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1. Premessa
In  guerra  conta  la  vittoria,  non  le  

campagne  prolungate;  un  generale  

che  comprende  questo  principio  

diventa  il  padrone  del  destino  del  suo  

popolo  e  artefice  della  fortuna  o  

della  rovina  dello  stato.

L’arte  della  guerra   (Sun Tzu - Sun Pin)  V  sec. A.C.



Six  Projects  of  changement
 Re-engineered  care  processes
 Effective  use  of  information  technology
 Knowledge  and  skills  management
 Development  of  effective  teams
 Co-ordination  of  care  across  pathways
 Making  change  possible

Institute  of  Medicine
Crossing the Quality Chasm : 
A new Health System for the 21st Century,  2001





appropriatezza  & sostenibilità : 4 cose  da fare
1. Ridurre  la    

variabilità

2. Aumentare  la  
produttività

3. Abbattere  i    
costi  della 
“Non  Qualità”

4. Fare 
innovazione : 

(processo prodotto / servizio)



Ridurre  la  variabilità





Ridurre  la  variabilità





Ridurre  la  variabilità

16 %

27 %



Ridurre  la  variabilità



Aumentare  la  produttività



Aumentare  la  produttività

EFFICIENZA 

CLINICA

Migliore  risultato  
conseguito (espresso 
in termini di salute)  a 
fronte  del  consumo  
più razionale  e  
vantaggioso (bilancio  
benefici/rischi  positivo) 
delle  risorse (umane,  
materiali,  finanziarie  e  
tecnologiche) 
disponibili

APPROPRIATEZZA  

CLINICA

Trattamento giusto 
(efficacia ebm) 
al  paziente giusto 
(indicazione e  
bilancio  
costo/beneficio)
al  momento giusto 
per la  durata giusta

EFFICIENZA  

ORGANIZZATIVA

Risorse  messe  a  
disposizione dei  
decisori  impegnati  nel 
processo  clinico-
assistenziale  con  il  
miglior  rapporto  tra  
qualità (ottimalità)  e
costi (convenienza)

APPROPRIATEZZA  

ORGANIZZATIVA

nel  posto giusto

dal  professionista
giusto

(corretto  setting,  
professionisti  e  
consumo  di  risorse)



Aumentare  la  produttività



Abbattere  i  costi  della  “Non  Qualità”

(La  spesa  sanitaria  pubblica  in  Italia :  dentro  la  scatola  nera  delle  differenze  regionali - CERM, 2009) 17



REGIONI
(valori   stimati)

Spesa  pubblica   di  parte  corrente 
(milioni  di  euro)

Risparmi  di  spesa  possibili  nel  2008
(milioni  di  euro)

CAMPANIA 9.709,89 3.090,84

SICILIA 8.327,09 2.061,21

LAZIO 10.856, 29 1.896,89

PUGLIA 6.751,08 1.615,06

LIGURIA 3.097,60 448,24

CALABRIA 3.254,50 368,52

TRENTINO  ALTO ADIGE 2.008,18 359,81

ABRUZZO 2.330,40 303,91

VENETO 8.105,13 210,64

SARDEGNA 2.705,60 174,61

TOSCANA 6.402,59 172,70

EMILIA  ROMAGNA  7.627,59 150,81

LOMBARDIA 16.167,86 150,10

BASILICATA 970,69 92,11

MOLISE 621,93 80,77

PIEMONTE 7.728,72 40,34

MARCHE 2.525,16 39,55

VALLE  D’AOSTA 246,89 22,95

FRIULI   VENEZIA GIULIA 2.154,71 -

UMBRIA 1.501,65 -

ITALIA 103.092,98    (% PIL pari al  6,67) 11.279,16   (% PIL pari  allo 0,72) 18



Physicians with the least experience have higher cost                    
profiles  than do physicians with the most experience.
Health  Aff.,  November 2012 vol. 31 no. 11 (2453-2463) 

 I medici con meno esperienza tendono a spendere  più denaro nel 
trattamento dei pazienti  rispetto ai colleghi più esperti ….                                                         
i  medici  appena formati  tendono a praticare una medicina più costosa. 

 I  medici con  meno di 10 anni di esperienza  generano “costi 
assistenziali”  complessivamente considerati,  superiori del 13,2% rispetto  ai 
colleghi con 30 o più anni di servizio.    

