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Definizione di organizzazione Definizione di organizzazione 

Per organizzazione si intende comunemente un 

complesso di persone e di beni orientato al 
raggiungimento di specifiche finalità.

L’organizzazione è costituita da:

� strutture, tecnologia, norme e procedure

� persone 



ContestualizzazioneContestualizzazione

Le organizzazioni sanitarie pubbliche, in particolare gli 
Ospedali, considerate come servizi in cui si svolgono 
processi tecnico-sanitari ed economici per il 
raggiungimento di finalità di tutela della salute, si 
presentano come “Aziende" con caratteristiche del tutto 
peculiari; presentano infatti al loro interno una 
complessità (strutturale ed organizzativa) ed una 
specificità (legata alle persone ed alle professionalità) 
che non hanno riscontro in altri settori dell’industria.



ContestualizzazioneContestualizzazione

Una semplice ma indicativa frase riassume notoriamente 

le peculiarità che caratterizzano tutti i prodotti/servizi che 

riguardano la salute: chi sceglie (il medico) non utilizza e 

non paga, chi utilizza (il paziente) non sceglie e non 

paga (almeno non sempre e non direttamente), chi paga 

(lo Stato) non sceglie e non utilizza. 



PeculiaritPeculiaritàà e complessite complessitàà del sistema del sistema 
sanitariosanitario

Shortell e Kaluzny (1988) individuano ulteriori 
caratteristiche distintive della Sanità rispetto ad altre 
organizzazioni:

� il lavoro è ritenuto essere altamente variabile e 
complesso più che in altre organizzazioni;

� una parte consistente del lavoro è di natura urgente e 
non dilazionabile;

� il lavoro permette una ridotta tolleranza all’errore ed 
all’ambiguità;

� le attività lavorative sono altamente interdipendenti, 
richiedendo un alto grado di coordinamento tra i diversi 
gruppi professionali;



PeculiaritPeculiaritàà e complessite complessitàà del sistema del sistema 
sanitariosanitario

� il lavoro comporta un alto grado di specializzazione;
� persone che rivestono un ruolo importante 

nell’organizzazione sono altamente professionalizzate 
e manifestano primariamente lealtà alla categoria 
professionale di appartenenza piuttosto che 
all’organizzazione in cui lavorano;

� esiste poco controllo organizzativo e manageriale
nei confronti dei medici, che tanta parte hanno nel 
determinare il lavoro e la spesa;

� in molte organizzazioni sanitarie esiste una doppia 
linea di comando che crea problemi di coordinamento, 
di trasparenza e confusione di ruoli.



PeculiaritPeculiaritàà e complessite complessitàà del sistema del sistema 
sanitariosanitario

In questa complessità spesso ci si disperde e si adottano 
decisioni in modo non sistematico e sistemico. Talvolta 
accade addirittura che gli effetti di due o più interventi si 
elidano vicendevolmente

Ogni intervento, invece, dovrebbe essere visto come il 
tassello di un mosaico e contribuire a perfezionare uno 
scenario desiderato.



Dualismo di cultureDualismo di culture

L’Azienda Sanitaria pubblica ha una struttura organizzativa tipicamente 
orizzontale:

Professionisti 
sanitari

Standardizzazione dei compiti e delle 
procedure attraverso il chiaro 

controllo dell’ordine gerarchico

Standardizzazione e controllo
attraverso la specializzazione
delle attività professionali

Dualismo di culture tra processi
operativi e decisionali/gerarchici

Manager e 
gestori di risorse



Caratteristiche delle aziende di serviziCaratteristiche delle aziende di servizi

� Intangibilità
� Problem solving
� Copresenza di contenuti tecnico-specialistici e 

relazionali
� Carattere interattivo del processo di produzione-

erogazione
� Centralità della risorsa umana
� Limitata uniformità
� Difficoltà di misurazione
� Alta valenza etica del servizio



PeculiaritPeculiaritàà e complessite complessitàà del sistema del sistema 
sanitariosanitario

Le caratteristiche elencate rappresentano la particolarità del 
sistema socio-sanitario in quanto esse sono presenti tutte tutte 

insieme contemporaneamenteinsieme contemporaneamente o in gran parte; questa 
copresenza rende più complicato il compito dei dirigenti delle 
strutture sanitarie.
La preclusione culturale del personale medico a logiche 
aziendali e la loro fedeltà suprema alle specializzazioni ed alle 
società professionali di appartenenza, rende onerosa ll’’analisianalisi

sistemica dei problemisistemica dei problemi e la cooperazione tra i diversi attori 
coinvolti sull’implementazione di sistemi di gestione integrati; a 
tutto ciò si aggiungono:

- barriere legate ai servizi presenti in sanità, talora 
separati da interessi contrastanti;

- difficoltà di comunicazione tra le interfacce.



Le caratteristiche del contesto in cui Le caratteristiche del contesto in cui 
operano le aziende sanitarieoperano le aziende sanitarie

Le Aziende Sanitarie sono state investite negli ultimi anni 
da una serie di dinamiche, riconducibili a fattori ambientali 
esterni:
� cambiamento istituzionale
� modifica del quadro normativo
� dinamiche socio-economiche
� innovazione tecnologica

che hanno inciso significativamente sulle caratteristiche 
generali e organizzative delle Aziende Sanitarie.



Contesto legislativoContesto legislativo

La dirigenza medica e amministrativa veniva completamente 
deresponsabilizzata dalla discrezionalità gestionale e non era 
chiamata a rispondere dei risultati indotti dalle proprie scelte e dai 
propri comportamenti, in termini di livelli quali-quantitativi di 
erogazione di servizi e di assorbimento di risorse.

Legge 833/78

• Istituzione del SSN
• Estensione della assistenza sanitaria a 

tutti i cittadini
• Finanziamento attraverso il fondo 

sanitario nazionale
• Costituzione delle USL
• Omogeneizzazione del sistema e  

dell’offerta di servizi sanitari sul territorio 
nazionale

• Funzioni, competenze e modelli 
organizzativi rigidamente definiti dall’alto



Il contesto normativoIl contesto normativo

• Modelli omogenei per tutte le USL non adeguati alle 
singole realtà

• Nessuna discrezionalità di scelta veniva lasciata a 
livello locale

• Esigenza di decentrare maggiore autonomia e 
responsabilità a livello regionale e locale e di focalizzare 
l’attenzione sulla progettazione di strutture 
organizzative che fossero più adeguate a sviluppare 
meccanismi di coordinamento e di sistemi operativi che 
supportassero i fabbisogni di governo economico e di 
integrazione tipici del settore sanitario.



Processo di riformaProcesso di riforma

- Viene ridefinito l’assetto istituzionale, gestionale ed organizzativo del 
sistema, ispirandosi ai principi della regionalizzazione, della 
aziendalizzazione e della responsabilizzazione.

- Attribuzione alle Regioni di una maggiore autonomia programmatoria ed 
organizzativa e loro responsabilizzazione per quanto riguarda i livelli di 
spesa

- Introduzione di un perentorio vincolo di bilancio

- Introduzione nella gestione delle aziende sanitarie di strumenti di 
regolazione economica (budget, sistema di reporting, contabilità
analitica per centri di costo)

- Centralità del cliente

D. Lgs. 502/92 e 517/93



Processo di riformaProcesso di riforma

Il nuovo modello si fonda sull’ipotesi che un sistema 
complesso può raggiungere un equilibrio accettabile se 
collega i risultati conseguiti da ogni parte del sistema ad 
autonomia decisionale e all’assunzione di responsabilità.

Le USL ed alcuni ospedali che presentano specifiche 
caratteristiche vengono riconosciute aziende.

Sono governate da un Direttore Generale nominato dalle 
Regioni; hanno autonomia giuridica, patrimoniale e 
contabile autonomia amministrativa, gestionale e tecnica.

Sono quindi responsabili del loro operato.



Processo di riformaProcesso di riforma
La normativa di riordino (Decreto Legislativo n. 502 del 30 

dicembre 1992 e smi) ha aperto quindi una nuova fase, introducendo 
alcuni elementi sostanziali quali:

� l’aziendalizzazione delle istituzioni sanitarie pubbliche con 
inserimento di criteri di competizione tra i diversi soggetti erogatori 
di prestazioni (con il diritto del cittadino alla libera scelta per 
ottenere soddisfazione dei suoi bisogni di salute tra le strutture 
pubbliche e private accreditate) e di criteri di contenimento della 

spesa (con la definizione e il rispetto dei tetti massimi di spesa),

� i requisiti minimi essenziali per poter operare secondo le modalità
dell’accreditamento

� la maggior attenzione al cliente-utente, 

� i principi di autonomia e norme di responsabilizzazione delle 

Regioni.



Processo di riformaProcesso di riforma
In relazione alle caratteristiche minime che devono 
possedere le organizzazioni (pubbliche e private) per 
essere integrabili nel SSN, il D.Lgs 502/92 (modificato dal 
DLgs 517/93) introduce il concetto di autorizzazione 

obbligatoria, intesa come corrispondenza, periodicamente 
verificata, ad una serie di requisiti minimi (strutturali, 
tecnologici, amministrativi) indicati a livello nazionale, 
obbligatori per tutti coloro, pubblici e privati, che vogliano 
erogare prestazioni sanitarie; in precedenza 
l’autorizzazione era un’attività svolta dalle Regioni con 
regolamentazione che solitamente coinvolgeva solo i 
soggetti privati.



Processo di riformaProcesso di riforma

Introduzione dell’accreditamento istituzionale: processo 
di valutazione e di verifica di una serie di requisiti minimi di
carattere strutturale, tecnologico ed organizzativo da parte 
di aziende sanitarie pubbliche e private che vogliano 
esercitare attività sanitarie nell’ambito dell’S.S.N.

D.P.R. 37 del 14

Gennaio 1997



Processo di riformaProcesso di riforma

Inizia a diffondersi anche nelle aziende sanitarie la certificazione di qualità secondo le norme 

ISO, che si basa sui seguenti principi fondamentali:

� organizzazione orientata al cliente: le organizzazioni dipendono dai propri clienti e 

dovrebbero pertanto capirne le esigenze, soddisfare i requisiti, mirare a superare le loro 

stesse aspettative.

� leadership: “i capi” stabiliscono unità di intenti e di indirizzo dell’organizzazione nei suoi 

vari aspetti.

� coinvolgimento del personale: le persone, a tutti i livelli costituiscono l’essenza 

dell’organizzazione ed il loro pieno coinvolgimento, permette di porre le loro capacità al 

servizio dell’organizzazione stessa.

� approccio per processi: un risultato desiderato si ottiene con maggiore efficienza quando 

le relative attività e risorse sono gestite come un processo.

