatore. Infatti il primo dovrà assumersi la 
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responsabilità di eventuali giudizi negativi; il secondo potrebbe invece incontrare 

difficoltà nel discutere con il valutatore le sue aree di debolezza, potendo temere 

ripercussioni negative. Un’ulteriore complicazione nel processo di valutazione è 

che, in ambito sanitario, le attività valutate sono spesso altamente specialistiche, 

che richiedono integrazione fra più professioni ed hanno un impatto sia fisico che 

psicosociale. Diviene dunque fondamentale la formalizzazione dei sistemi di 

valutazione, così da permetterne uno svolgimento il più trasparente e giusto 

possibile. Le forme di valutazione impiegate nelle aziende sono: 

 Valutazione delle posizioni o job evaluation, incentrata sulla 

posizione organizzativa e non sulla persona che la ricopre; 

 valutazione delle prestazioni o performance appraisal, incentrata 

sulla persona titolare della posizione; ha come oggetto la prestazione o 

performance del lavoratore in termini di risultati e di comportamenti 

organizzativi; 

 valutazione delle competenze, costituisce un aspetto della gestione 

complessiva della risorsa umana. Per competenza si intende una 

combinazione di conoscenze, capacità e comportamenti finalizzati a 

risolvere problemi, che vengono applicati in uno specifico contesto 

organizzativo 15; 

 valutazione del potenziale o potential evaluation, incentrata sulle 

potenzialità del lavoratore, ossia sulle competenze inespresse che egli 

possiede ma che non sono utilizzate nella funzione da lui attualmente 

ricoperta. 

Tutte le suddette forme di valutazione sono soggette a possibili errori la cui 

frequenza tende a diminuire mano a mano che si utilizzano sistemi più obiettivi, 

centrati sulle prestazioni e sui risultati. Gli errori da evitare sono: 

 Indulgenza o generosità, tendenza ad attribuire un punteggio 

maggiore a quello meritato; 

 severità, applicazione di criteri di giudizio troppo rigidi rispetto a 

quanto oggettivamente meritato dal valutato; 

 appiattimento, evitazione di giudizi estremi sia in positivo che in 

negativo; 
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 effetto alone, tendenza a valutare una persona in base ad una 

caratteristica o performance; 

 effetto memoria, ripetizione di una valutazione passata senza 

soffermarsi sui cambiamenti messi in atto dalla persona; 

 pregiudizi e stereotipi, giudizio dato in base a schemi mentali ed 

opinioni del valutatore e non sulla base di fatti reali; 

 proiezione, confrontare le caratteristiche del valutato con le proprie. 

 

1.4.2 JOB EVALUATION 

Come esposto nel paragrafo precedente, diverse sono le forme di valutazione; 

quella che si andrà ad approfondire ora è la valutazione delle posizioni anche detta 

job evaluation.  

Questa forma ha come caratteristica principale l’impersonalità del suo oggetto; 

infatti non serve a valutare la persona che ricopre la funzione in esame, ma il 

ruolo organizzativo ricoperto dalla posizione stessa, rimanendo del tutto 

indipendente dalla persona che la ricopre. Con la job evaluation dunque si va a 

misurare il valore del lavoro, e cioè a stabilire come ogni posizione contribuisce 

alla realizzazione delle finalità dell’azienda. 

Oltre all’individuazione delle caratteristiche peculiari di ciascuna posizione, la 

valutazione della posizione può essere utilizzata per definire il livello retributivo 

correlato alla posizione stessa, in modo da assicurare un'equa politica retributiva, 

rispettosa del principio che ad uguale lavoro deve corrispondere uguale 

retribuzione e che le differenze retributive tra un lavoro e l'altro devono trovare 

giustificazione nella diversa complessità o importanza 16. 

La valutazione delle funzioni è un processo che consiste in diversi passaggi: 

 Analisi della posizione o job analysis; 

 descrizione della posizione o job description; 

 specificazione della posizione o job specification; 

 valutazione della posizione o job evaluation. 

 

Valutata la posizione si può dunque procedere a tracciarne il profilo, che indica 

le qualità, le doti e le capacità della persona che dovrà occupare una determinata 
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posizione. Il profilo così delineato (profilo ideale) può essere confrontato con 

quello posseduto dalle persone (profilo reale) per individuare quella più adatta a 

ricoprire la posizione o per pianificare interventi formativi atti a colmare le lacune 

riscontrate. 

 

Job analysis 

Il primo passaggio della valutazione delle posizioni consiste nella raccolta di 

informazioni su comportamenti o risultati osservabili all'interno di una posizione 

lavorativa. Questa analisi richiede un attento ed approfondito esame dei compiti 

propri di una determinata posizione. Ogni posizione possiede fattori che 

determinano la sua funzione ed il suo contributo all’attività complessiva 

dell’azienda. Questi fattori sono: 

 La mission, e cioè lo scopo per cui la posizione esiste; 

 l’area di responsabilità; 

 le attività e i compiti eseguiti per raggiungere la mission e 

ottemperare a tali responsabilità; 

 gli obiettivi specifici assegnati alla posizione; 

 le risorse necessarie, in linea coi suddetti obiettivi. 

Questa raccolta di informazioni riguardante i precedenti fattori può essere 

effettuata con diverse tecniche quantitative o qualitative, e la modalità di raccolta 

delle informazioni può avvenire in diversi modi. Raccolte tutte le informazioni 

necessarie durante questo primo passaggio di job analysis, queste verranno 

riassunte e fungeranno da base per l’elaborazione della job description inerente la 

posizione in oggetto. 

Un esempio di job analysis ben strutturata è quello offerto dalla Health 

Education Specialist Practice Analysis 2015 (HESPA 2015) in cui si ha una 

suddivisione in sette aree di responsabilità che definiscono in questo caso il ruolo 

dello specialista in educazione sanitaria; ciascuna di queste sette aree è 

ulteriormente suddivisa in set di competenze e sub-competenze 17. 
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Job description 

Veniamo ora al secondo passaggio della valutazione delle posizioni: la 

descrizione della posizione o job description. Con questo termine si intende un 

documento che descrive i principali compiti e le principali mansioni di una 

posizione organizzativa 18. È fondamentale che questo documento venga 

condiviso dal lavoratore che lo firmerà per accettazione. 

La job description è dunque un documento di grande utilità per diversi motivi: 

 evitare ogni ambiguità legata ad una certa posizione; 

 avere un aggiornamento costante su quali competenze e conoscenze 

siano richieste per svolgere una certa mansione; 

 sapere con certezza cosa preveda una mansione; 

 fornire un supporto al momento dell'assunzione di un sostituto per 

una certa posizione; 

 offrire la possibilità di poter valutare la performance di un 

lavoratore in base a ciò che ci si aspetta da lui per il ruolo che ricopre; 

 individuare le necessità formative legate ad ogni profilo; 

 gestire al meglio eventuali cambiamenti all'interno 

dell'organizzazione. 

Avere informazioni complete che riguardino i contenuti di tutti i profili 

professionali ci aiuta infatti ad evidenziare eventuali sovrapposizioni e a non 

dimenticare qualcosa di importante nel quadro delle attività da svolgere. 

Questo documento, però, porta con sé anche dei limiti di cui bisogna essere 

coscienti: 

 una job description descrive i requisiti legati a un certo lavoro ma 

non tiene conto di come un individuo possa svolgere le sue attività 

quotidiane; 

 nelle organizzazioni di oggi, soprattutto in quelle che utilizzano il 

lavoro di gruppo, i lavoratori devono essere estremamente flessibili a 

seconda delle loro competenze e delle capacità specifiche che li 

caratterizzano e non sempre si tiene conto del lavoro specifico per cui 

erano state assunte in origine;  
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 se i mansionari vengono applicati in maniera troppo rigida possono 

risultare troppo statici per una realtà che cambia velocemente; 

 una job description richiede aggiornamenti continui perché un 

ruolo, le sue responsabilità e le attività ad esso collegate possono 

cambiare;  

 la qualità di un mansionario dipende moltissimo da chi lo scrive 

perché è in base ad esso che verrà giudicata la performance di un 

lavoratore. Per questo motivo, bisognerà prestare attenzione nel redigere il 

documento, focalizzandosi sugli obiettivi della singola posizione invece 

che sulle singole attività necessarie per raggiungerli in modo da non 

vincolare troppo il lavoratore 19. 