I  ricercatori  sostengono  che :
> i medici meno esperti, pur spendendo di più,  non forniscono 

un’assistenza  medica  migliore;

> nella formazione dei  futuri medici non possano più mancare                                    
gli elementi di conoscenza  necessari per renderli coscienti                         
del  fatto di  essere i responsabili del corretto uso di  tutte                     
le  risorse. 

Abbattere  i  costi  della  “Non  Qualità”



Fare  innovazione  :  perché  ?  



Fare  innovazione  :  come  ?



Fare  innovazione  



Fare  innovazione  



Fare  innovazione  



Fare  innovazione  



Fare  innovazione  :  come  ?



Regola-base delle  organizzazioni  sanitarie  : 



1. Clinico
> prevenzione
> diagnosi 
> terapia 
> riabilitazione

2.  Insegnante -
Educatore
> discenti
> utenti e familiari

3.  Dirigente
> utilizzo appropriato 

di  tutte  le  risorse

D

D D

in 3D
Medico

Regole  di  base  delle  organizzazioni  sanitarie 



 Non vi sono ricompense per il lavoro ben fatto.

 E’ sbagliato cercare risposte  o  consultare gli altri.

 Solo  noi  clinici  sappiamo qual è la cosa migliore da fare.

 I clinici non hanno bisogno di essere guidati da manager.

 Anche se si parla di qualità si bada solo alla quantità.

 Ho sempre  fatto così.

 La qualità sono le mie mani.

 Il tempo dei medici ha più valore di quello degli infermieri.

 Non cambia mai nulla.

 Tutto  cambia  in continuazione. 

 In passato si stava meglio.                                

Regole  non  scritte  delle  organizzazioni  sanitarie 



Abilità  generiche  ma  necessarie  a  tutti  i  professionisti

 Comunicare
 Lavorare  in  gruppo

 Negoziare

Gestire  il  tempo

Autogestirsi

Identificare  le  priorità 

Scrivere  e  documentare 

Scrivere  e  pubblicare

Verificare  le  attività  cliniche

Valutare  con  spirito  critico

Usare  sempre  il  “buon  senso”  

Incrementare  di  continuo   il  proprio  bagaglio  di  conoscenze/competenze



Ospedale  delle  Apuane
Lean  Thinking non è una tattica di produzione o un programma di 
riduzione costi,  ma  una  strategia  di  crescita,  applicabile  a     tutte  le  
organizzazioni  in  quanto  agisce  sul   miglioramento  continuo  dei  
processi  di  produzione.

J. P. Womack e  D.T. Jones  nel  2003 lo  definirono  come :

 a  way  to  do  more  and  more  with  less and  less:  less
human  efforts,  less time,  less space, while coming closer and  closer
providing customers with   exactly what they want. 



Azienda  Ospedaliera  Santa  Maria   di   Terni



l’AOSP Terni -pensiero
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l’AOSP Terni -pensiero



l’AOSP Terni -pensiero



AOSP  Terni



AOSP  Terni



AOSP  Terni



spreco  in  H caratteristiche
1 Sovra-produzione Test  pre-operatori :  livellamento  dei  picchi

2 Beni  in  attesa  
di  utilizzo

Mancate consegne,  SS.OO. non utilizzate o 
sottoutilizzate,  rottura o fuori uso prolungato   di  
apparecchiature

3 Spostamento  di  beni,  
servizi,  informazioni,  

pazienti

Consulti medici e ritiro referti. 
Pazienti sempre  attesi e in attesa.  

4 Attese  del  personale Mancanza di sincronismo fra operatori 

5 Scorte Tutto ciò che è in giacenza in attesa di essere 
utilizzato :  P.L., spazi,  sale di attesa, materiali di 
consumo, farmaci, …..