UNI EN ISO

9001: 2000



Processo di riformaProcesso di riforma

� approccio sistemico alla gestione: identificare, capire e gestire - come se 

fosse un unico sistema - processi tra loro correlati contribuisce all’efficacia e 

all’efficienza del sistema dell’organizzazione nel perseguire i propri obbiettivi.

� miglioramento continuomiglioramento continuo: il miglioramento continuo delle prestazioni deve : il miglioramento continuo delle prestazioni deve 

essere un obiettivo permanente dellessere un obiettivo permanente dell’’organizzazione.organizzazione.

� decisioni basate su dati di fatto: le decisioni, per essere efficaci, devono 

essere basate sull’analisi di dati e informazioni.

� rapporto di reciproco beneficio con i fornitori: un’organizzazione è

strettamente interdipendente con i suoi fornitori, un rapporto di reciproco 

beneficio, migliora per entrambi la capacità di creare valore.

UNI EN ISO

9001: 2000



Processo di riformaProcesso di riforma

Ragionare ed agire in termini di qualità significa ragionare ed 

agire in termini di risultato.

La ISO è riuscita a fare sistema tutto ciò che norme e leggi 
precedenti avevano preso in considerazione. 

Occorre assumere, per ogni unità operativa modelli e 
strumenti in grado di valutare e migliorare la qualità delle 
proprie performances, analizzandole attraverso le proprie 
dimensioni tecnico, professionale gestionale ed organizzative.

UNI EN ISO

9001: 2000



Concetto di QualitConcetto di Qualitàà

Gli aspetti costitutivi di un'assistenza qualitativamente 
corretta sono infatti molteplici:

· l'accessibilità delle cure: capacità di assicurare le cure 
appropriate a coloro che ne hanno bisogno;

· l'efficienza: capacità di raggiungere risultati in termini di 
salute con il minor impegno di risorse possibile;

· l'appropriatezza: grado di utilità dell’assistenza rispetto al 
problema clinico ed alle conoscenze;

· la continuità: grado di integrazione nel tempo tra diversi 
operatori e strutture sanitarie che hanno cura dello 
stesso soggetto o di un gruppo di soggetti;



Concetto di QualitConcetto di Qualitàà

· la prevenzione del rischio (il risk management) e 
sicurezza: grado in cui l’assistenza erogata pone il 
paziente e gli operatori nel minor rischio;

· l’efficacia: capacità potenziale di un intervento di 
modificare in modo favorevole le condizioni di salute dei 
soggetti ai quali è rivolto;

· la tempestività: grado in cui l’intervento più efficace è
offerto al paziente nel momento in cui gli è di massima 
utilità;

· l’umanizzazione e l’empatia: livello di rispetto della 
cultura e dei bisogni individuali del paziente anche per 
ciò che riguarda l’informazione e la qualità del servizio, e 
la capacità di immedesimarsi nei bisogni del paziente.



Impatto dei cambiamenti sulla Impatto dei cambiamenti sulla 
riprogettazioneriprogettazione delldell’’assettoassetto organizzativoorganizzativo

Cambiamenti
istituzionali

Cambiamenti
sociali economici 

tecnologici

Cambiamenti
organizzativi

Fabbisogni di
Interventi organizzativi

Riprogettazione
assetto organizzativo

Processi di integrazione 
Orizzontale che seguono
il percorso diagnostico 
terapeutico del paziente

Apportati tipicamente per 
ottenere una maggiore 
competitività

Coinvolgimento del settore 
sanitario nella profonda crisi 
economica degli ultimi anni

Invecchiamento della popolazione
ed evoluzione del fabbisogno di
domanda di salute (più cure a 
lungo termine)

- Evoluzione informatica (possibilità di 
disporre di reti per la trasmissione di dati in 
real time)

- Evoluzione tecnologie e attività medica
(più specializzazioni e subspecializzazioni
mediche e chirurgiche)



Impatto dei cambiamenti sulla Impatto dei cambiamenti sulla 
riprogettazioneriprogettazione delldell’’assettoassetto organizzativoorganizzativo

Il passaggio da strumenti rigidi di controllo (procedure, 
mansioni, ecc...) a nuove regole centrate sulla 

responsabilizzazione sui risultati e le nuove funzioni e 
responsabilità attribuite ai dirigenti per i vertici strategici 
hanno indotto precise necessità di cambiamento delle 

competenze richieste a tutti i livelli. In tal senso anche i 
responsabili delle attività assistenziali sono chiamati ad 

occuparsi di problemi di gestione delle loro unità
operative, adottando strumenti di gestione del personale, 
di progettazione dell’attività e di controllo dell’utilizzo delle 
risorse. Tutto ciò richiede un rilevante cambiamento della 
cultura sanitaria ed una forte attenzione alla gestione dei 

processi di cambiamento organizzativo.



Impatto dei cambiamenti sulla Impatto dei cambiamenti sulla 
riprogettazioneriprogettazione delldell’’assettoassetto organizzativoorganizzativo

Il profondo mutamento introdotto con il processo di 
aziendalizzazione della sanità Italiana si è tradotto in 
importanti cambiamenti strutturali: uno di questi è senza 
dubbio l’introduzione della logica dipartimentale 
nell’organizzazione dell’ospedale, al fine di:

� superare la frammentazione dell’assistenza sanitaria in 
specialità con l’obiettivo di fornire una risposta integrata 
alla domanda di salute (aumento di efficacia)

� razionalizzazione della spesa attraverso la condivisione 
di risorse (aumento di efficienza)



LL’’analisi dellanalisi dell’’organizzazioneorganizzazione



LL’’analisi dellanalisi dell’’organizzazioneorganizzazione

L’analisi e la comprensione di problemi organizzativi 
rappresenta il presupposto imprescindibile per permettere 
all’organizzazione di raggiungere obiettivi di efficacia e di 
efficienza.

L’analisi organizzativa è:
� uno strumento che consente di chiarire e di rendere espliciti 

i meccanismi di funzionamento di una organizzazione
� uno strumento che prende in considerazione tutti i fattori in 

gioco e che mette a fuoco i più rilevanti rapporti di causa-
effetto tra di essi

� uno strumento diagnostico per rintracciare le carenze e per 
orientare gli interventi di riprogettazione.



Evoluzione delle teorie organizzativeEvoluzione delle teorie organizzative

Le differenti teorie organizzative possono basarsi su tre 
approcci:

� classico

� soggettivo 

� sistemico



Evoluzione delle teorie organizzativeEvoluzione delle teorie organizzative

Dall’organizzazione
come macchina

All’organizzazione
come organismo

All’organizzazione
come ologramma-cervello



Evoluzione delle teorie organizzative: Evoluzione delle teorie organizzative: 
approccio classicoapproccio classico

I temi principali dell’approccio classico o razionale sono:

� massimizzazione dell’efficienza produttiva attraverso 
alta specializzazione del lavoro

� analisi e scomposizione delle attività e successiva 
standardizzazione delle procedure rivelatesi 
maggiormente efficienti, attraverso sistemi di codifica 
dei compiti e delle mansioni

� attribuzione alle persone di ruoli di semplici esecutori 
di compiti e di mansioni

Da ciò consegue una riduzione dei tempi, dei costi ed un 
aumento dell’efficienza produttiva.



Evoluzione delle teorie organizzative: Evoluzione delle teorie organizzative: 
approccio soggettivoapproccio soggettivo

I temi principali dell’approccio soggettivo sono:
– livelli di produttività correlati/causati dai livelli di 

soddisfazione delle persone
– i comportamenti dei capi influenzano quelli dei 

dipendenti e la loro soddisfazione
– la maggior parte dei conflitti può essere risolta 

efficacemente attraverso la comunicazione tra le parti
– lavori interessanti, meno specializzati, più ricchi di 

responsabilità producono maggiore soddisfazione 
nell’operatore e quindi maggiore produttività.

Tale teoria privilegia l’asse degli attori.



Evoluzione delle teorie organizzative: Evoluzione delle teorie organizzative: 
approccio soggettivoapproccio soggettivo

Analizzare il funzionamento di una azienda sanitaria 
secondo questi criteri significa porre attenzione su:
– la natura dei rapporti interpersonali che si generano 

tra operatori e pazienti
– lo spirito di equipe che si crea all’interno delle unità

operative
– le condizioni che creano all’interno delle aziende 

sanitarie una demotivazione degli operatori
– i conflitti espliciti o impliciti che si generano tra 

operatore ed operatore
– la distribuzione del potere “reale” di influenzare le 

decisioni



Evoluzione delle teorie organizzative: Evoluzione delle teorie organizzative: 
approccio sistemicoapproccio sistemico

I temi principali dell’approccio sistemico sono: 
• il funzionamento di una organizzazione non dipende dal 

comportamento degli individui, ma dal comportamento 
di un sistema inteso come insieme di elementi 
interdipendenti

• esiste un forte rapporto tra organizzazione ed 
ambiente: l’ambiente non è esterno all’organizzazione 
e non è un dato oggettivo ma viene a costituire un 
insieme di relazioni tra gli attori

• una visione sistemica dei fenomeni è caratterizzata da 
forte flessibilità ed adattabilità di impiego e da un 
approccio contingente



Evoluzione delle teorie organizzative: Evoluzione delle teorie organizzative: 
approccio sistemicoapproccio sistemico

Le scelte organizzative (variabili organizzative) sono il 
frutto, più o meno consapevole, del contesto 
emergente dall’insieme delle forze principali che 
alimentano il funzionamento interno di un sistema:
– assetto istituzionale
– variabili strategiche
– variabili sociali
– variabili tecnologiche 
– variabili individuali

e devono quindi tenere conto delle specificità delle 
singole realtà.



Gli strumenti più potenti per affrontare la complessità del sistema socio-
sanitario consistono nella:

� cooperazione tra le diverse funzioni degli attori che interagiscono;
� integrazione delle stesse all’interno del sistema complesso.
I requisiti per integrare le funzioni e cooperare sono identificati in:
� risorse dotate di appropriate qualità umane, oltre che tecnico-

professionali;
� modello organizzativo efficiente ed efficace;
� promozione di una cultura e di una metodologia adatta;
� uso di un’appropriata tecnologia dell’informazione. 
Un’analisi dei problemi del sistema sanitario quindi non può non 

considerare la realtà degli altri settori che comunque lo 
condizionano; si dovrebbero pertanto promuovere percorsi politici 
coerenti con questa interdipendenza settoriale.