 

Job specification e job evaluation: definizioni 

Come visto in precedenza, altri due passaggi compongono il processo di 

valutazione delle posizioni: la job specification e la job evaluation. 

Per quello che riguarda la prima, essa consiste in un documento che definisce i 

requisiti e le competenze necessarie per occupare una posizione organizzativa; in 

molte organizzazioni questa viene aggregata alla job description andando così a 

formare un unico documento. 

La conclusione del processo consiste infine nella job evaluation, in cui si 

procede alla “pesatura” della posizione indagata, che ha come fine ultimo quello 

di determinarne l’importanza nell’organizzazione e stabilire quindi le politiche 

retributive 18. 

Di seguito viene riportato uno specchietto riassuntivo dei passaggi che 

compongono la valutazione delle posizioni precedentemente descritti (figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.4.3 IL CONTRATTO 

PERSONALE DEL COMPAR

Ai fini di questo lavoro si è evidenziata la necessità di creare un nuovo modello 

di Job Description per l’Incarico Funzionale di Organizzazione; per completezza 

si tratterà brevemente  i

comparto Sanità. 

Il CCNL Sanità si applica

indeterminato o determinato

4 categorie (A,B,C,D) in cui il personale viene inquadrato in base alle proprie

competenze e conoscenze.

Il 21 maggio 2018

stato sottoscritto il CCNL del Comparto Sanità per il triennio 2016

segue l’ultimo CCNL 2008

contratto, ma sicuramente la 

rappresentata dal nuovo istituto degl

categoria D. Questo cambiamento è stato dettato dai profondi mutamenti che 

hanno interessato il SSN a livello organizzativo, del lavor

nuovi Incarichi Funzionali vanno a sostituire di 

Figura 3: passaggi della valutazione delle posizioni
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ONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL 

PERSONALE DEL COMPARTO SANITÀ: TRIENNIO 2016-2018 

Ai fini di questo lavoro si è evidenziata la necessità di creare un nuovo modello 

escription per l’Incarico Funzionale di Organizzazione; per completezza 

si tratterà brevemente  il nuovo  Contratto Collettivo Nazionale del personale del 

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

nze e conoscenze. 

Il 21 maggio 2018, in seguito all’accordo definitivo tra i sindacati e l’ARAN

stato sottoscritto il CCNL del Comparto Sanità per il triennio 2016

segue l’ultimo CCNL 2008-2009. Tante sono le novità introdotte dal nuovo 

to, ma sicuramente la parte più innovativa e di interesse per questo lavoro 

rappresentata dal nuovo istituto degli “Incarichi Funzionali”,  per tutti i ruoli in 

categoria D. Questo cambiamento è stato dettato dai profondi mutamenti che 

il SSN a livello organizzativo, del lavoro e delle professioni. I 

unzionali vanno a sostituire di fatto gli Incarichi di Posizione 

assaggi della valutazione delle posizioni 

AVORO RELATIVO AL 

Ai fini di questo lavoro si è evidenziata la necessità di creare un nuovo modello 

escription per l’Incarico Funzionale di Organizzazione; per completezza 

Contratto Collettivo Nazionale del personale del 

a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo 

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 

in seguito all’accordo definitivo tra i sindacati e l’ARAN, è 

stato sottoscritto il CCNL del Comparto Sanità per il triennio 2016-2018 che 

introdotte dal nuovo 

te più innovativa e di interesse per questo lavoro è 

unzionali”,  per tutti i ruoli in 

categoria D. Questo cambiamento è stato dettato dai profondi mutamenti che 

o e delle professioni. I 

fatto gli Incarichi di Posizione 
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Organizzativa (introdotte dal CCNL comparto sanità del 1999) 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 di 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: 

o 5 anni di esperienza in categoria D; 

o la laurea magistrale rappresenta un elemento di 

valorizzazione. 

Per quello che riguarda la sola Funzione di Coordinamento invece:  

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

o 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. 
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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 infatti precedentemente 

prevista alcuna restrizione. L’incarico può comunque essere revocato in caso di 

valutazione negativa o di modifica organizzativa che ne preveda la soppressione. 

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” 20. 

 

1.5 IL DIPARTIMENTO AREA CHIRURGICA AREA VASTA 2 

La Legge Regione Marche n. 13 del 20 giugno 2003 ha istituito l’Azienda 

Sanitaria Unica Regionale (ASUR), unificando le precedenti 13 ASL e 

riformando l’intero assetto istituzionale del sistema sanitario della Regione 

Marche 21. Sulla base delle modifiche introdotte con la Legge Regione Marche n. 

17 del 1 agosto 2011, l’ASUR è articolata in cinque Aree Vaste (AAVV), di 

seguito rappresentate (figura 4), le quali hanno il compito di assicurare alla 

popolazione residente le prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza 

(LEA) e garantire l'equo accesso ai servizi e alle funzioni di tipo sanitario, sociale 

e di elevata integrazione sanitaria. 
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In tale contesto, l’ASUR conserva la propria mission di garantire in modo 

costante ed uniforme la tutela dei cittadini residenti nell’intero territorio della 

Regione Marche. La dimensione regionale favorisce il perseguimento 

dell’obiettivo di rendere l’offerta dei servizi sanitari e sociosanitari omogenea sul 

territorio ed equamente accessibile, nonché la possibilità di leggere in modo 

unitario e coerente i bisogni di salute dei cittadini, nella prospettiva di fornire 

risposte appropriate su più livelli di complessità. Obiettivo strategico dell’ASUR 

pertanto, è quello di realizzare un sistema efficiente, snello e capace di risposte 

rapide, in grado di produrre economie ed ottimizzazioni di sistema al fine di 

garantire la compatibilità e sostenibilità economica dell’intero sistema socio-

economico regionale, peraltro messo a forte rischio dalla netta riduzione dei 

trasferimenti statali. L’assetto organizzativo-funzionale aziendale si rifà a quello 

dei sistemi a rete in cui le articolazioni organizzative rappresentano un insieme di 

nodi che sono legati tra loro da relazioni e connessioni più o meno deboli e che 

condividono sistemi operativi a supporto del funzionamento della rete (linguaggi, 

codici, valori che guidano i comportamenti, gli strumenti di programmazione e 

controllo, strumenti di integrazione gestionale, la gestione del personale,..). Per 

quanto attiene all’Area Sanitaria, l’organizzazione aziendale è regolamentata dalla 

Determina ASUR n. 361/DG del 23/06/2017, così come modificata con 

Figura 4: le aree vaste 



 

Determina ASUR n. 486/DG del

complesse presenti nel

Amministrativo-Tecnico

Amministrativo Unico Aziendale è stata regolamentata con Determina ASUR n. 

238/DG del 14/04/2017, così come modificata con Determina ASUR 

05/05/2017. 

L’ASUR Marche si estende su un territorio di 9.401,4 Kmq (3,2% del territorio 

nazionale) con struttura geomorfologica differenziata. La popolazione assistita al 

01/01/2018 è pari a 1.531.753

Distretti, con una densità di 163 abitanti per Kmq. 

L’Area Vasta 2 è suddivisa in quattro zone territoriali: Sen

Fabriano e Ancona (figura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito la rappresentazione del Dipartimento Chirurgico dell’Area Vasta 2 

(determina n. 361/D4 del 23 Giugno 2017, 

Senigallia, Jesi e Fabriano. 

 

 

 

 

Figura 5: presentazione Area Vasta 2
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Determina ASUR n. 486/DG del 28/07/2017, la quale stabilisce le unità operative 

complesse presenti nelle singole Aree Vaste. Per quanto riguarda l’Area 

Tecnico-Logistica, l’organizzazione del Dipartimento

Amministrativo Unico Aziendale è stata regolamentata con Determina ASUR n. 

14/04/2017, così come modificata con Determina ASUR 

L’ASUR Marche si estende su un territorio di 9.401,4 Kmq (3,2% del territorio 

struttura geomorfologica differenziata. La popolazione assistita al 

01/01/2018 è pari a 1.531.753 (fonte: ISTAT) distribuita in 229 Comuni e

Distretti, con una densità di 163 abitanti per Kmq.  