6 Movimenti di  personale Il  movimento serve ma  non  è  lavoro

7 Disservizi  ed  errori Non rispetto dei tempi, della privacy.   Diagnosi e 
trattamenti sbagliati, inappropriati

8 Processi  non  delineati Carenze di progettazione iniziale. 
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la  Qualità   è risparmio



il  paziente …  oggi !!
 Accesso istantaneo alla consultazione   

medica via telefono o e-mail (FSE);

 Accesso ad informazioni di qualità certificata 

via web;

 Capacità di autodiagnosi, automedicazione 

e cura;

 Controllo sui propri dati clinici informatizzati;

 Coinvolgimento nelle scelte terapeutiche;

 Libera scelta della struttura dove ricevere i 

servizi sanitari;

Non solo empowerment ma engagement !



il  futuro  professionale dei  clinici



Evolving  Patient-Physician  Relationship

(Magee M, D’Antonio M.  The Best Medicine.  New York - Spencer Books; 2001)

Paternalism Partnership

One-on-one strategies Team  approaches 

Knowledge  gap Educational  empowerment

“Doctors  orders” Mutual  decision-making

Intervention Prevention 

da a



1. La cronicizzazione delle patologie e 

l’invecchiamento contestuale della popolazione;

2. La crescita delle aspettative della popolazione e 

la tendenza alla rivendicazione di diritti reali e 

presunti che si traduce spesso in azioni giudiziarie;

3. Lo sviluppo irrefrenabile delle tecnologie e del 

loro costo e la “tecnicizzazione” della medicina;

4. La scarsità relativa di risorse  finanziarie  a fronte 

di  bisogni  crescenti  dalla  salute  al  benessere.

il  cambiamento  futuro



1. tutti i sistemi sanitari devono confrontarsi con 
problematiche di tipo demografico, sociale  e 
tecnologico

2. che spingono il sistema verso un aumento dei           
costi per la tutela  della  salute

3. che  a  sua  volta  richiede  lo sviluppo  di :
> nuove competenze  e  uso  di  nuove     

metodologie  e/o  strumenti  gestionali
> nuovi  approcci  organizzativi
> nuove  evidenze  sugli esiti anche economici   

delle scelte  terapeutiche e di politica sanitaria.

1. tutti i sistemi sanitari devono confrontarsi con 
problematiche di tipo demografico, sociale  e 
tecnologico

2. che spingono il sistema verso un aumento dei           
costi per la tutela  della  salute

3. che  a  sua  volta  richiede  lo sviluppo  di :
> nuove competenze  e  uso  di  nuove     

metodologie  e/o  strumenti  gestionali
> nuovi  approcci  organizzativi
> nuove  evidenze  sugli esiti anche economici   

delle scelte  terapeutiche e di politica sanitaria.

in   sintesi



2. Cosa  e  Come  
La  strategia per  guidare un esercito è questa :       

se vi sono mille carri da guerra da quattro cavalli, 

mille carri di supporto, mille soldati  e le provviste 

devono  essere  trasportate  per  mille  chilometri, 

le  spese interne ed esterne per tutta la campagna 

consisteranno in  mille pezzi d’oro al giorno.   

Solo  se  disponete  di questa somma potrete 

mobilitare  un  esercito  di  mille  uomini. 

L’arte  della  guerra  (Sun Tzu - Sun Pin)  V  sec. A.C.



COSA valore
qualità
professione 
competenze
manager 
processi / persone / progetti 

COME
sistemi
organizzazioni
strategia 
pianificazione             
programmazione 
management

Project   Management   in Sanità   



Breve  storia  del  Project  ManagementBreve  storia  del  Project  Management

Antico  Egitto 
Piramidi : operai (squadre di 120 uomini); capisquadra e scribi 
(amministrativi) che erano i responsabili della conduzione e stato di 
avanzamento dei lavori; servitori (compiti logistici); guardiani, 
portinai e servizio di polizia. 

Prima  Guerra 
Mondiale

Henry  Gantt : sviluppa una tecnica di rappresentazione temporale 
delle attività di produzione.  L’obiettivo era quello di ridurre i tempi 
per la costruzione delle navi per il trasporto di soldati e materiale 
bellico  dagli USA alla Gran Bretagna

Seconda  Guerra 
Mondiale

Progetto Manhattan : Il Prof. Oppenheimer è  project manager 
per la costruzione della prima bomba atomica.

Seconda  Guerra 
Mondiale

Loockeed Aircraft Corporation : sviluppo per la Marina USA del 
modello PERT (Program Evaluation and Review Tecnique) per la
gestione del progetto sottomarino Polaris.

1957 Sviluppo metodo CPM (Critical Path Method) per la costruzioni 
di grossi impianti allo scopo di valutare la  relazione fra la  
riduzione della durata di un progetto e i costi dello stesso.

1963 WBS (Work Breakdown Structure) : introdotta nelle gare di appalto 
del Dipartimento della Difesa americano per la suddivisione 
sistematica, strutturata e completa di un progetto. 