Evoluzione delle teorie organizzative: Evoluzione delle teorie organizzative: 
approccio sistemicoapproccio sistemico



Verso una nuova concezione di Verso una nuova concezione di 
organizzazioneorganizzazione

L’evoluzione del pensiero organizzativo porta gli 
studiosi di organizzazione a focalizzare 
l’attenzione sempre più verso organizzazioni 
semplici e flessibili,adatte a modificarsi in linea 
con i cambiamenti ambientali

Il focus passa:
– dalle strutture ai processi
– dalle forme organizzative ai sistemi di 

relazione
– dalle componenti hard a quelle più soft del 

sistema



Verso una nuova concezione di Verso una nuova concezione di 
organizzazioneorganizzazione

Le peculiarità del sistema sanitario, infatti, producono 
fabbisogni di integrazione orizzontale occorre 
integrare orizzontalmente l’intera catena di attività da cui il 
processo sanitario è composto porre al centro 
dell’attenzione il processo piuttosto che la singola 
prestazione  meccanismi di coordinamento

piuttosto che la struttura organizzativa.

Il percorso assistenziale rappresenta uno strumento per 
soddisfare tale fabbisogno. 



Protocollo diagnosticoProtocollo diagnostico--terapeuticoterapeutico

E’ un documento di carattere sanitario in cui vengono 
descritte le modalità di trattamento di una patologia, 
nello specifico  l’obiettivo è quello di definire le linee 
guida per la definizione di una diagnosi fino alla 
definizione di terapie inserendo all’interno tutte le 
possibili situazioni. Tali linee guida fanno riferimento a 
quanto definito dalle Società Scientifiche di riferimento.



La pratica dellLa pratica dell’’analisi sistemicaanalisi sistemica

� La visione sistemica dei fenomeni organizzativi orienta 
l’attenzione all’effetto sinergico, fenomeno per il quale gli 
elementi che compongono un sistema producono, 
attraverso interazioni ed interdipendenze, un risultato 
globale diverso, generalmente più significativo.

� Un sistema individuato attraverso la specificazione dei 
confini, definendo gli elementi che ne fanno parte (la sua 
struttura) e ciò che non ne fa parte (l’ambiente esterno).

� L’analisi sistemica mette in evidenza una correlazione 
permanente tra unità (livello macro) ed elementi (livello 
micro)



Analisi sistemicaAnalisi sistemica

La teoria dei sistemi definisce un sistema come un insieme 
di elementi interdipendenti che interagiscono per 
raggiungere uno scopo comune.

Tra i numerosi modelli interpretativi utilizzati per descrivere,
analizzare, capire un’organizzazione nel tempo se ne è
affermato uno: il modello di analisi sistemica

organizzazione intesa come sistema (insieme 
elementi in reciproca relazione tra loro, organizzati per la 
realizzazione di un fine) complesso (costituito a sua volta 
da più sub sistemi tra loro interagenti) e aperto (ne senso 
che scambia risorse e risultati con l’ambiente che lo 
circonda)



Informazioni

Attività

Modalità di combinazione dei 
fattori di produzione

Struttura e meccanismi 
operativi

Processi produttiviFornitori

Richiesta di 

prestazioni sanitarie

Personale

Infrastrutture

Risorse 

tecnologiche

Risorse economico-

finanziare

Analisi sistemicaAnalisi sistemica

Il modello dell’analisi sistemica consente di scomporre 
un’organizzazione in tre grandi parti: i fattori in entrata, il sistema 
organizzativo, i servizi in uscita, prodotti dalla nostra organizzazione.

Inputs

Fattori di produzione

Domande della 
popolazione

Vincoli legislativi

Risorse finanziarie,
tecnologiche,
professionali,
informative e 

strutturali

Outputs

Risultati

Prestazioni

Prodotti



AMBIENTE

Il sistema apertoIl sistema aperto

SISTEMA

SSNSSN

ClientiClienti

Fornitori

……

Altri sistemiAltri sistemi



Il sistema aperto: esempio relazioni interneIl sistema aperto: esempio relazioni interne

Blocco Operatorio

LABORATORI DIAGNOSTICI

• Radiologia

• Laboratorio analisi

• Anatomia patologica

SERVIZI

• Sterilizzazione

• Servizio tecnico

• Lavanderia

• Economato

•Magazzino

DEA Altre Unità
Operative



Analisi sistemicaAnalisi sistemica

Il sistema organizzativo per trasformare i 
bisogni in beni/servizi si avvale di due 
elementi:

• della struttura organizzativa (distribuzione, 
tra i vari organi aziendali, di compiti e 
responsabilità).

• dei sistemi operativi (meccanismi che 
governano la dinamica e l’assegnazione ai 
vari organi aziendali di obiettivi e risorse).



Analisi sistemicaAnalisi sistemica

Per struttura organizzativa si intende 
l’ossatura portante dell’organizzazione. 
Viene comunemente rappresentata 
attraverso l’organigramma che descrive le 
singole unità organizzative e le relazioni 
gerarchiche che le uniscono.

L’organigramma ed il mansionario
riassumono in un quadro sinottico, tutte le 
informazioni relative alla struttura 
organizzativa



Analisi sistemica: es. organigramma 1Analisi sistemica: es. organigramma 1

Dip. Chirurgico



Analisi sistemica: es. organigramma 2Analisi sistemica: es. organigramma 2



Analisi sistemica: esempio mansionarioAnalisi sistemica: esempio mansionario

FUNZIONI E RUOLI DEL PERSONALE INFERMIERISTICO DEGENZA:
CAPO-SALA
La Capo Sala è responsabile  della gestione dei processi organizzativi, 

assistenziali, alberghieri delle risorse umane e materiali della S.O.C.

Responsabilità e attività svolte
� Organizzare livelli di assistenza nell’unità organizzativa in relazione 

alle risorse umane impegnate ed ai livelli di domanda  assistenziale 
dell’utenza.

� Programmare, organizzare, gestire e valutare piani di lavoro  delle 
diverse figure  in relazione agli obiettivi definiti e le risorse assegnate.

� Programmare, organizzare, gestire e valutare i turni di servizio del 
personale assegnato 

� Gestire e valutare l’inserimento del personale neoassunto
� Gestire e valutare le attività di apprendimento clinico-assistenziale

degli studenti del corso di laurea di scienze infermieristiche e di altre 
figure in formazione.



Analisi sistemica: esempio mansionario Analisi sistemica: esempio mansionario --
continuacontinua

� Collaborare nel garantire l’integrazione con le unità organizzative 
del Dipartimento 

� Verificare e valutare il personale infermieristico e tecnico sanitario 
della struttura operativa, in rapporto agli obiettivi aziendali .

� Individuazione di idonei meccanismi per la risoluzione dei conflitti 
interni al gruppo

� Collaborare alla verifica del rispetto della normativa della salute dei 
lavoratori e della sicurezza dell’ambiente

� Programmare il fabbisogno in ordine all’approvvigionamento di 
materiali e servizi e valutare gli stessi

� Organizzare e valutare l’afflusso dei rifornimenti di farmaci, presidi, 
generi di natura alberghiera.

� Gestire e valutare le scorte di reparto anche in ordine alla scadenza 
dei singoli prodotti

� Gestire i rapporti con i servizi di supporto per assicurare idonei livelli 
in ordine agli interventi manutentivi

� Assicurare il controllo e la manutenzione delle apparecchiature



Analisi sistemica: esempio mansionario Analisi sistemica: esempio mansionario --
continuacontinua

� Assicurare l’individuazione del fabbisogno formativo.
� Programmare,organizzare,coordinare l’attività di formazione 

permanente e di aggiornamento specifico nel campo di attività della 
S.O.C.

� Promuovere le innovazioni finalizzate al miglioramento dei processi 
di assistenza.

� Promuovere e partecipare alle iniziative collegate al Sistema Qualità
relativamente alla propria S.O.C.

Orario e turno della capo sala
� Dal lunedì al venerdì con orario continuato

Requisiti necessari per svolgere tale carica:
� Diploma di Infermiera Professionale
� Diploma di Capo-sala abilitazione a funzioni direttive
� Iscrizione al Collegio degli Infermieri Professionali
� Requisiti previsti dalla legge



Le variabili organizzative: strutturaLe variabili organizzative: struttura

In termini di struttura organizzativa è possibile 
distinguere tra:

• “Macrostruttura” che definisce elementi quali 
unità organizzative e funzioni. 
- ampia autonomia di intervento e d’azione
- responsabilità legate alle azioni compiute

• “Microstruttura” che analizza le mansioni ovvero i 
mandati interni alle funzioni

- ristretta autonomia: mansioni subordinate alle 
funzioni



Le variabili organizzative: strutturaLe variabili organizzative: struttura

La struttura organizzativa, inoltre, definisce le 
relazioni tra i differenti organi che lo compongono, 
che possono essere:

– verticali (di dipendenza gerarchica)

– orizzontali (tra organi di pari livello)
– diagonali (tra organi di diverso livello ma non 

in rapporto gerarchico)



OrganizzazioneOrganizzazione

Variabili HARD

Sistemi delle 
competenze 
e degli stili di 
leadership

Variabili SOFT 
(centrate sulle 

persone)

Strumenti 
organizzativi e 
meccanismi 

operativi



Le variabili organizzative: Le variabili organizzative: 
meccanismi operativimeccanismi operativi

Per meccanismi operativi si intende l’insieme dei 
processi, e la loro interazione, che fa funzionare 
“operativamente” l’organizzazione

I meccanismi operativi costituiscono l’insieme di 
criteri e regole con cui l’organizzazione viene 
governata.



Le variabili organizzative: meccanismi Le variabili organizzative: meccanismi 
operativioperativi
I sistemi operativi si possono raggruppare in due classi:
� Sistemi di gestione degli obiettivi e delle informazioni

• il sistema di pianificazione strategica
• il sistema di programmazione e controllo
• il sistema informativo

� Sistemi di gestione del personale
• ricerca, selezione, accoglimento e inserimento del 

personale
• dimensionamento degli organi operativi
• sistema di addestramento e formazione
• sistema di carriera e valutazione del potenziale
• sistema retributivo



Effetti della cultura sistemica sulle Effetti della cultura sistemica sulle 
competenze professionalicompetenze professionali

Gli effetti che questa dinamica ha sulla concezione 
di mansione sono tali da imporne una sua 
evoluzione verso il ruolo, inteso come 
riferimento non a singole attività ma a cicli di 
prestazioni finalizzate ad un risultato significativi, 
in un contesto di relazioni con altri ruoli 
organizzativi.