L’Area Vasta 2 è suddivisa in quattro zone territoriali: Sen

figura 5). 

Di seguito la rappresentazione del Dipartimento Chirurgico dell’Area Vasta 2 

(determina n. 361/D4 del 23 Giugno 2017, figura 6), comprendenti le tre sedi di 

Senigallia, Jesi e Fabriano.  

resentazione Area Vasta 2 

28/07/2017, la quale stabilisce le unità operative 

Per quanto riguarda l’Area 

Logistica, l’organizzazione del Dipartimento 

Amministrativo Unico Aziendale è stata regolamentata con Determina ASUR n. 

14/04/2017, così come modificata con Determina ASUR 264/DG del 

L’ASUR Marche si estende su un territorio di 9.401,4 Kmq (3,2% del territorio 

struttura geomorfologica differenziata. La popolazione assistita al 

distribuita in 229 Comuni e in 13 

L’Area Vasta 2 è suddivisa in quattro zone territoriali: Senigallia, Jesi, 

Di seguito la rappresentazione del Dipartimento Chirurgico dell’Area Vasta 2 

comprendenti le tre sedi di 
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Figura 6: determina n. 361/D4 del 23 Giugno 2017 
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2. OBIETTIVI 

Eseguire un’analisi organizzativa per il dipartimento Area Chirurgica dell’Area 

Vasta 2.  

Realizzare uno strumento:  

 che prenda in considerazione tutti i fattori in gioco e che metta a 

fuoco i più rilevanti rapporti causa/effetto fra di essi; 

 diagnostico per rintracciare le carenze e le incongruenze e per 

orientare gli interventi di riprogettazione; 

 di registrazione delle situazioni organizzative, chiarendo e 

rendendo espliciti i loro meccanismi di funzionamento. 

 

Al termine si eseguono un’analisi comparativa tre le varie UU.OO.CC. del 

suddetto Dipartimento e una contestualizzazione per alcuni indicatori di 

performance di appropriatezza chirurgica. 
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3. MATERIALI E METODI 

Il progetto sperimentale multicentrico è di durata biennale. 

Durante il primo anno è stata svolta una approfondita ricerca bibliografica 

sull’analisi organizzativa, consultando la banca dati PubMed e libri di testo. 

Successivamente, alla luce della bibliografia ottenuta, sono stati preparati gli 

strumenti per la raccolta dati:  

 interviste strutturate; 

 schede Excel per eseguire la sintesi dei dati; 

 un questionario sul benessere organizzativo (Questionario 

Multidimensionale della Salute Organizzativa); 

 modello di Job Description per l’incarico di Funzione di 

Organizzazione specifica del Dipartimento Area Chirurgica e modello di 

valutazione della Funzione Organizzativa. 

 

Durante il secondo anno si svolge la raccolta dati. Per ogni sede del 

Dipartimento Chirurgico Area Vasta 2 (Senigallia, Fabriano, Jesi) vengono 

eseguite le seguenti procedure, nel periodo tra dicembre 2018 e luglio 2019: 

 intervista al coordinatore dell’U.U.O.O.C.C. seguendo i tracciati 

Excel già precedentemente preparati per eseguire l’analisi organizzativa 

dell’U.O. stessa; 

 rilascio in sede del questionario sul benessere organizzativo da far 

compilare agli infermieri in forma anonima. 

 

Al termine è stato compilato il modello di Job Description per l’incarico di 

Funzione di Organizzazione specifica del Dipartimento Area Chirurgica e il 

modello di valutazione della funzione. 

 

Per quanto riguarda il questionario sulla salute organizzativa, è un questionario 

validato mirato ad indagare lo stress lavorativo a livello organizzativo: MOHQ –  

Questionario Multidimensionale sulla salute organizzativa  (Avallone, 

Paplomatas) 22. Questo è uno strumento che consente di definire “lo stato di 

salute” dell’organizzazione e di individuare le aree sulle quali intervenire per 
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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 si 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 di 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, 
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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 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. 

In totale sono stati raccolti sette questionari.  
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4. RISULTATI 

4.1 SEDE DI JESI 

4.1.1 RISULTATI ANALISI ORGANIZZATIVA 

Di seguito i risultati, rappresentati in tabelle, dell’intervista al Coordinatore 

dell’U.O.C. della Chirurgia Generale e Urologia. Seguono le analisi di: struttura 

di base (tabella 1.1, tabella 1.2), organico assegnato (tabella 1.3), meccanismi 

operativi (tabella 1.4, tabella 1.5) e servizi in uscita (tabella 1.6, tabella 1.7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 1.1 : struttura di base, sede di Jesi 
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Tabella 1.2 : struttura di base, sede di Jesi 

Tabella 1.3 : organico assegnato, sede di Jesi 
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Tabella 1.4 : meccanismi operativi, sede di Jesi 

Tabella 1.5 : meccanismi operativi, sede di Jesi 
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Tabella 1.6 : servizi in uscita, sede di Jesi 

Tabella 1.7 : servizi in uscita, sede di Jesi 
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4.1.2 RISULTATI INTERVISTA PROCESSI SOCIALI 

Di seguito la tabella riassuntiva (tabella 1.8) delle domande e relative risposte 

del Coordinatore dell’U.O.C. circa i processi sociali. 

 

ASPETTO ANALIZZATO RISPOSTA  

Identificazione con l’organizzazione Completa 

Esecuzione mansioni diverse da quelle 

ufficialmente previste 

No 

Protocolli/procedure per le principali attività Si 

Protocolli/procedure chiari e completi Si 

Protocolli/procedure applicati da tutte le 

figure 

Si 

Stile di leadership coordinatore Democratico 

Stile di leadership direttore Democratico 

 

  

 

4.1.3 RISULTATI INTERVISTA JOB ANALYSIS 

Di seguito la tabella riassuntiva (tabella 1.9) delle domande e relative risposte 

del Coordinatore all’intervista di Job Analysis, primo passo per la valutazione 

delle posizioni (Job Evaluation); 

 

ASPETTO ANALIZZATO RISPOSTA  

Perché esiste la posizione Perché ritengo sia utile avere una persona 

referente di coordinamento (del personale 

e delle attività), di mediazione e di presa di 

decisioni. 

Risultati attesi e misurazione Non ci sono studi e documenti sui risultati 

attesi, al momento, solo dal punto di vista 

professionale con elogi e ringraziamenti 

anche scritti. 

Attività/doveri principali Gestione liste operatorie in collaborazione 

Tabella 1. 8 : processi sociali, sede di Jesi 
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con il Direttore, gestione dei turni del 

personale, elaborazione di procedure con 

il personale, supervisore dell’esecuzione 

delle procedure, accertarsi della 

soddisfazione degli utenti, creare clima 

collaborativo tra il personale, conduzione 

programmazione riunioni. 

Requisiti della persona Rispetto (rispettare e farsi rispettare), 

autorevolezza, mediatrice tra le figure 

professionali, tolleranza, pazienza, 

collaborazione, condivisione. 

Livello di autonomia Si, autonoma. 

Attori esterni Pazienti, familiari, informatori, 

rappresentanti, studenti, ufficio 

economato, servizio infermieristico, 

ingegneria clinica. 

Budget gestiti Nessuno. 

Valutazione Posizione valutata dal Dirigente ufficio 

infermieristico. 

 

 

 

 

4.2 SEDE DI SENIGALLIA 

4.2.1 RISULTATI ANALISI ORGANIZZATIVA 

Di seguito i risultati, rappresentati in tabelle, dell’intervista al Coordinatore 

dell’U.O.C. della Chirurgia Generale. Seguono le analisi di: struttura di base 

(tabella 2.1, tabella 2.2), organico assegnato (tabella 2.3), meccanismi operativi 

(tabella 2.4, tabella 2.5) e servizi in uscita (tabella 2.6, tabella 2.7).  