PROGETTO = attività non ripetitiva, finalizzata al 
raggiungimento  di  un  obiettivo  in un predeterminato  
periodo  di  tempo,  realizzato utilizzando  risorse  di  
natura  diversa.

 non ripetitiva: ogni progetto è unico.

 un obiettivo: il risultato ultimo dell’attività deve essere

certo, chiaro e condiviso.

 periodo di tempo: l’attività deve avere un preciso

momento di inizio e di fine.

 risorse: persone, tecnologie, economiche & finanziarie
spazi, materiali, strutture, … tempo !



Un  progetto :
 realizza un cambiamento strutturato;

 ha obiettivi specifici;

 produce risultati tangibili e misurabili;

 si avvale di precise risorse specialistiche;

 ha durata definita con inizio e fine prestabiliti;

 comporta l’assunzione di rischi e responsabilità;

 deve avere un solo «centro di responsabilità»;

 richiede un nuovo approccio gestionale sistematico.



é  quella  specifica modalità di gestione di azioni 
complesse, caratterizzate da un alto livello di 
integrazione di  processi  e  competenze  diverse
che, attraverso una serie di  strumenti a supporto 
delle  fasi di pianificazione, gestione, 
controllo di costi/ricavi, tempi e risorse, si 
pone a garanzia della performance 
complessiva  del progetto stesso.

Project   Management

51



Lavorare  per  progetti  significa :
 pianificare,
 organizzare e 
 coordinare tutte le  risorse necessarie  per lo       

svolgimento  di  attività tra loro correlate  e       
finalizzate  al  raggiungimento  di  un       
obiettivo  predefinito.

Peculiarità di questo approccio 
gestionale è la costituzione di 
gruppi  di  lavoro
plurispecialistici, costituiti da 
personale proveniente da 
diverse  aree  funzionali  aziendali  
e collocato gerarchicamente su 
livelli diversi.
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PROJECT  MANAGEMENT  & TEAM  WORKPROJECT  MANAGEMENT  & TEAM  WORK



tempo / risorse /costi

Il  fine  di  un  progetto  è …
il  raggiungimento  di

uno  specifico  obiettivo !

Predisposizione
di un nuovo servizio 
o attività

Erogazione  regolare 
del servizio o attività

Progetto
Attività
ordinaria

Innovazione Gestione
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uno  strumento

potente

di  cambiamento 

organizzativo.

Project  Management  anche  in  sanità  ….  è



ORGANIZZAZIONEORGANIZZAZIONE
= insieme  umano  finalizzato.

Insieme di risorse orientate al perseguimento 

di  una finalità comune  in costante rapporto di

evoluzione con l’ambiente di riferimento.



AOSP  TerniAOSP  Terni
OSPEDALE : insieme di persone e di mezzi che agiscono 

unitariamente per  raggiungere un obiettivo. 
(scopo dell’organizzazione).

Gli elementi costitutivi di un’organizzazione ospedaliera 
sono le  risorse che si dividono in: 

umane,  materiali,  finanziarie  e  tecnologiche.

La combinazione e la trasformazione di questa risorse 
costituiscono il  prodotto  aziendale, 

prodotto che nelle Aziende ospedaliere si identifica 
con il servizio clinico-assistenziale fornito all’utente.



Pianificazione  e  Programmazione  aziendale
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IL   VALORE IN   SANITA’  
Il concetto di valore è connesso a quello di utilità e

soddisfazione di bisogni ed è identificabile con il livello di

salute raggiunto (e mantenuto) nella popolazione di

riferimento, grazie all’azione integrata

degli innumerevoli

processi clinici e

socio-assistenziali

realizzati dalle

organizzazioni sanitarie



Asset
tangibili

 Tecnici

 Economici

 Finanziari

Asset
intangibili

1. aspetti organizzativi  int.
modelli /norme /procedure / istruzioni 
regolamenti / strum. di comunicazione
2. aspetti  relazionali  est.

> immagine
> reputazione 
>  fidelizzazione
>  customer satisfaction

 Capitale  umano
conoscenze /abilità/ comportamenti

 Capitale  aziendale 
intangibile
>  competenze
> innovazione 
>  clientela
>  Busin. Proce. Reenginering

il valore 
in  Azienda

gli  asset

(attività)

P.M.