Effetti della cultura sistemica sulle Effetti della cultura sistemica sulle 
competenze professionalicompetenze professionali

Il contenuto della professionalità stessa dovrà essere 
costituito da tre componenti:

che tutte insieme concorrono a determinare il concetto di 
competenza professionale

Componente relazionaleComponente relazionale

Componente gestionaleComponente gestionale

Componente tecnicaComponente tecnica



Effetti della cultura sistemica sulle Effetti della cultura sistemica sulle 
competenze professionalicompetenze professionali

20 Settembre 2001 accordo per il C.C.N.L: nuovo 
inquadramento delle figure infermieristiche passaggio 

degli infermieri dalla categoria C alla categoria D

“appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di 

lavoro che richiedono, oltre a conoscenze tecniche specialistiche in 

relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e 

responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e 

gestionali, caratterizzate da discrezionalità operativa nell’ambito delle 

strutture previste dal modello organizzativo aziendale”



Strumenti di analisi delle organizzazioniStrumenti di analisi delle organizzazioni



ProblemProblem analysisanalysis per le organizzazioni per le organizzazioni 
sanitariesanitarie

Analizzare i problemi in modo che essi possano essere 
compiutamente e tempestivamente compresi, risulta 
particolarmente importante per il management sia dal 
punto di vista clinico che gestionale. La governance risulta 
tanto più efficace ed opportuna quanto basata su una 
analisi della realtà che utilizzi strumenti in grado di 
cogliere e sintetizzare i problemi e individuare le migliori 
azioni correttive.



ProblemProblem analysisanalysis per le organizzazioni per le organizzazioni 
sanitariesanitarie

Mostrare, in ordine di importanza, il 
contributo di ciascun elemento all’effetto 
totale

Diagrammi di Pareto

Risk managementAnalisi reattive e proattive

Mostrare le relazioni tra un argomento e i 
suoi elementi componenti

Diagrammi ad albero

Facilitare la soluzione di problemi dal 
sintomo alla causa, e quindi alla 
soluzione

Diagrammi causa-effetto

Mostrare visivamente informazioni sul 
comportamento di processo

Istogrammi

Definizione componenti di un processoDiagrammi di flusso

ApplicazioniStrumenti e tecniche



ProblemProblem analysisanalysis per le organizzazioni per le organizzazioni 
sanitariesanitarie

Molto spesso gli operatori avvertono “sintomi” negativi 
dell’organizzazione, percepiti come disservizi, freni, ritardi, 
lamentele, ecc… ma a volte risulta difficile definire 
precisamente un problema sia nelle sue caratteristiche 
che nelle sue dimensioni (in efficacia a lungo termine delle 
“soluzioni tampone”)

Imparare dai propri errori è sicuramente la base per 
sviluppare organizzazioni migliori e di qualità, ma prima di 
tutto è necessario riuscire a percepire e comprendere i 
propri errori e le cause che realmente li sostengono.



Gestione per ProcessiGestione per Processi



Gestione per ProcessiGestione per Processi

Definizione di PROCESSO:

“…un processo è un insieme strutturato di attività
misurabili disegnato per poter generare prodotti 

o servizi per un determinato cliente e/o 
mercato…”



Le CARATTERISTICHE di un processo sono:

� interfunzionalità

� inizio/Fine
� input/Output

� responsabile di processo (process owner)

Gestione per ProcessiGestione per Processi



I processi, in quanto aggregati di attività, possono:
� essere individuati all'interno di una singola funzione 

dell'organizzazione (es. marketing, assistenza, etc.)
� essere interfunzionali, "rompendo" quindi i confini delle 

funzioni
� collegarsi fra di loro in modo orizzontale (es. i processi di 

realizzazione del prodotto e/o del servizio) o verticale (es. 
i processi di pianificazione strategica e definizione delle 
risorse)

� essere posizionati a diversi livelli: strategico di business, 
intermedi (operations), operativi 

Gestione per ProcessiGestione per Processi



Input Output

ATTIVITA’

• Persone

• Mezzi

• Informazioni

• Organizzazione

• Sistema di Controllo e miglioramento

Gestione per ProcessiGestione per Processi



� Input: rappresentano tutto ciò che proviene da altri 
processi, interni o esterni all’azienda, che il processo in 
esame utilizza per generare il proprio output. (es. 
materie prime, semilavorati, flussi informativi, …)

� Persone: sono tutti gli attori che partecipano allo 
svolgimento del processo in esame

� Mezzi: sono le strumentazioni utilizzate compresi gli 
strumenti informativi 

� Informazioni: comprendono tutte le notizie relative al 
processo in esame necessarie alla qualità dello stesso. 
Tra queste ci sono gli obiettivi, le modalità operative e i 
riferimenti documentali presenti (moduli, liste di 
controllo, ….)

Gestione per ProcessiGestione per Processi



� Sistema di controllo e miglioramento: è necessario 
disporre di un circuito di feed-back che sia in grado di 
definire in modo preciso lo stato del sistema, 
permettendo di intervenire sulle cause del problema 
qualora questo risulti fuori controllo

� Organizzazione: è la chiara attribuzione dei compiti e 
delle mansioni (è importante aver ben chiaro chi fa che 
cosa)

� Output: è tutto quello che il processo ha prodotto, può 
costituire un input per un altro processo o essere 
direttamente indirizzato al cliente esterno..

Gestione per ProcessiGestione per Processi



Una SCHEDA PROCESSOSCHEDA PROCESSO è una scheda nella quale 
vengono analizzate le componenti del processo, quali ad 
esempio:

� i clienti del processo, specificando gli output associati a 
ciascun cliente, i requisiti, e gli eventuali indicatori 
(output)

� i fornitori del processo, specificando gli input associati a 
ciascun fornitore, i relativi requisiti (input)

� i controlli e le misure
� l’insieme degli indicatori e la loro gestione
� il sistema di controllo e di miglioramento
� le risorse, che comprendono le persone e i mezzi con cui 

si conducono le attività

Rappresentazione dei ProcessiRappresentazione dei Processi



La descrizione del processo può essere classificata come 
una descrizione macroscopica e può essere condotta per 
mezzo di un diagramma di flusso che riporta:

� la successione delle attività

� una descrizione sintetica delle attività

� i documenti di riferimento

� la responsabilità per l’attuazione di ogni attività

Rappresentazione dei ProcessiRappresentazione dei Processi



I Processi e la norma ISO 9001:2000I Processi e la norma ISO 9001:2000

La norma individua essenzialmente due tipi di processi:
� processi principali riguardanti la realizzazione del 

prodotto e che comprendono:

� pianificazione della realizzazione del prodotto

� processi relativi al cliente

� progettazione e sviluppo

� approvvigionamento

� attività di produzione e di erogazione del prodotto

� gestione dei dispositivi di monitoraggio e misurazione



I Processi e la norma ISO 9001:2000I Processi e la norma ISO 9001:2000

�processi di supporto riguardanti le misurazioni, 
l’analisi e il miglioramento, che comprendono:
� monitoraggi e misurazioni
� gestione delle non conformità
� analisi dei dati
� miglioramento
� la gestione delle risorse e 
� il sistema di gestione della qualità.

Infine vengono individuati dei processi relativi alla 
pianificazione e controllo in riferimento alla 
Responsabilità della Direzione.



PerchPerchéé orientare lorientare l’’organizzazione ai organizzazione ai 
ProcessiProcessi

Gli interventi più efficaci raramente restano confinati 
nell’ambito di una sola entità di tipo funzionale, ma quasi 
sempre travalicano i confini tracciati dalla struttura 
organizzativa, con:

� Il ridisegno della struttura organizzativa stessa

� Il potenziamento del sistema informativo aziendale

� Il miglioramento delle procedure operative per migliorare 
le prestazioni e ridurre i costi

� Il miglioramento dei sistemi di pianificazione e controllo a 

tutti i livelli



ATTIVITA’

PROCESSO

CosCos’è’è un Processoun Processo

Diversi atti operativi (produttivi, 
amministrativi, logistici,…) svolti 
all’interno dell’impresa

Sequenza di attività, dirette e 
indirette, logicamente interrelate 
tra loro, necessarie per gestire una 
risorsa durante il suo ciclo di vita e 
raggiungere quindi un obiettivo



PROCESSO
Insieme di attività interrelate e caratterizzate da input e da output e 

dal relativo valore aggiunto

Fornitori

INPUT

PROCESSO

ATTIVITA’1 ATTIVITA’2 ATTIVITA’3

Clienti

OUTPUT

RISORSE UTILIZZATE

•Materiali

•Persone

•Impianti e macchine

•Capitali 

CONSEGNARE AI CLIENTI:

•I prodotti/servizi che essi ordinano

•Con la qualità richiesta

•Nei tempi concordati

RISULTATO ECONOMICO

VALORE AGGIUNTO

CosCos’è’è un Processo in Azienda?un Processo in Azienda?



I Processi e le FunzioniI Processi e le Funzioni

Modello cliente-fornitore

FUNZIONI/AREE AZIENDALI

ATTIVITA’ ATTIVITA’ ATTIVITA’

ATTIVITA’ ATTIVITA’ ATTIVITA’

ATTIVITA’ ATTIVITA’ ATTIVITA’

ATTIVITA’ ATTIVITA’ ATTIVITA’

P
R
O
C
E
S
S
I

RISULTATI

AZIENDALI



LL’’organizzazione per Processiorganizzazione per Processi

Principi chiave della gestione per processi:
� orientarsi al cliente

� identificare anche clienti interni oltre l’utente finale

� innescare un processo di “apprendimento continuo”

� attuare il coinvolgimento totale delle risorse

� razionalizzare attività, processi e procedure operative



LL’’organizzazione per Processi: le fasiorganizzazione per Processi: le fasi

� Prima fase: definizione dell’orientamento strategico 
dell’azienda

� Seconda fase: identificazione dei processi chiave per il 
conseguimento degli obiettivi strategici

� Terza fase: definizione dei fattori critici di successo e 
degli obiettivi di miglioramento

� Quarta fase: mappatura dei processi primari e di 
supporto



LL’’organizzazione per Processi: le fasiorganizzazione per Processi: le fasi

� Quinta fase: identificazione dei process owner, dei 
clienti, dei fornitori esterni ed interni

� Sesta fase: Identificazione dei progetti di miglioramento

� Settima fase: implementazione delle soluzioni

� Ottava fase: monitoraggio e valutazione dei risultati



LL’’organizzazione per Processi: le fasiorganizzazione per Processi: le fasi

Risultati attesi:
� Customer Satisfaction
� Produttività
� Qualità dei Prodotti/Servizi
� Efficacia
� Efficienza
� Riduzione dei costi



Ruoli chiave nellRuoli chiave nell’’organizzazione per organizzazione per 
processiprocessi

Il process owner all’interno di un’organizzazione assume 
le seguenti funzioni:

� è il responsabile del processo

� è il coordinatore di tutte le attività a tutti i livelli del 
processo

� ha l’autorità e le competenze per identificare e apportare 
cambiamenti in un processo allo scopo di migliorarne la 
performance