 

  

 

Tabella 1.9: intervista di Job Analysis, sede di Jesi 



36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2.1 : struttura di base, sede di Senigallia 

Tabella 2.2 : struttura di base, sede di Senigallia 
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Tabella 2.3 : organico assegnato, sede di Senigallia 

Tabella 2.4 : meccanismi operativi, sede di Senigallia 
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Tabella 2.6 : servizi in uscita, sede di Senigallia 

Tabella 2.5 : meccanismi operativi, sede di Senigallia 
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4.2.2 RISULTATI INTERVISTA PROCESSI SOCIALI 

Di seguito la tabella riassuntiva (tabella 2.8) delle domande e relative risposte 

del Coordinatore dell’U.O.C. circa i processi sociali. 

 

ASPETTO ANALIZZATO RISPOSTA  

Identificazione con l’organizzazione Completa 

Esecuzione mansioni diverse da quelle 

ufficialmente previste 

Si, molto spesso. 

Protocolli/procedure per le principali 

attività 

Si 

Protocolli/procedure chiari e completi Si 

Tabella 2.7 : servizi in uscita, sede di Senigallia 
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Protocolli/procedure applicati da tutte le 

figure 

Si 

Stile di leadership coordinatore Democratico 

Stile di leadership direttore Democratico/Autoritario 

 

 

 

4.2.3 RISULTATI INTERVISTA JOB ANALYSIS 

Di seguito la tabella riassuntiva (tabella 2.9) delle domande e relative risposte 

del Coordinatore all’intervista di Job Analysis, primo passo per la valutazione 

delle posizioni (Job Evaluation); 

 

ASPETTO ANALIZZATO RISPOSTA  

Perché esiste la posizione Non lo so. 

Risultati attesi e misurazione Dati statistici. abbattimento infezioni. 

Attività/doveri principali Pianificazione attività, controllo, 

supervisione, gestione turnistica, 

organizzazione ricoveri, varie ed eventuali 

al bisogno.  

Requisiti della persona Master, studio, formazione continua. 

Livello di autonomia Si, autonoma. 

Attori esterni Servizio infermieristico, direzione, 

dirigenza (buon rapporto). 

Budget gestiti Quelli  del comparto. 

Valutazione Posizione valutata dal dirigente ufficio 

infermieristico. 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2.8: processi sociali, sede di Senigallia 

Tabella 2.9 : intervista di Job Analysis, sede di Senigallia 



41 
 

4.3 SEDE DI FABRIANO 

4.3.1 RISULTATI ANALISI ORGANIZZATIVA 

Di seguito i risultati, rappresentati in tabelle, dell’intervista al Coordinatore 

dell’U.O.C. della Chirurgia Generale e Urologia. Seguono le analisi di: struttura 

di base (tabella 3.1, tabella 3.2), organico assegnato (tabella 3.3), meccanismi 

operativi (tabella 3.4, tabella 3.5) e servizi in uscita (tabella 3.6, tabella 3.7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 3.1 : Struttura di base, sede di Fabriano 
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Tabella 3.2 : struttura di base, sede di Fabriano 

Tabella 3.3 : organico assegnato, sede di Fabriano 
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Tabella 3.4 : meccanismi operativi, sede di Fabriano 

Tabella 3.5 : meccanismi operativi, sede di Fabriano 
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Tabella 3.6 : servizi in uscita, sede di Fabriano 

Tabella 3.7 : servizi in uscita, sede di Fabriano 
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4.3.2 RISULTATI INTERVISTA PROCESSI SOCIALI 

Di seguito la tabella riassuntiva (tabella 3.8) delle domande e relative risposte 

del Coordinatore dell’U.O.C. circa i processi sociali. 

 

ASPETTO ANALIZZATO RISPOSTA  

Identificazione con l’organizzazione Completa 

Esecuzione mansioni diverse da quelle 

ufficialmente previste 

Si, molto spesso. 

Protocolli/procedure per le principali attività Si 

Protocolli/procedure chiari e completi Si 

Protocolli/procedure applicati da tutte le 

figure 

Si 

Stile di leadership coordinatore Democratico 

Stile di leadership direttore Democratico 

 

 

 

 

4.3.3 RISULTATI INTERVISTA JOB ANALYSIS  

Di seguito la tabella riassuntiva (tabella 3.9) delle domande e relative risposte 

del Coordinatore all’intervista di Job Analysis, primo passo per la valutazione 

delle posizioni (Job Evaluation); 

 

ASPETTO ANALIZZATO RISPOSTA  

Perché esiste la posizione Nasce come guida, riferimento, punto di 

forza.. 

Risultati attesi e misurazione Non ci sono studi e documenti sui risultati 

attesi, al momento, solo dal punto di vista 

professionale con elogi e ringraziamenti 

anche scritti. 

Attività/doveri principali Gestione turnistica, organizzazione 

ricoveri, organizzazione liste operatorio, 

organizzazione fase pre e post operatoria, 

Tabella 3.8: Processi sociali, sede di Fabriano 
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archivio cartelle, richieste, controllo 

macchine, telefono, colloquio con pazienti 

e familiari.  

Requisiti della persona Calma, competenza, empatia, capacità 

organizzativa. 

Livello di autonomia Si, autonoma. 

Attori esterni Servizio infermieristico, direzione, 

dirigenza , pazienti, familiari, infermieri, 

medici. 

Budget gestiti Nessuno.. 

Valutazione Posizione valutata dal dirigente ufficio 

infermieristico. 

 

 

 

 

 

4.4 MODELLI DI JOB DESCRIPTION E VALUTAZIONE PER 

INCARICHI DI FUNZIONE (ORGANIZZAZIONE) 

Di seguito il modello di Job Description per l’incarico di Funzione di 

Organizzazione (tabella 4). A completamento della suddetta job è stato elaborato 

un modello di valutazione annuale per il medesimo Incarico funzionale di 

Organizzazione (tabella 5) 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). 

 

 

 

 

Tabella 3.9 : Intervista di Job Analysis, sede di Fabriano 
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JOB DESCRIPTION INCARICO DI FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE 
(DIPARTIMENTO AREA CHIRURGICA AV2) 

REVISIONE DATA PROTOCOLLO N. APPROVAZIONE  

Dirigente Area Infermieristica 

   Firma……………….. 

Cognome e Nome  

Ruolo Sanitario 

Profilo Professionale Collaboratore professionale sanitario e sanitario senior  

  Infermiere               

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 
Infermieristica 
Direttore Dipartimento Chirurgico 
Direttore di Struttura Complessa UOC - Urologia e Chirurgia 
Generale di Jesi   
Direttore di Struttura Complessa UOC Chirurgia Generale di 
Senigallia 
Direttore di Struttura Complessa UOC - Urologia e Chirurgia 
Generale di Fabriano 
Direttore di Struttura Semplice […….]  

Interfaccia a Valle 

Coordinatore U.O.C - Urologia e Chirurgia Generale di Jesi 
Coordinatore U.O.C - Chirurgia Generale di Senigallia 
Coordinatore U.O.C - Urologia e Chirurgia Generale di 
Fabriano 
Incarico di Funzione di Professionista Specialista 
Incarico di Funzione di Professionista Esperto 
Infermieri  
OSS, OTA 

Funzioni 
 Coordina le Attività Assistenziali  del Dipartimento Area 

Chirurgica composto da numero UU.OO.CC.  5 e numero 
UU.OO.SS.10 

Sede di Servizio Senigallia 

Requisito di 

inquadramento 

Rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno 
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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  del DAC, 
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 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 DAC e a porle in 

relazione con i fabbisogni di risorse; 

 Interviene nelle analisi di funzioni, ruoli e processi 
assistenziali del DAC al fine di migliorare 
l’organizzazione; 

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

Analizzare le Attività Assistenziali DAC di Area Vasta 
 Concorre ad effettuare l’analisi organizzativa del DAC; 

 Partecipa alla definizione degli obiettivi e collabora ad 
identificare le priorità organizzative; 
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 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 

DAC 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 
DAC; 

 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 DAC iniziative ed incentivi per il 
personale. 