IL   VALORE IN   SANITA’  



IL  PROCESSO  DI PRODUZIONE  IN   SANITA’IL  PROCESSO  DI PRODUZIONE  IN   SANITA’

[input]

Fattori 
produttivi
o risorse
* lavoro
* capitale
* materiale     

di consumo

[output]

prestazioni

*visite
*esami diagnostici
*analisi
*ricoveri
*casi (DRG)

[outcome]

esiti 
> stato di salute

efficienza  efficacia

rendimento   VALORE

(esito intermedio) (esito finale) (struttura) 

[process]
(processo)



Ciclo  della
Qualità

OUTCOME

Costi  “Non Qualità”

PROCESSO :  sequenza  strutturata  di  attività  finalizzate  alla  produzione 
di  un  servizio  che  ha  valore per  il  cliente  finale.
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PDCA :  il  ciclo  della  Qualità 

Trovare  
le  cause

Generare  
le  soluzioni

Plan

Do

Check

Act

Stabilire  un
metodo  di  azione 

Descrivere  
il  problema

Sviluppare  un  piano  di  azione 
(chi, cosa, quando, dove, come)

Misurare, 
analizzare  e  

verificare

Implementarlo
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Responsabilità 
pubblica

Coinvolgimento  e 
sviluppo  delle  persone

Orientamento  ai 
risultati

Attenzione  rivolta        
al  cliente

Gestione  in  termini  
di  processi vs.

risultati

Leadership  e 
coerenza  negli 

obiettivi

Apprendimento, 
innovazione e 
miglioramento 

continui  (progetti)

Sviluppo  della 
partnership

applicazione  continua 
in  ambito  sanitario

( Modello  EFQM, 2010 )

PDCA :  il  ciclo  della  Qualità  2.0PDCA :  il  ciclo  della  Qualità  2.0



3. Perché
Fate  comprendere  chiaramente  il  sistema  

di  attribuzione  delle  ricompense  e  degli  

emolumenti,  e  le  truppe  combatteranno  

senza  esitazione.  

Se  studierete  e  svilupperete  questo  

sistema  allora  anche  gli  ufficiali  

moriranno  per  voi. 

L’arte  della  guerra   (Sun Tzu - Sun Pin)  V  sec. A.C.



I  princìpi  del  successo  di  una organizzazione  ospedaliera  (3P) 



Project  Management  in  sanità
è  lo  strumento  indispensabile 
per  produrre  valore  
nelle  organizzazioni  sanitarie

prodotto
processo

multi disciplinari
professionali
settoriali

per  passare  dalle  parole                                     
ai  fatti  ed  evitare di ……
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Governance

Top - down

Bottom - up
Alliance

Government

68



CG : un  solo  obiettivo

PARTECIPAZIONE  
DEGLI  UTENTI

SICUREZZA

APPROPRIATEZZA ECONOMICITA’

EQUITA’

EFFICIENZA

EFFICACIA

MIGLIORAMENTO  
CONTINUO 

DELLA  
QUALITA’  

DEI  SERVIZI

69



La Clinical
Governance
si  realizza    
facendo
management  
sanitario !

CG : la  norma
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I   Professionisti   sanitari  :  oggi e  domaniI   Professionisti   sanitari  :  oggi e  domani

Efficacia/Efficienza,  Eticità,  Appropriatezza   e 
Qualità sono alla base dei criteri di gestione delle 
strutture  sanitarie che devono essere considerate  in una 
ottica organizzativa e di economicità  fra  loro  integrate.

Da almeno 30 anni è  derivato un profondo e 
complesso processo  di  rinnovamento del mondo 
sanitario dove i medici e  tutte  le  figure professionali
coinvolte  hanno  assunto un doppio impegno
e  una doppia  responsabilità

1. Sanitaria (tecnica – professionale)

2. Economica  (gestionale – organizzativa)
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Evoluzione  del  concetto  di lavoro / professione

da … a

Conoscere  il  proprio  
lavoro  tecnico

Conoscere  il  proprio 
sistema  di  clienti  
esterni  ed  interni

Fare  bene  il 
proprio  lavoro

Soddisfare le 
esigenze  dei  clienti

Lavorare  in 
“ verticale ”

Lavorare  in 
“orizzontale”
(team  work)