Agisce sul processo:
� Valuta le prestazioni del processo ed identifica 

eventuali cause di inefficienza

� Individua le opportunità di miglioramento e valuta 
l’impatto sull’organizzazione

� Individua i progetti di miglioramento
� Sviluppa il piano di intervento
� Implementa la soluzione
� Monitora e Consolida i risultati ottenuti

Il Il processprocess ownerowner



Agisce sulle risorse:
� Identifica le risorse che faranno parte del team di 

processo

� Rimuove eventuali barriere funzionali e organizzative

� Motiva le risorse del team

� Si occupa della formazione

� Si occupa della comunicazione

Il Il processprocess ownerowner



Valutazione delle prestazioni: le Valutazione delle prestazioni: le 
esigenze dei clientiesigenze dei clienti

Sistemi di misura efficaci:
� facili da comprendere: un sistema di misura non efficace 

se non viene compreso dalla direzione e dal personale 
che lo andrà ad utilizzare

� capace di orientare i comportamenti verso i risultati 
attesi: un sistema di misura è sbagliato se accadono 
cose indesiderate quando esso viene attivato

� riferiti ai bisogni dei clienti: spesso in azienda si 
misurano aspetti di interesse troppo tecnico e poco 
orientato al cliente



Valutazione delle prestazioni: le Valutazione delle prestazioni: le 
esigenze dei clientiesigenze dei clienti

Tipologie di indicatori

� Indicatori relativi agli outputs:

� ogni output è stato associato a una o più esigenze dei 
clienti; 

� per ogni output si sono definite le caratteristiche e le 
relative misure;

� Misurare gli output del processo in questi termini 
garantisce una prima verifica della soddisfazione del 
cliente;



Valutazione delle prestazioni: le Valutazione delle prestazioni: le 
esigenze dei clientiesigenze dei clienti

� Indicatori interni al processo:

� Si tratta di indicatori riferiti alle attività svolte 
internamente al processo;

� Indicatori relativi agli inputs:

� Se abbiamo identificato ed espresso con chiarezza i 
bisogni nei confronti dei nostri fornitori, questi 
possono essere direttamente tradotti in misure di 
input.



In una struttura sanitaria, orientare le risorse alla 
soddisfazione dei bisogni della persona assistita, in una 
logica di processo, coerente con il percorso di 
assistenza e cura, significa superare la logica 

gerarchico-funzionale per concentrare la propria 
attenzione sui processi, sul flusso di attività, sul modo 
con cui migliorarli, ottimizzando le prestazioni. 

Gestione per processiGestione per processi



Un miglioramento dei risultati è quindi basato sulla chiara 

lettura delle attività che si svolgono, sulla 
identificazione delle professionalità e delle risorse 

umane convergenti sul processo, sul controllo delle 

infrastrutture, apparecchiature e ambienti, per 
identificare gli indicatori adeguati, sulla cui analisi 
basare progetti per il miglioramento.

Gestione per processiGestione per processi



Il Miglioramento continuo: la ruota di Il Miglioramento continuo: la ruota di DemingDeming

La norma suggerisce l'applicabilità del modello di Deming
"Plan Do Check Act" (PDCA), a tutti i processi considerati. 
Al problema evidenziato l'approccio richiede che si 
proceda, coerentemente con le procedure del sistema di 
gestione, alla pianificazione, all'azione (realizzazione), alla 
verifica (misurazione), alla prosecuzione (a verifica 
positiva) o alla successiva azione (se la valutazione è
negativa). Applicato alla realtà del quotidiano, il PDCA 
diventa parte del modo di essere dell'organizzazione. 
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Erogazione del servizio/

realizzazione del prodotto

Responsabilità della direzione

Il processo viene standardizzato 

e capitalizzato se ha dato esito positivo

Pianificare

Misurazione, 

analisi

e miglioramento

Il Miglioramento continuo: la ruota di Il Miglioramento continuo: la ruota di DemingDeming



In conclusione

� Le azioni per il miglioramento previste sono:

1. Analisi e valutazione della situazione esistente al fine di 
individuare le aree per il miglioramento

2. Individuazione degli obiettivi di miglioramento

3. Ricerca di possibili soluzioni per perseguire questi obiettivi

4. Valutazione di queste soluzioni e la selezione di una di loro

5. Attuazione della soluzione prescelta

6. Misura , verifica e valutazione dei risultati di tale attuazione per 
stabilire se gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti

7. Formalizzazione  delle modifiche.

Il Miglioramento continuoIl Miglioramento continuo



Un approccio per processi serve ad ottenere:

� maggiore focus sul mercato e sui clienti

� maggiore governo dei meccanismi strategici all’interno 
dell’azienda

� maggiore responsabilizzazione, coinvolgimento e 
soddisfazione del personale

� semplificazione della comunicazione e dei flussi 
informativi

ConclusioniConclusioni



Si abbandona quindi una visione dell'azienda per "funzioni 
e gerarchie" per privilegiare una visione integrata sui 

processi e i risultati attesi. Ciascuno riveste un ruolo nei 
processi a cui partecipa, ha una responsabilità sui 
risultati attesi e beneficia di una visione integrata e 

trasparente dei flussi operativi.

ConclusioniConclusioni



Mappa dei processiMappa dei processi

Al fileAl fileAl file



Relazioni esterneRelazioni esterne



Diagrammi di FlussoDiagrammi di Flusso



Il diagramma di flusso è una modalità di rappresentazione 
delle diverse fasi nelle quali è possibile scomporre un 
processo.

È la rappresentazione di una sequenza di eventi, di attività, 
di passi e di decisioni che trasformano input in output 
all’interno di un sistema o di un processo.

Per fare ciò si utilizza un piccolo numero di simboli standard 
e convenzioni al fine di facilitare la comunicazione e la 
comprensione.

Diagrammi di flussoDiagrammi di flusso



� È la fotografia della realtà di una organizzazione, 
diametralmente opposta a una piramide gerarchica, la 
quale mostra solamente chi lavora per chi.

� Deming dice che questa fotografia della realtà…

� “…mostra alle persone qual è il loro lavoro, come 
dovrebbero interagire con gli altri, facendo parte tutti 
dello stesso sistema.”

� “…il modo migliore e più semplice per capire un 
processo è di disegnarlo. Esattamente ciò che fa il 
diagramma di flusso.”

Diagramma di flussoDiagramma di flusso



Un diagramma di flusso rappresenta un processo esattamente 
come una mappa.

Tale rappresentazione:

� Descrive il flusso di materiali, informazioni, documenti

� Evidenzia le diverse attività che fanno parte del processo

� Mostra che le attività trasformano gli input in output

� Indica quali sono le decisioni che devono essere prese 
lungo la catena

� Dimostra le interrelazioni e interdipendenze essenziali tra le 
fasi del processo

� Ci ricorda che la forza di una catena dipende dal suo anello 
più debole

Diagramma di flussoDiagramma di flusso



La maggior parte dei  processi oltrepassa i confini 
dipartimentali o funzionali per fornire prodotti/servizi al 
cliente, andando oltre le gerarchie disegnate 
dall’organigramma; i diagrammi di flusso permettono una 
definizione più chiara dei compiti ed una più facile 
comprensione dei processi, mostrando alle persone qual è
il loro contributo al raggiungimento dell’obiettivo del 
processo.

Diagramma di flussoDiagramma di flusso



“un diagramma di flusso ci permette di sapere in 

anticipo quali saranno le parti di un sistema che 

subiranno variazioni (e di che entità), a seguito di un 

cambiamento effettuato su una o più parti dello 

stesso.”

Deming

Diagramma di flussoDiagramma di flusso



Un diagramma di flusso inoltre:
� fa sì che tutti coloro che sono coinvolti in processo abbiano la stessa 

visione e comprensione dello stesso

� permette di avere un feed-back indispensabile per il continuo 
miglioramento dei prodotto/servizi, e per il continuo apprendimento

� permette di identificare i ruoli degli attori del processo, oltre ai potenziali 
punti critici ed alle eventuali complicazioni, contribuendo al 
miglioramento

� porta a considerare quali sono le attività che non aggiungono nessun 
valore al processo, ma sono diventate “la norma” da quando sono state 
realizzate per risolvere un particolare problema

� …

Diagramma di flussoDiagramma di flusso



Diagramma di flussoDiagramma di flusso

� è il modo più semplice per documentare i processi migliorati: la 
descrizione verbale, pur elaborata da una persona competente, 
non può in alcun modo essere comparata per chiarezza ad un 
DdF.

� sono facili da aggiornare e veloci da trasmettere

� permette di comprendere la natura della variabilità dei processi, 
al fine di evitare di fare tampering, cioè cercare di tamponare 
situazioni di emergenza, non risolvendo effettivamente il 
problema alla radice, aumentando così la variabilità dei processi 
e la possibilità che questo si ripeti

� identifica le abilità che le persone coinvolte nel processo devono 
avere



I due più importanti diagrammi di flusso sono:

� Il DdF di processo: 

� individua qual è la sequenza di attività e di punti 
all’interno del processo che prevedono una decisione. 
Non mostra quali sono le persone coinvolte.

� Il DdF dispiegato:

�conosciuto come DdFDdF funzionalefunzionale, mostra chi fa che cosa, 
dimostra le interazioni tra le persone, i 
dipartimenti,…oltre ad evidenziare le diverse fasi del 
processo

Diagramma di flussoDiagramma di flusso



� Domande chiave per la creazione di DdF:

� Quali sono gli input rilevanti per il processo i 
discussione?

� Da chi arriva ogni input?
� Come lo processi?
� A chi fornisci l’output?
� Che forma assume tale output?