Gestire il budget 
 Partecipa alla identificazione delle tipologie e dei costi 

delle risorse strumentali e ambientali nel DAC; 
 Collabora alla definizione degli obiettivi di budget 

coerentemente con il piano strategico; 
 Partecipa alla valutazione del raggiungimento degli 

obiettivi di budget nel DAC. 
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 DAC, l’analisi e 

l’implementazione delle misure di sicurezza per il 
trattamento dei dati, la privacy dei pazienti e  il segreto 
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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 DAC;  

 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. 
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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. Miglioramento dell’assetto organizzativo degli 

operatori sanitari del Dipartimento; 
2. condivisione degli obiettivi del Dipartimento 

Chirurgico e individuazione dei parametri su cui 
eseguire la valutazione individuale degli operatori 
sanitari; 

3. elaborazione della carta dei servizi del Dipartimento e 
dei relativi opuscoli informativi chiari e completi. 

B) Obiettivi a Medio Termine (due anni) 
1. passaggio dal modello assistenziale per compiti ad un 

modello più evoluto, quale quello delle “piccole 
equipe” 

C) Obiettivi a Lungo Termine  (tre anni) 
1. elaborazione, condivisione e implementazione di 

PDTA chiari e condivisi per le principali attività 

cliniche del Dipartimento. 
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. 

 

 

 

 

Tabella 4 : Job Description Funzione Organizzativa 
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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 Area Chirurgica  o suo 
delegato                                                                                                                     
Firma: 

Data:_______________________ 

Note e osservazioni del valutato: 

Firma: 

Data:_______________________ 

 
Tabella 5 : Modello di Valutazione Funzione Organizzativa 
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4.5. QUESTIONARI DI INDAGINE SUL BENESSERE 

ORGANIZZATIVO 

Di seguito i risultati dei questionari sul benessere organizzativo delle tre sedi.  

Per ogni sede viene rappresentato il relativo grafico (grafico 1, grafico 2, 

grafico 3); vengono inoltre rappresentate la legenda (tabella 6) e la classificazione 

dei risultati per la corretta lettura (tabella 7).   

 

 

 

Classificazione Risultato Valore 
Positivo ≥ 2.9 
Discreto < 2.9; > 

2.6 
Critico ≤ 2.6 

 

 ASPETTO ANALIZZATO SENIGALLIA JESI FABRIANO 

A Comfort ambiente di lavoro 
2.75 3.1 3.75 

B Chiarezza obv organizzativi 
4 3.75 3.75 

C Valorizzazione delle competenze 
3.25 3.25 4.3 

D Ascolto attivo 4 4 4.42 
E Disponibilità delle informazioni 

3.75 3.5 4.25 
F Gestione delle conflittualità 4 4.25 4.92 
G Relazioni interpersonali 

collaborative 3.5 3.5 4.75 
H Scorrevolezza 3 3.5 3.5 
I Equità organizzativa 

3.25 3.25 3 
L Fattori di stress 2.5 2.75 3.42 
M Senso di utilità sociale 4.25 4 4.58 
N Sicurezza e prevenzione infortuni 5 5 3.07 
O Tollerabilità dei compiti 

3.1 3.2 2.85 
P Apertura all’ innovazione 3.9 3.7 2.4 
Q Indicatori positivi 3.73 3.9 3.64 
R Indicatori negativi 4.6 4.7 4.51 
S Disturbi psicosomatici 

4.25 4 4 

Tabella 6 : legenda e medie delle U.U.O.O. 

Tabella 7 :classificazione risultato. 
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Grafico 1: risultati questionari sede di Senigallia  

Grafico 2: risultati questionari sede di Jesi  
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Grafico 3: risultati questionari sede di Fabriano  

0

1

2

3

4

5

6

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

Serie2Media 



56 
 

5. DISCUSSIONE 

Vengono ora commentati gli aspetti più significativi dell’analisi organizzativa 

del Dipartimento, tramite l’analisi comparativa delle tre sedi. 

 

ASPETTO 

ANALIZZATO 
U.O.C. CHIRURGIA 

GENERALE E 

U.O.C. UROLOGIA 

JESI 

U.O.C. CHIRURGIA 

GENERALE 

SENIGALLIA 

U.O.C. 
CHIRURGIA 

GENERALE E 

U.O.C. 
UROLOGIA 

FABRIANO 
N. posti letto 28 25 26 

Ricoveri Urgenti Si Si Si 
Regime ricoveri Ordinari, Day 

Surgery (U.O.S.D. 
dedicata) 

Ordinari, Day 
Surgery, prericoveri, 
U.O.S.D. Breast Unit. 

Ordinary, Day 
Surgery, Day 
Hospital 

Ambulatori 
specialistici 

Si Si Si 

Modello assistenziale Compiti Compiti Compiti 

N. medici 15 9 7 
N. infermieri 22 15 12 

N. oss 10 6 5 
Personale in turno INFERMIERI: 2 per 

ogni turno + 1 fuori 
turno la mattina e il 
pomeriggio + 1 per 
accoglienza operandi 
dal lunedì al venerdì 
(sabato solo se c’è 
seduta) 

INFERMIERI. M: 2 
+ 1 FUORI TURNO; 
P: 2; N: 2. 

INFERMIERI: 
M 3, P 3, N 2 
(sabato e 
domenica M 2, 
P 2, N 1) 

Rapporto di lavoro Infermieri 18/22 
indeterminati 

Infermieri tutti 
indeterminati 

Infermieri 6/12 
indeterminati 

 

 

Per  quanto riguarda la struttura di base (tabella 6), si può notare che nella sede 

di Jesi è presente una U.O.S.D. di Day Surgery dedicata, mentre nella sede di 

Senigallia troviamo la U.O.S.D. Breast Unit, su cui occorre soffermarsi.  

 

Si tratta di una nuova eccellenza figlia di un percorso iniziato nel luglio 2014 e 

partito da un’indicazione del Ministero della salute, che ha a sua volta recepito un 

Tabella 6: analisi comparativa struttura di base e organico assegnato 
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disegno della comunità Europea. Si tratta di un progetto capofila che riguarda 

appunto l’Unità Operativa Senologica Multidisciplinare di Area Vasta 2 e che ha 

come finalità l’attività di prevenzione, programmazione di screening e presa in 

carico delle pazienti affette da neoplasia mammaria, e che garantisce un percorso 

completo per gli accertamenti diagnostici e tutte le terapie correlate. La nuova 

unità Multidisciplinare è stata costituita (con delibera 797) il 29 dicembre 2016 ed 

è composta da un gruppo interdisciplinare  che comprende tutti gli specialisti 

coinvolti sia nel programma diagnostico che quello terapeutico. Le specialità 

coinvolte nel programma sono radiologia, chirurgia, citologia, oncologia medica, 

fisiatria, psico-oncologia, direzione medica ospedaliera, infermieri senologi, 

personale attivo nello screening del tumore alla mammella, anatomia patologica, 

radioterapia, medicina nucleare. A questo vasto ventaglio di figure altamente 

specializzate si aggiunge il contributo prezioso delle associazioni di volontariato 

che supportano i pazienti soprattutto per quello che concerne la sfera psicologica. 

La Breast Unit (in italiano, senologia multidisciplinare) è la prima unità dell’intera 

area vasta a costituirsi in ottica ampliata e non più territoriale: la finalità è quella 

di mettere insieme le diverse competenze e professionalità che operano all’interno 

dell’area vasta 2 in modo da poter garantire un servizio celere e di qualità sempre 

più elevata. La breast unit è ufficialmente attiva dal 1 gennaio 2017, ma in realtà 

già da tempo la senologia era organizzata in chiave provinciale; essa prende in 

carico il paziente dalle prime visite fino al percorso terapeutico e fino al 

cosiddetto follow up, cioè tutti i controlli a cui viene sottoposta una persona in 

seguito a terapie mediche e/o chirurgiche (nei  cinque anni post intervento). A 

distanza di quasi un anno dalla sua attivazione il dr. Angelo Cavicchi ha voluto 

fare un bilancio e rendere pubblici i dati di questo dipartimento: nei primi 10 mesi 

del 2017 gli interventi di Chirurgia Senologica sono stati 184, di cui 98 neoplasie, 

78 interventi conservativi, 21 ricostruzioni della mammella. Ad ottobre 2017 sono 

stati 153 i nuovi casi di neoplasia mammaria presi in carico dall’unità 

senologica, registrando un +45% rispetto ai 105 casi dello stesso periodo 2016; 