Lavoro  = 
presenza

Lavoro =
impegno  vs  obiettivi
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addestramentomotivazione

sapere

saper
fare

saper
essere

Lo  sviluppo  delle  aree  di  apprendimento

formazione

informazione 

In  chirurgia  si  dice : see one,  do one,  teach one !
73



La  Qualità  in  sanità La  Qualità  in  sanità 

Migliorare  lo  stato  di  salute  e  di 

soddisfazione  dei  bisogni  di  una 

popolazione  nei  limiti concessi  dalla 

tecnologia,  dalle risorse disponibili 

e  dalle  caratteristiche  dell’utenza.
(H.R. Palmer, 1980)
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La  Qualità  è  misura  e  miglioramentoLa  Qualità  è  misura  e  miglioramento

MISURA  CIO’  CHE  E’  MISURABILE.
CIO’  CHE  NON  E’   MISURABILE 

RENDILO  TALE.
(Galileo  Galilei, 1564-1642)

SI  MIGLIORA  SOLO  
CIO’ CHE  SI  MISURA !
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Tecnologica                        Organizzativa                      Relazionale 
Professionisti  Managers Cittadini

Strutture                               Processi                                Esiti

La  Qualità  è  multidimensionale  e multiprofessionale
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ServizioServizio

Qualità
professionale

Qualità 
organizzativa

(struttura)

(esito)

(processo) 

Qualità
percepita

Gli  assi  della  Qualità  in  sanità
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RISORSE

TEMPO

COSTI  
RICAVI

QUALITA’QUALITA’

La  Qualità  è Project  Management
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QualitàQualità

Tempo

Costi/Ricavi
vincoli  di  budget

requisiti  
richiesti

data  di  
realizzazione

Risorse

Il  triangolo del  Project  Management
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TEMPO
COSTI 
RICAVI

TEMPO

RISORSE

Anche se tutti e tre sono analogamente importanti risulta

necessario, per il buon esito del progetto, identificare il

fattore determinante, o limitante.

RISORSE

COSTI 
RICAVI

Project  Management : i  3  vincoliProject  Management : i  3  vincoli



oggi ….
nelle organizzazioni 
sanitarie e negli  ospedali  
il  Project  Management  è

UOMO-DIPENDENTE 

ovvero si  crea la funzione  
e  si ottengono risultati solo  
se  esiste  già  la persona  
in grado di  fare il Project 
Manager  aziendale.
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Mission
Garantire la realizzazione dei progetti con l’obiettivo di massimizzare          
i risultati operativi ed economici del progetto  e la soddisfazione                        
(dei  bisogni) dei pazienti.
Attività
1. Gestisce la realizzazione del progetto;
2. Integra, gestendole, le diverse competenze necessarie alla 

realizzazione del progetto;
3. Organizza il lavoro per la realizzazione del progetto;
4. Programma le attività operative necessarie alla realizzazione dei sotto-

progetti esecutivi;
5. Risponde ai requisiti tecnologici dell’organizzazione fornendo alla 

direzione report, proposte e nuove richieste formali;
6. Verifica “day by day” la gestione dei progetti;
7. Verifica le performance parziale e finale del progetto.

Chi  è  il  Project  Manager  aziendale ?
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e  il  Project  Leader ?
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Il  PM  ovvero  il  PL  è …. un  grande  comunicatore !
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Cosa  fare ?

Chi  fa ?

Chi  fa  cosa?

Con che cosa fare? Come fare ?

Quando  fare?

Quanto  costa?

WBS

OBS

Matrice 
WBS/OBS

Reticolo
Logico

Gantt

Budget

Risorse

1.  Quando  fare ?
2.  Chi  fa ?
3.  Quanto  costa ?
4.  Come  fare ? 
5.  Chi  fa  cosa ?
6.  Con  che  cosa  fare ?
7.  Cosa  fare ?
-------------------------------------
Mettiamole  in  ordine  e
in  sequenza

[Input] [Process] [Output]

$
€

£

Le  domande del  Project  ManagerLe  domande del  Project  Manager
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AZIONI RISULTATO   
ATTESO

RESPONSABILE TEMPI

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Scheda  di  attività



Principali  motivi  di  successo dei  progetti

Coinvolgimento  degli  utenti         18,9 %

Supporto  organizzativo             16,9 %

Chiarezza  dei  requisiti        14,2 %

50%
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Mancanza di chiarezza sullo scopo del progetto      50 %

Variazione  delle  priorità 23 % 

Insufficiente valutazione e  gestione dei “rischi”  17 %  

Mancanza  di skills nel Project  management   10 %
100%

Principali  motivi  di  insuccesso dei  progetti
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Organizzazione   per  progetti   in  sanità : le  criticità

1 La difficoltà a consolidarsi di una cultura fondata sul risultato
più che sul ruolo e a una responsabilizzazione sul
raggiungimento degli obiettivi con propensione alla
verifica e al controllo.