Diagramma di flussoDiagramma di flusso



Per rappresentare al meglio il processo, descrivendo la 
sequenza delle fasi e delle decisioni così come si svolgono, 
occorre sempre tenere conto di:
� chi fa che cosa (la mansione, non il nome)
� cosa viene fatto e quando
� quali decisioni devono essere prese
� quali sono conseguenze possibili di ogni decisione

È disponibile una serie di simboli per rappresentare i passi del 
diagramma di flusso; queste forme devono essere 
connesse da frecce che mostrano la direzione del flusso 
del processo

Diagramma di flussoDiagramma di flusso



Cosa dice la norma UNI ISO 5807

Attività

Inizio/fine

Input/output

Subroutine o sottoprocesso 

(attività rappresentabile con un 

altro diagramma di flusso)

Decisione

Documento

Diagramma di flusso: il simbolismoDiagramma di flusso: il simbolismo



Diagramma di flussoDiagramma di flusso

Formalismo normalmente  utilizzato

InizioInizio

Fase del processoFase del processo

FineFine

DecisioneDecisione



Formalismo utilizzato per rappresentare responsabilità e 
evidenze documentali

InizioInizio

Fase del processoFase del processo

DecisioneDecisione

FineFine

Responsabile 1 Documento 1

Responsabile 2 Documento 2

Diagramma di flussoDiagramma di flusso



Descrizione del processo:

� identificare inizio e fineinizio e fine del processo

� definire gli stadi del processostadi del processo (attività, decisioni)

� definire gli attori e le responsabilitattori e le responsabilitàà per ogni singola fase del 
processo

� individuare quali siano le evidenze documentalievidenze documentali (documenti, 
registrazioni, file..) che accompagnano ogni singola fase del 
processo

� eventualmente identificare quali siano gli input e gli outputinput e gli output di 
ogni singola fase

Diagramma di flussoDiagramma di flusso



Suggerimenti

descrivere chiaramente i limiti del processo

impiegare la terminologia più semplice per definire le 
singole fasi

assicurarsi che ogni circuito di retroazione (feedback) abbia 
un punto di arrivo e che nessun collegamento si perda

di solito, vi è una sola freccia in uscita dal rettangolo che 
rappresenta un’attività, se si possono “imboccare” 2 strade 
vuol dire che è necessario prendere una decisione, quindi 
si tratta di un processo decisionale da rappresentare con 
un rombo, o una serie di rombi in cascata (se è una 
decisione multipla)

Diagramma di flussoDiagramma di flusso

File



Le decisioni basate sull’analisi di situazioni e dati giocano 
un ruolo predominante nei progetti e nelle attività di 
miglioramento della qualità.

Il successo dei progetti e delle attività di miglioramento 
della qualità è accresciuto dalla appropriata applicazione 
degli strumenti e delle tecniche sviluppate per questi 
scopi.

Gli strumenti della qualitGli strumenti della qualitàà



Istogrammi, grafici a barre, grafici Istogrammi, grafici a barre, grafici 
a tortaa torta



Strumenti di analisiStrumenti di analisi

Quando possibile, le decisioni circa i miglioramenti della 
qualità dovrebbero essere basate su dati numerici.

Le decisioni circa differenze, andamenti e cambiamenti nei 
dati numerici dovrebbero essere basate su appropriate 
interpretazioni statistiche.

Tutti i membri dell’organizzazione dovrebbero ricevere un 
addestramento per l’applicazione degli strumenti e delle 
tecniche di miglioramento della qualità, per migliorare il 
loro processo lavorativo.



Cos’è?

È un grafico utilizzato per rappresentare percentuali

di classi di dati, divisi per categorie, con barre 

rettangolari di lunghezza proporzionale alla 
frequenza del dato.

È la rappresentazione grafica di una tabella delle 
frequenze.

IstogrammiIstogrammi
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Altezza media registrata in un 

campione di popolazione

8
12

25

30

15

8

2

0

5

10

15

20

25

30

35

alt
ez

za
 m

ed
ia

< 15
0 

cm
15

0-
16

0 c
m

16
0-

17
0 c

m
17

0-
18

0 c
m

18
0-

19
0 c

m

19
0-

 2
00

 c
m

> 20
0 

cm

Intervallo di altezza

P
e
rc

e
n

tu
a
le

Serie1

IstogrammiIstogrammi



0

10

20

30

40

< 150
cm

150-
160
cm

160-
170
cm

170-
180
cm

180-
190
cm

190-
200
cm

> 200
cm

Serie1

0

10

20

30

40

< 150
cm

150-
160
cm

160-
170
cm

170-
180
cm

180-
190
cm

190-
200
cm

> 200
cm

Serie1

Asimmetrico a 

sinistra

Asimmetrico a destra

IstogrammiIstogrammi



Bassa variabilità

Alta variabilità
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Osservazioni:

� rappresenta delle percentuali (frequenze), quindi la 
somma dei valori rappresentati deve essere pari a 100.

� serve per capire l’andamento di un fenomeno, quindi 
serve per trarre informazioni riguardanti la variabilità, la 
tendenza centrale, la simmetria e la distribuzione del 
fenomeno stesso.

� costituisce una buona rappresentazione visiva dei dati, 
ma dà una visione statica del fenomeno, facendo  
perdere l’accadimento temporale di ciascun dato (time 
tag).

IstogrammiIstogrammi
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Grafici a tortaGrafici a torta

Cos’è?

Il grafico a torta è un disegno semplice nel quale “la 
torta” (il cerchio) rappresenta la totalità (il 100%) dei 
casi possibili e le “fette” (i settori) hanno l’area 
proporzionale all’importanza dei dati rappresentati.



Indagine sulla Valutazione soggettiva del proprio 

peso corporeo

Sovrappeso

75%

Peso giusto

18%

Troppo 

magri

6%

Non

interessati

1%

Sovrappeso
Peso giusto
Troppo magri
Disinteressati
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Diagramma di Diagramma di ParetoPareto, diagrammi , diagrammi 
causacausa--effetto, diagrammi ad effetto, diagrammi ad 

alberoalbero



Diagramma di Diagramma di ParetoPareto

Cos’è?

È un grafico che rappresenta, in ordine di importanza, il 
contributo di ciascun elemento all’effetto totale.

Si basa sul principio di Pareto, secondo il quale poche 
cause (20%), sono responsabili della maggioranza 
degli effetti (80%).



Quando ci sono molti elementi di cui si vuole valutare 
l'importanza, lo strumento da usare è il diagramma 
intitolato all'economista Vilfredo Pareto, che nel 1897 
dimostrò che in una regione italiana solo poche persone 
possedevano gran parte della ricchezza di tutta la 
regione. 

Per analogia in qualunque sistema sono pochi gli elementi 
rilevanti ai fini del comportamento del sistema. Tutti gli 
altri "fanno numero".

Il principio è lo stesso della cosiddetta "legge 80/20", 
formulata da J. Juran: con il 20% dei prodotti di 
un'azienda manifatturiera multiprodotto si realizza l'80% 
del fatturato, il 20% dei componenti di un prodotto 
costituisce l'80% del suo valore, il 20% del tempo 
produce l'80% dei risultati dell'intera giornata di lavoro.

Diagramma di Diagramma di ParetoPareto



Diagramma di Diagramma di ParetoPareto



Il diagramma di Pareto è la combinazione di un diagramma 
a barre e di una curva che permette di valutare a colpo 
d'occhio quali sono gli elementi rilevanti e di quanto 
incidono. Quando la curva si appiattisce gli elementi 
sono poco rilevanti, quando si impenna ci troviamo di 
fronte ad elementi importanti.

E' possibile così concentrare tutte le risorse disponibili solo 
su questi elementi, trascurando gli altri.

Diagramma di Diagramma di ParetoPareto
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L’esperienza insegna che è ben più facile ridurre a metà
una barra alta che ridurre a zero una barra corta.

In questo caso appare evidente come sia conveniente 
intervenire sulla spedizione, che da sola è la causa del 
49 % dei reclami e incide per il solo 6 % rispetto al costo 
totale.

Diagramma di Diagramma di ParetoPareto



Cos’è?

Prevede l’identificazione dell’insieme degli effetti 
indesiderati, individuando, a ritroso, la catena 
causale.

Sono diagrammi utilizzati per:

� Analizzare le relazioni che intercorrono tra un effetto e 
le cause che lo determinano.

� Facilitare l’individuazione della soluzione di problemi, 
partendo da sintomi e/o dagli effetti manifestati, 
nonché dalla possibili cause a monte.

Diagramma causaDiagramma causa--effettoeffetto



Diagramma causaDiagramma causa--effettoeffetto

I passaggi per la costruzione di diagrammi causa-effetto 
sono i seguenti:

� definire il problema o l’effetto da analizzare

� preparare il team che deve eseguire l’analisi

� predisporre la casella dell’effetto ed una linea centrale

� specificare le tipologie delle più importanti cause ed 
unirle alla linea centrale

� identificare tutte le possibili cause

� intraprendere le misure correttive



Diagramma causaDiagramma causa--effettoeffetto

Ritardo dei  risultati 
del laboratorio

PROBLEMA
CAUSE

PERSONALE
PROCEDURE/METODOLOGIE

MATERIALIAPPARECCHIATURE

Materiali 

insufficienti

Macchinari obsoleti

Macchinari insufficienti

Smarrimento campione

Prelievo non idoneo

Non segue le procedure

stabilite

Mancanza di procedure

Ritardo materiali

Procedure errate

scaduti



MANCANZA DI UNO 
STRUMENTO 

IN SALA OPERATORIA

PROCEDURE

MATERIALI PERSONALE

ATTREZZATURE

MANCANZA DI PROCEDURE 
PER IL CONTROLLO DEI KIT

PROCEDURE PER IL 
CONTROLLO DEI KIT ERRATE

STRUMENTO ROVINATO

STRUMENTO INADATTO

ERRORE NELLA 
PREPARAZIONE DEL KIT

CADUTA DELLO STRUMENTO

ERRORE DURANTE
LA STERILIZZAZIONE

STRUMENTO
NON STERILIZZATO

Diagramma causaDiagramma causa--effettoeffetto



RECLAMI PER RITARDI 
VISITE AMBULATORIALI

PROCEDURE

AMBIENTE PERSONALE

ATTREZZATURE

MANCANZA DI PROCEDURE 
PER ASSEGNARE

MALFUNZIONAMENTO DELLE 
APPARECCHIATURE

CARENZA DI PERSONALE

ROTTURA DELLA MACCHINA
PER BIGLIETTI FILA

MANCANZA DI 
PROCEDURE 

PER IL RIORDINO

ERRORE NELL’ASSEGNAZIONE
DELLE VISITE

ASSENZE DEL 
PERSONALE PREVISTO

AMBIENTE DI ATTESA 
POCO ACCOGLIENTE

Diagramma causaDiagramma causa--effettoeffetto



ASSENZA REAGENTE 
IN LABORATORIO

PROCEDURE

MATERIALI PERSONALE

ATTREZZATURE

MANCANZA DI PROCEDURE 
PER IL CONTROLLO 

DELLA SCADENZA

CONSUMI ECCESSIVI DOVUTI 
A MALFUNZIONAMENTI 

DELLE APPARECCHIATURE

ASSENZA DI CONTROLLO SUI 
QUANTITATIVI DI SCORTA

REAGENTI 
SCADUTI

CONSUMI ECCESSIVI DOVUTI 
A ERRATO UTILIZZO DA
PARTE DEL PERSONALE

ROTTURA DEL FRIGORIFERO 
DI  STOCCAGGIO

MANCANZA DI PROCEDURE 
PER IL CONTROLLO 

DEI FRIGORIFERI

MANCANZA DI 
PROCEDURE 

PER IL RIORDINO

ERRORE NEL CONTEGGIO DEI 
QUANTITATIVI DI SCORTA

DIMENTICANZA NEL 
RIORDINO

FORNITURADI 
REAGENTI 

NON CONFORMI

Diagramma causaDiagramma causa--effettoeffetto



VITTO 

PROCEDURE

MATERIALI PERSONALE

ATTREZZATURE

CONTROLLI PER 
LE MATERIE PRIME

ADEGUATEZZA DELLE CUCINE

COMPETENZA DEL PERSONALE
IN CUCINA

MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI

SCELTA DELLE 
MATERIE PRIME

GESTIONE DELLO 
STOCCAGGIO E DELLA

DISTRIBUZIONE

GESTIONE DELLE 
CUCINE

CONTROLLO DELLA PULIZIA

Diagramma causaDiagramma causa--effettoeffetto



Diagramma causaDiagramma causa--effettoeffetto

Le diverse possibili cause potenziali vengono 
organizzate in categorie e sottocategorie (1°, 2°e 
3°livello).