291 gli interventi totali, di cui 31 di chirurgia plastica ricostruttiva secondo varie 

tecniche tra cui anche quella del lipo-filling. 
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Per quanto riguarda i tempi di attesa, in 48 ore è possibile effettuare una visita; 

il responso viene valutato dalla equipe di specialisti entro una settimana in modo 

da poter fornire una diagnosi completa a 360° e pianificare fin da subito a un 

percorso terapeutico che viene  prenotato direttamente dal medico specialista ed 

effettuato nel giro di 20 giorni. L’Unità Senologica Multidisciplinare opera in 5 

sedi (Fabriano, Jesi, Senigallia, Ospedale di Comunità di Loreto, Poliambulatorio 

2000 Ancona). Gli specialisti dell’equipe unica sono attualmente 106, divisi nelle 

varie sedi. Per uniformità di trattamento e miglioramento del livello professionale, 

come richiesto dal Ministero, vengono concentrate le attività che richiedono 

supporto tecnologico in unica sede. In particolare gli interventi chirurgici sono da 

alcuni mesi centralizzati a Senigallia, così da poter raggiungere i numeri minimi 

richiesti (150 caso all’anno, 50 casi per ogni chirurgo operatore), poter utilizzare 

tutte le tecnologie più avanzate e migliorare progressivamente l’esperienza degli 

operatori stessi. Nella sala operatoria di Senigallia sono dedicate due sedute 

settimanali alla patologia mammaria, durante le quali operano quattro chirurghi 

che provengono dai tre reparti di Chirurgia di Fabriano, Jesi e Senigallia con 

ampio ventaglio di interventi chirurgici. La concentrazione degli interventi in 

unica sede permette una più uniforme e professionale attività chirurgica, un 

miglioramento progressivo delle performance dei chirurghi dedicati, basato anche 

sul numero di casi operati e sul reciproco scambio di professionalità. 

I centri multidisciplinari di senologia rappresentano il gold standard nella cura 

e assistenza di chi affronta un tumore al seno 23. 

 

Circa il personale presente in turno, nella sede di Jesi è presente una unità 

dedicata esclusivamente all’accoglienza degli operandi.  

In  tutte le sedi il modello assistenziale adottato è per compiti, cioè una 

suddivisione del lavoro per mansioni. Tra i vantaggi dell’assistenza funzionale si 

evidenzia l’economicità, qualora ci si debba accontentare di uno standard di 

assistenza sicura; inoltre questo sistema permette al coordinatore un controllo 

diretto delle attività degli infermieri. L’assistenza funzionale è, però, per sua 

natura frammentaria e non permette agli infermieri una visione globale delle 

esigenze dei pazienti; inoltre stimola ben poco lo sviluppo professionale degli 
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operatori e impegna notevolmente il coordinatore nella programmazione e nel 

coordinamento delle attività quotidiane 24. Altri modelli assistenziali 

rappresenterebbero una evoluzione, quali la suddivisone in piccole equipe, il 

primary nursing, il case management, i quali permetterebbero una più completa 

presa in carico del paziente e una migliore continuità assistenziale. Ovviamente 

sono modelli assistenziali più costosi, che richiedono più personale, ma 

porterebbero ad una assistenza centrata sul paziente e maggiore responsabilità e 

autonomia conferita agli infermieri, con un decentramento dell’autorità del 

coordinatore.  

La sede di Fabriano è quella con minor numero di infermieri e di medici, 

mentre la sede di Jesi è quella con maggior numero sia di infermieri e sia di 

medici; per quanto riguarda invece il personale presente in turno le proporzioni 

sono circa le stesse per tutte e tre le sedi.   

Infine per quanto riguarda i contratti di lavoro, il numero più basso di contratti 

a tempo indeterminato è a Fabriano, con il 50% degli infermieri, mentre a 

Senigallia il 100% degli infermieri ha l’indeterminato, a Jesi l’80%.  

 

ASPETTO 

ANALIZZATO 
U.O.C. 

CHIRURGIA 

GENERALE E 

U.O.C. 
UROLOGIA JESI 

U.O.C. 
CHIRURGIA 

GENERALE 

SENIGALLIA 

U.O.C. 
CHIRURGIA 

GENERALE E 

U.O.C. 
UROLOGIA 

FABRIANO 
Sistema premiante No Si No 
Valutazione personale Si, con modulo 

aziendale annuale + 
neo assunto a 1, 3 e 
6 mesi viene 
valutato 

Si, annuale Si, annuale 

Sede tirocinio Si per corsi di laurea 
Infermieristica, 
corso oss e master in 
coordinamento 

Si, infermieri e oss Si, infermieri e 
oss 

Sistema Informativo 
Gestione Dati 

No Si, portale intranet No 

Sistema Informativo 
Gestione Della 
Documentazione 

Si No No 
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Verifica risultati No Si, audit al bisogno Al bisogno 
Comunicazione 
esterna 

Carta dei servizi + 
regolamento in ogni 
stanza di degenza 

Brochure al 
prericovero + 
informativa per 
l’intervento (duplice 
copia) 

Solo brochure 
per 
ospedalizzazione 

Comunicazione 
interna 

Riunioni per 
infermieri e oss, con 
medici raramente, 
solo su 
problematiche 
emergenti 

Riunioni quando 
necessario 

Riunioni con 
l'equipe al 
bisogno 

 

 

Circa i meccanismi operativi (tabella 7), si possono notare differenze riguardo i 

sistemi informativi di gestione dei dati, assenti nelle sedi di Jesi e Fabriano, 

presenti nella sede di Senigallia, e di gestione della documentazione, presenti 

nella sede di Jesi e assenti nelle sede di Senigallia e Fabriano.  

Per quanto riguarda il sistema premiante, questo è assente nelle sedi di Jesi e 

Fabriano e presente in quella di Senigallia, ma non in modo definito. Il problema 

di come e quanto riconoscere i meriti professionali è in genere molto sentito 

all’interno delle organizzazioni; l’eventuale assenza non va interpretata come 

totale mancanza di sistemi premianti poiché una politica premiante non può non 

esistere: o risponde ad una progettazione coerente con i fini suddetti o è 

frammentaria e casuale. I meccanismi di premio e sanzione dovrebbero essere 

espliciti, in modo da formare un sistema coerente con gli obiettivi 

dell’organizzazione; tali meccanismi vanno ad incidere sulla motivazione e sul 

modo di lavorare del personale, in quanto incentivano certi comportamenti e ne 

disincentivano altri. La dirigenza dovrebbe collaborare con competenza e 

convinzione all’impianto e alla gestione di un sistema premiante equo e ispirato 

alla volontà di migliorare le prestazioni fornite alla popolazione, sapendo che non 

basta premiare i volumi delle attività, ma che è necessario fare altrettanto per la 

loro qualità. Un valido sistema premiante comprende indicatori specifici per i 

dirigenti e i coordinatori 25.  

Relativamente all’aspetto di verifica dei risultati, tale procedura è assente nella 

sede di Jesi e presente in quella di Senigallia e di Fabriano con audit “al bisogno”, 

Tabella 7 : analisi comparativa meccanismi operativi 
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quindi non sistematici. Valutare però la qualità dell’assistenza è un aspetto 

essenziale, che dovrebbe essere presente in ogni sede e in modo definito e 

continuo. Si ritiene rilevante la citazione del Decreto legislativo 30 dicembre 

1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni - decreto legislativo 7 

dicembre 1993, n. 517, che all’articolo 10 sancisce: “Allo scopo di garantire la 

qualità dell'assistenza nei confronti della generalità dei cittadini, è adottato in via 

ordinaria il metodo della verifica e revisione della qualità e quantità delle 

prestazioni, nonché del loro costo…”. I professionisti dovrebbero vedere nel 

presidio della qualità non un “di più” che produce una sovrastruttura da abbinare 

in qualche modo alla struttura organizzativa tradizionale, ma una filosofia che 

permea e orienta l’intera organizzazione aziendale.  

Riguardo la comunicazione esterna, in tutte e tre le sedi dovrebbe essere 

potenziata, con le brochure, le carte dei servizi, con documentazione più 

dettagliata e disponibile. Anche la comunicazione interna andrebbe migliorata, in 

tutte e tre le sedi, con riunioni con tutta l’equipe, quotidianamente o 

settimanalmente, e non solamente al bisogno.      