2 La tradizionale resistenza al cambiamento da parte delle
istituzioni e degli attori organizzativi che hanno
sedimentato ruoli e responsabilità intese come benefici
certi separati dai risultati.

3 La mancanza di consapevolezza nei vertici strategici
delle potenzialità insite nel PM.

4 La mancanza di competenze di PM all’interno
delle organizzazioni sanitarie.

5 La debolezza dell’utilizzo di infrastrutture tecnologiche
supporto importante e necessario all’approccio di PM.
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I  progetti  sono  il   mezzo   indispensabile   per 
raggiungere  gli  obiettivi  aziendali.

I bisogni su  cui  si  basa  la  pianificazione  strategica 

di  una  Azienda  ospedaliera  sono  tipicamente :

 una  domanda  del  mercato,

 una  necessità  dell’organizzazione, 

 una  richiesta  di  uno  stakeholder,

 un  adeguamento  normativo,

 un  progresso  tecnologico.

Progetti  e  ospedali



APPROPRIATEZZA
TEMPESTIVITA’
E  CONTINUITA’
DELLE  CURE

SICUREZZA

COMUNICAZIONE  E 
INFORMAZIONE

Progetti  e  ospedali



4.              Conclusioni
Ci  sono  strade   che  non  bisogna  seguire .

Ci  sono  eserciti  nemici  che  non  si  devono  attaccare.

Ci  sono  città  fortificate  che  non  si  devono  assalire.

Ci  sono  terreni  sui  quali  non  si  deve  ingaggiare  

battaglia.

Ci  sono  terreni  per  ottenere  il  controllo  dei  quali  

non  ci  si  deve  impegnare.

Ci  sono  ordini  del  Sovrano  che  non   devono  essere  

accettati.  

L’arte  della  guerra   (Sun Tzu - Sun Pin)  V  sec. A.C.



 La serie delle attività   è  allineata con il valore ?
 La struttura organizzativa è allineata con il valore ?
 Le singole attività previste nel ciclo di cura sono 

adeguatamente coordinate ? 
 Le attività sono svolte nei modi  e nelle sedi corrette ?
 Il percorso è strutturato in modo da ottimizzare le   

interconnessioni    fra le diverse fasi del ciclo di cura ? 
 Viene impiegato il giusto mix di competenze e queste         

lavorano  in team ?
 Le informazioni raccolte, utilizzate e scambiate sono   

quelle giuste  e sono rese disponibili in rete a chi deve 
usarle ?  

alcune  domande  



PROJECT  
MANAGEMENT

QUALITA’

CLINICAL 
GOVERNANCE

EBM

HTA

appropriatezza – sostenibilità – sistema – innovazione 
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HTA & PM :  il metodo di lavoro
1° step 

Ideazione   e 

Pianificazione

coordinare più professionisti,  sapendo che ognuno di loro  ha un 
proprio  linguaggio e un proprio punto di vista;  

gestire  queste fasi con una facilitazione costante alla integrazione 
delle specializzazioni per  conseguire i risultati attesi rispettando i 
limiti di tempo,  costi  e  risorse definiti per assicurare  la  Qualità   
complessiva  del  progetto;

2° step 

Esecuzione,  
Controllo  e 
Chiusura 

garantire la  presenza  “forte”  e costante  della committenza   
regionale / aziendale nel monitorare lo  stato  di avanzamento dei 
lavori fino  alla chiusura  e  all’avvio delle attività di                                       
gestione ordinaria;

3° step 

Attivazione   e  
Gestione

Formazione - programmando  un diverso  modo  di  lavorare 
(organizzazione) dei professionisti sanitari già  dall’ideazione della 
nuova attività.   HTA [ EBM  Clinical Governance Qualità 
Project  Management ]

innovazione  tecnologica

innovazione  organizzativa
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MESSAGGIO   CONCLUSIVO