La forma grafica che assume il diagramma giustifica il 
soprannome “diagramma a lisca di pesce” che 
normalmente gli viene attribuito.



Diagramma causaDiagramma causa--effettoeffetto

E’ possibile dunque:

� giungere a definire con un approfondito livello di 
dettaglio le cause alla base di un certo fenomeno (dalle 
macrocause a quelle specifiche), mantenendo la 
visione di insieme.

� effettuare l’analisi di dispersione, ovvero valutare in che 
area sono maggiormente concentrate le cause del 
problema o se sono uniformemente distribuite.



Cos’è?

È l’esplosione della caratteristica che si prende in 
esame negli elementi primari che la caratterizzano 
(che sono più semplici, in genere, da considerare e 
danno una visione più completa del problema).

Il diagramma ad albero consente la rappresentazione di 
una sistematica disaggregazione di un argomento 
nei suoi elementi componenti.

Diagramma ad alberoDiagramma ad albero



AMBIENTE 
(CONFORT)

PERSONALE

SERVIZIO

APPARECCHIATURE

SERVIZIO DI 
PRENOTAZIONE

SICUREZZA

ACCESSIBILITÀ
UBICAZIONE

SALA D’ASPETTO

SPORTELLI

COMPETENZA

CORTESIA

CREDIBILITÀ

ADEGUATEZZA

TEMPI D’ATTESA

AFFIDABILITÀ

MANUTENZIONE

ARREDI

RUMOROSITÀ

IGIENE
POSTI A SEDERE

NUMERO SPORTELLI

BIGLIETTI PER FILA

CAPACITÀ COMUNICATIVA

CAPACITÀ DI RISPOSTA

CAPACITÀ DI 
RASSICURAZIONE

EMPATIA

I LIVELLORADICE II LIVELLO III LIVELLO

SERVIZIO EROGATO NEI TEMPI 
STABILITI

DOCUMENTAZIONE 
PRIVA DI ERRORI

Diagramma ad alberoDiagramma ad albero



Cos’è?

Serve a mettere in chiaro quali siano le forze che agiscono 
in un organizzazione nei confronti di un cambiamento 
necessario a risolvere un problema.

Tale metodica deriva dallo studio di Kurt Lewin che sostiene 
che esistano “forze trainanti” che spingono verso il 
cambiamento, in contrasto con delle “forze frenanti” che si 
oppongono a tale cambiamento

Analisi delle forze contrapposteAnalisi delle forze contrapposte



Analisi delle forze contrapposte

Problema: Perdere PesoPerdere Peso

Forze trainanti Forze frenanti

Preoccupazione per la salute

ossessione culturale di “essere snello”

imbarazzo

auto immagine negativa

non si entra più nei vestiti

volontà di avere maggiore efficienza 

fisica

Mancanza di tempo

predisposizione genetica

contrasti con parenti o amici

mancanza di denaro per la palestra

abitudini alimentari pessime

scarso interesse al problema

Analisi delle forze contrapposteAnalisi delle forze contrapposte



Fare in modo che le forze trainanti prendano il 
sopravvento su quelle frenanti, cercando soluzioni che 
diano maggior vigore alle motivazioni alla base dei tali 
forze.

E’ stato dimostrato ampiamente che la tecnica vincente 
risulta quella di cercare di eliminare o cercare di ridurre le 
forze frenanti.

Può succedere infatti che rafforzando gli aspetti positivi si 
ottiene come risultato quello di rafforzare anche quelli 
negativi

Analisi delle forze contrapposteAnalisi delle forze contrapposte



Miglioramento dei processi tramite gli Miglioramento dei processi tramite gli 
strumenti operativistrumenti operativi

input output

processo

Misurazione del sistema

Individua i fattori 

specifici

Identifica le radici 

del problema

Attiva interventi 

correttivi

Verifica e 

prosegui



Il risk managementIl risk management



Il risk managementIl risk management

Perché tanta attenzione:

� Aumenta il numero di contenziosi tra pazienti e sanitari:

� Cambiamento del rapporto paziente-medico

� Percezione della salute come un diritto assoluto

� Atteggiamento dei mass media

� Perdita di prestigio sociale della classe medica



Su 8 milioni di persone che ogni anno vengono 

ricoverate negli ospedali italiani, ben 

320mila (circa il 4%) subiscono danni o 

conseguenze più o meno gravi che 

potrebbero essere evitati. Di questi pazienti, 

una cifra variabile tra 14mila e 50mila muore 

a causa di errori compiuti da medici o dalla 

mancanza di una adeguata organizzazione 

della struttura (fonte Rischio sanità, giugno 2001)

Qualche numero Qualche numero ……



Secondo i dati elaborati dal Tribunale per i 

diritti del malato il costo medio di un giorno 

di ricovero nelle strutture sanitarie nazionali 

si aggira intorno ai 400 euro e, se si pensa 

che l’errore prolunga di almeno un paio di 

giorni il ricovero in ospedale, si arriva 

velocemente ai 260 milioni di euro in più

spesi ogni anno dalle strutture ospedaliere 

del nostro Paese.

Qualche numero Qualche numero ……



Nel 20% dei casi si tratta di veri e propri 
errori medici, in cui si sono interpretati in 

maniera scorretta i sintomi della malattia o 
si è sbagliata la terapia

Nel 22% dei casi si tratta di ritardo nella 
diagnosi

Nel 53% dei casi nell’interpretazione scorretta 
di un test diagnostico.

Qualche numero Qualche numero ……



Sarebbero inoltre circa 12mila l’anno le 

cause intentate dai pazienti, per una 

richiesta di risarcimento danni pari a 

2,5miliardi di euro.

Qualche numero Qualche numero ……



Qualche numero Qualche numero ……



Strumento ancora una volta mediato 

dall’industria (nasce negli anni ‘50 negli Stati 

Uniti nelle imprese manifatturiere), il risk 
management rappresenta lo strumento che 

identifica, valuta, gestisce gli eventi e le 

azioni che possono colpire la capacità di 

un’organizzazione di raggiungere i propri 

obiettivi.

CosCos’è’è il Risk Management il Risk Management ……



"Mi definiscono un tipo eccentrico perché in pubblico dico che: gli ospedali, 

se vogliono migliorare, devono dichiarare quali sono i loro risultati devono 

analizzare i loro risultati, per trovare i loro punti forti e i loro punti deboli, 

devono confrontare i loro risultati con quelli degli altri ospedali, devono 

dedicarsi all'assistenza di quei casi per i quali sono riconosciuti dare un 

buon risultato, evitando di tentare di assistere quei pazienti che 

presentano patologie per le quali non sono qualificati; devono assegnare i 

casi (per la chirurgia) agli operatori per ragioni migliori che l'anzianità, il 

calendario o le convenienze di tempo; devono pubblicizzare non solo i 

loro successi, ma anche i loro errori, così che il pubblico possa aiutarli; 

quando è necessario devono gratificare il personale sulla base dei loro 

operato e per ciò che fa per i pazienti.

Tali opinioni non saranno così eccentriche da qui a pochi anni“

(Eugene Codman, 1914)



Il RM deve essere un progetto che guarda 

a tutti i rischi, alle loro relazioni e ai loro 

effetti.

CosCos’è’è il Risk Management il Risk Management ……





Il rischio clinico è il cardine principale nella 

gestione del rischio in sanità, ma non l’unico 

aspetto; gli ambiti di una gestione integrata 

del rischio dovrebbero comprendere:

• i rischi per i ricoverati/assistiti (rischio 
clinico)

• i rischi correlati ai dispositivi medici
• la sicurezza del personale (tutela del 

lavoratore)
• i rischi correlati ai sistemi informativi

• i rischi economico-finanziari (assicurazione)



Risk management

Servizio Prevenzione 
Protezione Sistema di Gestione 

per la Qualità

Medico 
competente

Servizio 
Ingegneria Clinica

Risk Management: interazioni e Risk Management: interazioni e 
integrazioniintegrazioni
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Il migliore approccio di descrizione ed 

individuazione degli eventi avversi consiste 

nel considerare non solo l’incidente accaduto 

e le persone coinvolte, ma anche l’intero 

sistema, difficilmente scindibile, di azioni, 

decisioni organizzative e flussi informativi che 

risultano essere alla base del verificarsi 

dell’errore stesso (da un approccio person ad 

uno di tipo system).

Il RM: approcci e metodologieIl RM: approcci e metodologie



Questo approccio potrebbe apportare un 

grosso cambiamento culturale in campo 

sanitario, ossia utilizzo dell’errore come 

fonte di apprendimento per migliorare la 

qualità.



In questo contesto si inserisce il metodo di 

analisi di Reason (Teoria degli errori 

latenti, 1990) in cui si definisce e viene 

rappresentato l’intero processo che si 

conclude con il verificarsi dell’evento 

avverso.



Reason ha distinto gli errori attivi, che 

provocano immediate conseguenze, dagli 

errori latenti, cioè tutti quegli sbagli che 

restano silenti nel sistema finché un 

evento scatenante li rende manifesti.



Il presupposto base del modello di Reason

risiede nel fatto che gli incidenti siano solo la 

punta dell’iceberg, che per un incidente che 

ha avuto luogo ce ne siano stati molti altri 

che non sono avvenuti solo perché

l’operatore, un controllo, un evento fortuito 

hanno impedito che accadesse (near miss 
events)



Modello di Reason (swiss-cheese)



Ogni fetta di formaggio rappresenta uno 
strato difensivo dell’organizzazione (alcuni 

basati su sistemi ingegnerizzati, altri 
sull’affidabilità umana, altri ancora 

dipendenti da controlli e procedure,…); 
ognuno di questi strati non è privo di punti 

critici, ma il manifestarsi di un incidente 
accade solo in quelle particolari situazioni in 
cui i buchi si trovano allineati e permettono 
la cosiddetta traiettoria delle opportunità. 