 

Passando al confronto dei servizi in uscita (tabelle 1.6, 1.7, 2.6, 2.7, 3.6, 3.7), 

notiamo che le tipologie di prestazioni erogate sono sovrapponibili, cosi come le 

attività ambulatoriali. A questo proposito è opportuno fare riferimento ad alcuni 

indicatori di performance, con consultazione del “Piano Nazionale Esiti” 

(edizione 2018) e “Il sistema di valutazione della performance dei sistemi sanitari 

regionali” (Sant’Anna, report 2017).  

La Scuola Universitaria superiore di Pisa ogni anno elabora un report dei 

risultati delle regioni coinvolte nello studio; il sistema di valutazione, partito in 

Toscana nel 2005, è stato successivamente adottato, a partire dal 2008, da altre 

Regioni. Oggi al network aderiscono 10 Regioni e due Province Autonome, ossia 

la Basilicata, la Calabria, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria, la Lombardia, le 

Marche, la Puglia, la Toscana, l’Umbria, il Veneto e le P.A. di Trento e di 

Bolzano. Di seguito si rappresenta il bersaglio della valutazione delle 

performance 2017 della regione Marche, in cui si nota che la voce “appropriatezza 

chirurgica” è classificata come performance “scarsa”.  
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Valutazione della performance 2017, regione Marche (Sant’Anna report 2017) 
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Ora, facendo riferimento agli indicatori di appropriatezza chirurgica 21, si 

analizzano la percentuale di colicistectomie laparoscopiche, con degenze 

operatorie inferiori a 3 giorni e il tasso di ospedalizzazione di stripping delle 

vene. 

 

La colecistectomia per via laparoscopica è oggi considerata il "gold standard" 

nel trattamento della calcolosi della colecisti nei casi non complicati: rispetto 

all’intervento a cielo aperto è associata ad una degenza ospedaliera e ad una 

convalescenza significativamente più brevi 26. Una degenza post-operatoria più 

estesa del necessario non è associata a nessun beneficio in termini di salute e 

aumenta il rischio di complicanze legate alla permanenza in ospedale, in 

particolare il rischio di infezioni ospedaliere che presentano un costo sia in termini 

di salute che di risorse economiche.   

 

 

 

 

 

La proporzione di interventi di colecistectomia laparoscopica con degenza 

post-operatoria inferiore a 3 giorni è passata dal 58.8% del 2010 al 75.6% del 

2017 (grafico 4). Il regolamento del Ministero della Salute sugli standard 

Grafico 4: colecistectomie laparoscopiche: degenze post-operatoria inferiore 
a 3 giorni. Italia 2010-2017. 



64 
 

quantitativi e qualitativi dell’assistenza ospedaliera fissa al 70% per struttura la 

quota minima di colecistectomie con degenza postoperatoria inferiore a 3 giorni. 

Le strutture che nel 2016 rispondevano allo standard del 70% erano il 63%, 

mentre nel 2017 sono il 71%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’incremento a livello nazionale corrisponde a un miglioramento del valore 

medio di quasi tutte le Regioni (grafico 5). Si osserva, tuttavia, una notevole 

eterogeneità soprattutto intra-regionale: ad esempio, in Piemonte, i valori per 

struttura ospedaliera variano da un minimo del 16% a un massimo del 100%, in 

Abruzzo da un minimo dell’11% a un massimo del 100%, in Puglia da un minimo 

del 3% a un massimo del 96%. L’eterogeneità interregionale risulta 

ridimensionata con proporzioni medie che nel 2016 variavano dal 42% del Molise 

al 82% della Toscana e nel 2017 dal 55% della Valle d’Aosta al 85% della Sicilia. 

Grafico 5: colecistectomie laparoscopiche: degenze post-operatoria inferiore 
a 3 giorni. Italia 2017. 
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Di seguito si rappresenta l’indicatore nelle tre sedi di Fabriano, Jesi e 

Senigallia (grafico 6, 7 e 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 6: colecistectomie laparoscopiche: degenze post-operatoria inferiore 
a 3 giorni. Ospedale di Fabriano 2010-2017. 

Grafico 7: colecistectomie laparoscopiche: degenze post-operatoria inferiore 
a 3 giorni. Ospedale di Jesi 2014-2017. 
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A Fabriano la percentuale del 2017 è del 69,1% (IC 95%: 60,7-76,3), a Jesi è 

del 78,7% (IC 95%: 69,2-85,7), a Senigallia è del 62,5% (IC 95%: 53,4-70,7). La 

media nazionale è del 75, 61%, quella delle Marche è del 71,53% 26. 

 

La variabilità negli interventi di stripping di vene non è totalmente giustificata 

da una differenza nel bisogno della popolazione, ma esprime presumibilmente un 

problema di appropriatezza, perché legata alle differenze regionali e aziendali 

nell’organizzazione dell’offerta sanitaria, alle diverse capacità di adeguamento e 

innovazione tecnologici, ai diversi comportamenti clinico-professionali. Dal 

momento che risulta poco probabile una variabilità sistematica delle indicazioni 

per l’intervento di legatura o stripping tra le aree considerate, l’indicatore 

consente di identificare un potenziale sovra-utilizzo o sotto-utilizzo della tecnica 

chirurgica. Si ricorda inoltre che per questa tipologia di intervento il D.P.C.M. 29 

novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza” prevede la 

migrazione dal trattamento in regime ordinario ad ambulatoriale. L’indicatore 

registra il tasso di ospedalizzazione standardizzato per età e sesso per interventi 

chirurgici di stripping vene, in pazienti con età maggiore o uguale a 18 anni. Di 

Grafico 8: colecistectomie laparoscopiche: degenze post-operatoria inferiore 
a 3 giorni. Ospedale di Senigallia 2010-2017. 
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seguito si rappresenta tale indice di performance in Italia nel 2016 e 2017 (grafico 

9), soffermandosi poi nella realtà della provincia di Ancona (grafico 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 9: tasso di ospedalizzazione  per interventi chirurgici di stripping vene. 
Italia 2016-2017. 

Grafico 10: tasso di ospedalizzazione  per interventi chirurgici di stripping vene. 
Provincia di Ancona 2017. 
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ASPETTO ANALIZZATO U.O.C. 
CHIRURGIA 

GENERALE E 

U.O.C. 
UROLOGIA JESI 

U.O.C. CHIRURGIA 

GENERALE 

SENIGALLIA 

U.O.C. 
CHIRURGIA 

GENERALE 

E U.O.C. 
UROLOGIA 

FABRIANO 
Identificazione con 
l’organizzazione 

Completa Completa Troppo 

Esecuzione mansioni 
diverse da quelle 
ufficialmente previste 

No Si, molto spesso. Si, molto 
spesso 

Protocolli/procedure per 
le principali attività 

Si Si Si 

Protocolli/procedure 
chiari e completi 

Si Si Si 

Protocolli/procedure 
applicati da tutte le 
figure 

Si Si Si 

Stile di leadership 
coordinatore 

Democratico Democratico Democratico 

Stile di leadership 
direttore 

Democratico Democratico/Autoritario Democratico 

 

 

Infine, per quanto riguarda i processi sociali, i risultati sono in parte simili 

(tabella 3.3). In tutte le sedi, i coordinatori si identificano con l’organizzazione e 

affermano che nelle unità sono presenti protocolli e procedure chiari e completi, 

rispettati dal personale. Gli stili di leadership dei coordinatori sono democratici, 

così come quelli dei direttori, anche se con una nota autoritaria per la sede di 

Senigallia. Lo stile democratico è aperto al confronto e alla discussione 

approfondita; sulla base di linee guida, il leader che adotta questo stile valorizza i 

membri del gruppo, che stimola a sviluppare i loro obiettivi e le loro capacità, a 

formulare piani e a controllare la loro attività. Si può dire che in questo stile vi sia 

un equilibrio tra le direttive del capo, da un lato, e la fiducia nei collaboratori, 

unita alla volontà di sostenerli nell’esercizio dei loro compiti, dall’altro.  

L’unico aspetto che si differenzia tra i processi sociali è nell’esecuzione di 

mansioni diverse da quelle ufficialmente previste: il coordinatore di Jesi afferma 

Tabella 3.3 : analisi comparativa processi sociali 
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che non succede mai, mentre i coordinatori di Senigallia e di Fabriano affermano 

che succede molto spesso.  