In ogni caso, è fondamentale sottolineare 

che commettere errori nell'interazione con 

un prodotto è naturale: l'errore non è altro 

che un'azione incompleta o inesatta nel 

tentativo di raggiungere un obiettivo. Il RM 

ha lo scopo di gestire correttamente quegli 

errori prevedibili e prevenibili.



Strumenti operativi per Strumenti operativi per 
ll’’identificazione e la gestione dei rischiidentificazione e la gestione dei rischi

La metodologia di cui è possibile disporre si 
avvale di due tipologie di analisi:

• L’analisi reattiva, che prevede uno studio a 
posteriori degli incidenti

• L’analisi proattiva, che mira ad un’analisi dei 
processi al fine di individuarne le criticità e 

prevenire gli eventi critici.



Strumenti operativi per Strumenti operativi per 
ll’’identificazione e la gestione dei rischiidentificazione e la gestione dei rischi

ANALISI REATTIVA

1. Incident reporting

2. Utilizzo di dati amministrativi e informativi

3. Indizi

4. Review

5. Root Causes Analysis



Strumenti operativi per Strumenti operativi per 
ll’’identificazione e la gestione dei rischiidentificazione e la gestione dei rischi

INCIDENT REPORTING
È oggi ampiamente riconosciuto che un 
sistema di registrazione e segnalazione 

di eventi avversi è alla base di 
un’efficace strategia di gestione del 
rischio, allo scopo di identificarli, 

valutarli e condividerli)



Strumenti operativi per Strumenti operativi per 
ll’’identificazione e la gestione dei rischiidentificazione e la gestione dei rischi

“Se ognuno si facesse i cavoli suoi”, 
ringhiò la Duchessa inviperita, “il mondo 

girerebbe un po’ più svelto”.

“Il che non ci porterebbe affatto avanti”, 
disse Alice.

Alice nel paese delle meraviglie



Analisi Reattiva: LAnalisi Reattiva: L’’incidentincident ReportingReporting
ll’’Emilia RomagnaEmilia Romagna

È stata utilizzata una scheda tradotta da 
quella australiana, consegnata agli 
operatori delle unità aderenti alla 

sperimentazione, evidenziando come 
questa non fosse sostitutiva dei sistemi 

informativi già esistenti all’interno 
dell’azienda.



Strumenti operativi per Strumenti operativi per 
ll’’identificazione e la gestione dei rischiidentificazione e la gestione dei rischi

LE REVIEW
Molti degli studi intrapresi nell’ambito del Risk 

Management si basano sulla revisione della 
documentazione sanitaria da parte di esperti.



Strumenti operativi per Strumenti operativi per 
ll’’identificazione e la gestione dei rischiidentificazione e la gestione dei rischi

LE ROOT CAUSES ANALYSIS
Sono analisi che, a partire dagli errori 
riscontrati in un sistema, ne ricercano le 

cause attraverso un metodo induttivo volto 
ad esplorare i motivi di ogni possibile 

deviazione occorsa.
Le tecniche possibili con cui condurre una RCA 

sono i diagrammi a lisca di pesce, e le mappe 
dei processi



Strumenti operativi per Strumenti operativi per 
ll’’identificazione e la gestione dei rischiidentificazione e la gestione dei rischi

PROBLEMACAUSE

INCIDENTE

PERSONALE
PROCEDURE/METODOLOGIE

MATERIALIAPPARECCHIATURE

Materiali 

insufficientiMacchinari obsoleti

Macchinari insufficienti

Inesperienza

Disattenzione

Non segue le procedure

stabilite

Procedure Inadeguate

R.C.A.



Strumenti operativi per Strumenti operativi per 
ll’’identificazione e la gestione dei rischiidentificazione e la gestione dei rischi

ANALISI PROATTIVA

Alla base di tale metodologia risiede l’idea 

che sia possibile prevenire gli errori, 

attraverso un’attenta analisi di processo e 

una valutazione dei rischi associati ed 

individuati.



Strumenti operativi per Strumenti operativi per 
ll’’identificazione e la gestione dei rischiidentificazione e la gestione dei rischi

L’attività di analisi e valutazione del rischio può 
essere suddivisa in 4 fasi:

• analisi dei processi e delle attività
• identificazione delle situazioni pericolose e dei 

modi di errore possibili
• stima della probabilità di occorrenza 

dell’errore e della gravità del danno
• valutazione (del grado di accettabilità) del 

rischio



Strumenti operativi per Strumenti operativi per 
ll’’identificazione e la gestione dei rischiidentificazione e la gestione dei rischi

Matrice di valutazione del rischio

remoto

Rischio 
accettabile, 
(interventi di 
monitoraggio)

Occasionale

Probabile

Rischio elevato 
(emergenza)

Rischio medio 
(urgenza)

Rischio basso 
(interv. di 
programmazione)

Frequente

Morte Danni 
gravi

Danni 
medi

Danni 
lievi

Nessun 
danno



Strumenti operativi per Strumenti operativi per 
ll’’identificazione e la gestione dei rischiidentificazione e la gestione dei rischi

Lo strumento più comune per effettuare 
analisi proattive è lo F.M.E.C.A. (Failure
Mode Effects and Criticality Analysis: 

analisi critica dei modi di guasto/errore e 
dei loro effetti-analisi qualitativa e 

quantitativa).



Analisi Analisi ProattivaProattiva: la FMEA: la FMEA--FMECAFMECA

FMEA-FMECA: analisi dei modi di 
errore/guasto e dei loro effetti nelle 

organizzazioni sanitarie.
Strumento proattivo proposto dalla Joint
Commission alle organizzazioni sanitarie 

quale strumento per prevenire i rischi.
È un’analisi qualitativa intesa a definire quello 

che potrebbe succedere se si verificasse un 
difetto, una omissione, un errore. Può 

essere usata anche a posteriori



Analisi Analisi ProattivaProattiva: la FMEA: la FMEA--FMECAFMECA

È una tecnica previsionale nata una 
quarantina di anni fa negli Stati Uniti, 
utilizzata in campo missilistico enella

valutazione dell’affidabilità di componenti 
elettronici.

In Italia la FIAT-Iveco ha pubblicato nel 98 
linee guida per la sua adozione nel settore 

automotive.



Analisi Analisi ProattivaProattiva: la FMEA: la FMEA--FMECAFMECA

Queste tecniche formalizzano un processo 
mentale normalmente adottato dai 

progettisti:
- Quali sono i punti deboli del mio progetto?
- In che punto del processo è più probabile 

che si verifichi un guasto?
- Quali dei possibili guasti può essere 

eliminato, o la sua probabilità di 
accadimento ridotta, modificando il 

progetto?



Analisi Analisi ProattivaProattiva: la FMEA: la FMEA--FMECAFMECA

- Quali danni potrebbero derivare 
all’utilizzatore se si verificasse un guasto?

- Qual è la modifica più urgente?
- Quale la più conveniente?

Nella FMEA di processo l’obiettivo è
abbassare il rischio di errori in un servizio 

per effetto di operazioni o attività mal 
eseguite o non eseguite nel corso del 

processo di erogazione.



Analisi Analisi ProattivaProattiva: la FMEA: la FMEA--FMECAFMECA

Fasi metodologiche:
• Identificazione dell’oggetto di analisi (es. 

processo)
• Identificazione delle attività ad esso 

connesso
• Identificazione delle modalità di errore

• Analisi e determinazione degli IPR
• Identificazione delle azioni 

(preventive/correttive) e delle misure per i 
risultati attesi.



Analisi Analisi ProattivaProattiva: la FMEA: la FMEA--FMECAFMECA

In sanità questa tecnica è quella 
maggiormente applicata come strumento 

nella gestione del rischio.
La Joint Commission ha introdotto nel 
proprio manuale per l’accreditamento nel 

2001 alcuni requisiti applicati 
all’erogazione di cure.



Analisi Analisi ProattivaProattiva: la FMEA: la FMEA--FMECAFMECA

Il processo oggetto di analisi viene 
scomposto nelle attività costitutive.

In riferimento a queste vengono elencati: 
- tutti i possibili modi di errore o guasto

- I loro effetti
- Le cause potenziali.

Questi elementi vengono poi presi in 
considerazione associandovi un giudizio di 
valore costruito su una scala che va da 1 a 

10, che permetterà di calcolare un IPR.



Analisi Analisi ProattivaProattiva: la FMEA: la FMEA--FMECAFMECA

Vengono quindi considerate:
• La probabilità che si verifichi il modo di 

errore/guasto
• La gravità degli effetti dell’errore/guasto

• La rilevabilità dell’errore/guasto (possibilità
di individuazione e controllo)

• Assegnato a ciascun elemento il proprio 
punteggio, l’IPR si calcola come il prodotto  

dei tre parametri considerati.
Esso varierà da 1 a 1000.



Analisi Reattiva: LAnalisi Reattiva: L’’incidentincident ReportingReporting
ll’’Emilia RomagnaEmilia Romagna

• Incidenti nei reparti di degenza
45 Ospedali privati - 1500 operatori

• Incidenti anestesiologici
44 Sale operatorie
1200 operatori 

• Incidenti nella fase del travaglio-parto
26 Punti nascita 
1000 operatori
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Anno 2004
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Anno 2004
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Anno 2004
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Schede segnalazione eventiSchede segnalazione eventi









perchperchè…è…

Errare humanum est, perseverare autem
diabolicum.



Per scherzarci su Per scherzarci su ……



ConclusioniConclusioni

Gi strumenti che abbiamo considerato indicano due indirizzi 
fondamentali dell’analisi:
� non è possibile risolvere alcun problema organizzativo se 
l’analisi è limitata ai singoli fattori determinanti, senza 
tenere conto delle connessioni e delle interdipendenze fra di 
essi
� sebbene ogni elemento sia collegato ed influenzi tutti gli 
altri, una buona analisi deve essere in grado di individuare 
le variabili critiche, che influenzano più delle altre i 
comportamenti, i risultati e le attività, e predisporre 
meccanismi di monitoraggio e controllo.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE



I processi sociali: la base di una buona I processi sociali: la base di una buona 
organizzazione organizzazione RIFARERIFARE



Immagini ed animazioniImmagini ed animazioni
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“… un mondo si regge su quattro pilastri:
L’insegnamento dei saggi

La giustizia dei grandi
Le preghiere dei virtuosi
Il valore dei coraggiosi

eppure essi non hanno alcun significato senza un 
sovrano che conosca l’arte di governare …”