 

Per quanto riguarda i risultati del questionario circa la salute organizzativa, 

viene di seguito rappresentato il grafico di confronto delle tre sedi (grafico 11 ).  

 

 

 

 

 

Le voci classificate come “critiche” (media minore o uguale di 2.6) sono: 

 Fattori di stress (L) della sede di Senigallia; 

 Apertura all’innovazione (P) della sede di Fabriano. 

Le voci classificate come “discrete” (media compresa tra 2.6 e 2.9) sono: 

 Comfort ambiente di lavoro (A) di Senigallia; 

 Tollerabilità dei compiti (O) di Fabriano.  

 

Gli aspetti più urgenti da migliorare nel complesso risultano essere: 

 I rapporti con i superiori; 

 I rapporti tra le diverse Unità Organizzative; 
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Grafico 11: Confronto benessere organizzativo delle tre  U.O.C. 

Sen. 

Jesi 

Fabr



70 
 

 L’assegnazione delle risorse; 

 La confortevolezza dell’ambiente di lavoro; 

 La sicurezza dell’ambiente di lavoro. 

  

Alla luce di questi risultati, il team dovrebbe lavorare su questi aspetti, creando 

un clima migliore, evitando il disagio organizzativo, intendendo con questo 

qualsiasi dinamica, di natura personale, sociale o istituzionale, che impedisca in 

modo rilevante il raggiungimento degli obiettivi organizzativi. Un “buon posto di 

lavoro per gli infermieri”, è il luogo ideale per la pratica infermieristica dove è 

possibile massimizzare la salute e il benessere degli operatori, dove sono 

perseguiti i migliori outcome clinici e le migliori performance organizzative 27.  

La strada che alcune organizzazioni stanno diffondendo è quella dei Magnet 

Hospital, in cui le parole d’ordine sono empowerment, autonomia professionale e 

controllo gestionale condiviso. 

 

Cosa sono gli Ospedali Magnete? 

Il concetto di “ospedale magnete” o “calamita” ci raggiunge dagli Stati Uniti; 

sono strutture ospedaliere che curano con particolare attenzione il rapporto con il 

personale sanitario dipendente, quello infermieristico in particolare, e che 

esercitano su questi professionisti un fenomeno di attrazione, come il magnete o la 

calamita. Questa attrazione si manifesta con un benessere del professionista, che 

si sente molto motivato nel proprio agire, e tende a restare a lungo nella stessa 

azienda. Negli Stati Uniti dal 1993 è attivo un progetto di individuazione degli 

ospedali magnete, a cura dell’ American Nurses Association (ANA), attraverso un 

proprio organismo di controllo, composto da associati esperti e consulenti, 

l’American Nurses Credentialing Center (ANCC): inizialmente basato sui risultati 

dei primi studi degli anni Ottanta del XX secolo, il progetto di individuazione di 

queste realtà organizzative, denominato Magnet Recognition Program, si basa sul 

documento “Standars for Nurses Administration”, del 2003 (ANCC, 2003). 

Questo documento è aggiornato costantemente.  

Negli Stati Uniti un ospedale che ritiene di avere i requisiti per ottenere tale 

definizione riceve la visita di una commissione composta da esperti della ANCC: 
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se la visita constata la presenza dei requisiti previsti, concede per quattro anni il 

riconoscimento di “magnet hospital”. Concorrono alla valutazione di merito gli 

accertamenti su 14 punti di forza, che devono tutti coesistere nel contesto 

organizzativo della struttura. I 14 punti di forza sono stati introdotti con un 

importante lavoro di revisione, a cura di Kramer e Schmalenberg (2005). 

I 14 punti sono così indicati dall’ANCC: 

1. Qualità della leadership; 

2. Struttura organizzativa; 

3. Stile di management; 

4. Politiche e programmi per la gestione del personale; 

5. Modello professionale dell’assistenza; 

6. Qualità dell’assistenza;  

7. Miglioramento della qualità; 

8. Consulenze e risorse; 

9. Autonomia professionale; 

10. Ospedale e comunità; 

11. Infermieri come insegnanti; 

12. Immagine della professione infermieristica; 

13. Relazioni interdisciplinari; 

14. Sviluppo professionale.  

 

Gli ospedali magnete non sono solo in grado di trattenere gli infermieri, ma 

assicurano outcome migliori, hanno un minor rischio di mortalità, riportano una 

maggior soddisfazione dell’utenza e il rapporto costo per ore assistenziali è 

migliore 28.  

Ovviamente, come molte altre idee provenienti da Oltreoceano, anche questa 

dovrebbe essere analizzata ed osservata con sguardo interessato ed al tempo stesso 

prudente, consapevoli che non tutto può, nel settore sanitario e nel contesto 

socioeconomico ed organizzativo italiano, essere sovrapponibile, né perfettamente 

confrontabile, tra due mondi cosi distanti. Gli infermieri italiani, e il ruolo che essi 

rivestono nell’intero sistema sanitario nazionale, pubblico e privato, meritano non 

solo tutta la considerazione necessaria, ma anche quel coraggio organizzativo 
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finalizzato a un reale cambiamento strutturale, che può trarre vantaggio da quelle 

esperienze che si sono già dimostrate positive altrove. 

Questo coraggio potrebbe assicurare ai professionisti ed all’utenza non solo 

benefici tangibili, ma anche quella “attrazione” verso un nuovo modello di 

servizio ricco di spunti e di prospettive, restituendo slancio a un contesto oggi non 

sempre prodigo di attenzione verso tutti gli attori coinvolti.   
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6. CONCLUSIONI 

L’analisi organizzativa del Dipartimento Area Chirurgica dell’Area Vasta 2 

realizzata in questo progetto di tesi rappresenta una foto istantanea 

dell’organizzazione dell’intero Dipartimento, una visione globale del contesto 

indagato, grazie al confronto delle UU.OO.CC e una contestualizzazione per 

alcuni indici di performance con la realtà regionale e nazionale. Con questo lavoro 

si ottiene uno strumento che può essere utilizzato come punto di partenza per 

qualsiasi intervento di miglioramento atto a garantire la massima qualità dei 

servizi erogati ed elevati standard assistenziali. 

In base all’analisi svolta, si propongono alcuni interventi organizzativi:  

 elaborazione, condivisione e implementazione di PDTA chiari e 

condivisi per le principali attività cliniche;  

 condivisione degli obiettivi del Dipartimento Chirurgico e 

individuazione dei parametri sui quali eseguire la valutazione 

individuale degli operatori sanitari; 

 elaborazione della carta dei servizi del Dipartimento e dei relativi 

opuscoli informativi chiari e completi; 

 passaggio dal modello assistenziale per compiti ad un modello più 

evoluto, quale quello delle “piccole equipe” (ciò necessiterebbe 

anche di un aumento del numero di operatori). 

Dall’analisi sulla salute organizzativa condotta mediante somministrazione di 

questionari validati al personale sanitario, si denota nel complesso uno stato di 

salute buono del Dipartimento, ma si evidenziano alcuni aspetti da migliorare: 

 riduzione dei fattori di stress; 

 sviluppo di una maggiore apertura all’innovazione; 

 miglioramento del comfort dell’ambiente di lavoro; 

 miglioramento della tollerabilità dei compiti; 

 miglioramento dei rapporti con i superiori e con le diverse Unità 

Organizzative; 

 garanzia della sicurezza dell’ambiente di lavoro. 
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In conclusione questo lavoro ha permesso di mettere in evidenza la situazione 

attuale presente nel Dipartimento Area Chirurgica dell’Area Vasta 2, costituendo 

un punto di partenza fondamentale per future ed eventuali strategie, perché il fine 

ultimo delle aziende sanitarie dovrebbe essere quello di dotarsi di un sistema di 

qualità totale che coniughi le esigenze delle persone assistite (risposte 

soddisfacenti per le prestazioni ricevute) con quelle  della componente gestionale 

(processi, budget, volumi di attività, sicurezza della struttura) e infine con quelle 

della componente sanitaria (linee guida, evidence based practice, risultati).  
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