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Alta specialità, ricerca 
e didattica, ma anche 

funzioni ospedaliere di base, 
come presidio di riferimento 
per le esigenze di ricovero 
del territorio. In un’ottica di 
crescita e di puntuale pre-
senza sul territorio, l’Azienda 
Ospedaliera Santa Maria di 
Terni guarda a un futuro in 
modo moderno e innovati-
vo, efficiente. Realtà in prima 
linea sul territorio, da quasi 
venticinque anni opera nel 
segno dell’eccellenza e delle 
buone prassi, per assicurare 
al meglio le proprie funzioni. 
E i fatti parlano da sé, sia in 
termini di obiettivi raggiunti 
che di “produzione” d’alto li-
vello qualitativo. 
A darne conto è già solo il 
rapporto di fiducia con i cit-
tadini ternani e umbri, non-
ché la forte attrattività verso 
gli abitanti di altre regioni. 
Basta qualche numero: nel 
2016 il 20% dei 28.706 rico-
veri registrati è stato effet-
tuato da pazienti residenti 
in altre regioni, in crescita 
rispetto alla media dell’o-
spedale, a testimonianza di 
quanto la qualità dei servizi 
offerti e delle competenze dei 
professionisti coinvolti sia-
no apprezzate al di fuori del 
tradizionale bacino d’utenza. 
Le branche che hanno visto 
maggiore affluenza sono sta-
te Urologia (34%), Otorino-
laringoiatria (30%), Chirur-
gia vascolare (30%), seguite 
a stretto giro dalle altre, fra 
cui le alte specializzazioni di 
Neurochirurgia e Cardiochi-
rurgia.
Dunque, risultati di rilie-
vo, oltretutto in una realtà 
territoriale non certo facile, 
che vede il futuro dell’ospe-
dale in balia di dinamiche 
demografiche, epidemiolo-
giche ed economiche con-
dizionate prepotentemente 
dalla presenza di una popo-
lazione anziana sempre più 
bisognosa di cure, e non ne-
cessariamente ospedaliere, a 
dispetto di una disponibilità 
di risorse economiche che, 
benché in costante crescita, 
non è al passo con i bisogni 
e le esigenze dell’innovazio-

ne tecnologica e clinica. “Gli 
scenari futuri, la situazione 
della politica e dell’econo-
mia sanitaria italiana - dice 
il direttore generale Mau-
rizio Dal Maso - rendono 
necessarie scelte coraggiose 
e azioni tese a cambiare in 
profondità e stabilmente l’or-
ganizzazione dei servizi so-
ciosanitari. È necessario un 
attento ripensamento su ruo-
li e comportamenti affinché 
sia garantita al cittadino la 
massima efficienza sia del si-
stema sanitario regionale sia 
delle singole organizzazioni 
che lo compongono. Se gli 
scenari, con diversa intensità 
nelle diverse ipotesi, mostra-
no l’inevitabile spostamento 
di parte della spesa sanitaria 
futura dal Sistema Sanitario 
Nazionale sulle famiglie, di-
venta ancora più pressante 
la responsabilità di chi opera 
nel pubblico, ai vari livelli, di 
allocare e di gestire risorse 
in modo appropriato ed ef-
ficiente”. 
Il futuro per il Santa Maria di 
Terni prevede step ben preci-
si. In sintesi, si focalizza sul 
prendere decisioni impor-
tanti sulla base dei fatti e sul 
fare “passi in avanti” concreti 
definendo una vera e propria 
strategia di miglioramento. 
Parla d’ordine è una riproget-
tazione organizzativa fonda-
ta su principi imprescindibili 
e costruita su tre livelli rior-
ganizzativi, con il paziente al 
centro, prioritario nei suoi 
bisogni in un’organizzazione 

che si adatta alle necessità 
dei pazienti stessi. Poi equità 
è l’altro principio, imperati-
vo, quale possibilità di acce-
dere, con trasparenza, nella 
stessa misura e nelle stesse 
modalità, ai servizi sanitari 
e dove l’accesso deve essere 
facilitato per chi ha più biso-
gno. Ed ecco un’altra chiave: 
“L’ospedale amico”, alla volta 
di una realtà ospedialiera che 
riorienta la propria vision 
alla promozione della salute 
oltre che alla cura, in altre 
parole l’ottica è quella di “he-
alth promoting hospital”.
Insomma un programma fu-
turo concepito a misura del 
paziente, a conferma di scelte 
importanti che già in questi 
anni hanno caratterizzato 
con forza questo ospedale e 
che non prescindono da al-
tri tasselli. Ad esempio dal 
discorso della sostenibilità 
economica, non solo in qua-
lità di vincolo, ma come sti-
molo a un nuovo pensiero su 
cui basare le future risposte 
organizzative, ovvero “mo-
re from less for more”. “Allo 
stesso modo si punta sull’u-
nione dell’offerta dei servizi 

pubblici, vale a dire superare 
le divisioni burocratiche e 
non essere solo considerata 
“struttura pubblica, erogatri-
ce di servizi che intrattiene 
rapporti contrattuali con il 
servizio sanitario regionale”, 
bensì parte integrante del-
la rete dell’offerta pubblica 
dei servizi - sottolinea il di-
rettore generale - Significa 
condividere strategie, pia-
ni operativi e anche risorse 
con le Ausl così da trovare 
sinergie, qualità dei servizi e 
realizzare concrete forme di 

integrazione, percorsi in rete 
tra ospedale e territorio”.
Efficientamento e concre-
tezza il perno, guidati da un 
unico principio, quello del 

“pensiero snello”: il “Lean 
thinking”, strategia di cre-
scita dagli effetti facilmen-
te misurabili. Essa consiste 
nell’analizzare i processi – la 
sequenza di attività con cui 
si fanno le cose - e nell’in-
dividuare le attività che non 
rappresentano un valore, ma 
che risultano uno spreco, ed 
eliminarle. Infine, inclusivi-
tà per raggiungere i risultati 
voluti, intesa in termini di 
coinvolgimento degli atto-
ri aziendali o stakeholder 
engagement, ascoltando e 
coinvolgendo i portatori 
di interesse nei progetti di 
cambiamento, considerando 
i diversi punti di vista, co-
municando, confrontandosi, 
prendendo decisioni veloci e 
il più possibile condivise.
Come accennato, un percor-
so ben definito, secondo tre 
livelli di riprogettazione or-
ganizzativa, a partire da quel-
lo “esterno strategico” che 
richiede un consenso con al-
tre organizzazioni, quali l’u-
niversità, la Usl, la Regione, 
gli attori del sociosanitario, 
i Comuni, l’associazionismo 
e i cittadini. “Questo livello 
strategico attiene a due ambi-

Il progetto “Goal”, Going On Advanced Lean
Percorso formativo per i dipendenti con diverse professionalità 
sulle logiche “lean” che avrà termine a gennaio 2018

L’Ospedale Santa Maria di Terni si ri-
pensa in tutto e per tutto. Parola d’or-

dine efficienza e riprogrammazione. Un 
percorso lungo, ben studiato, progettato 
nei minimi dettagli. E che non manca di 
riflessioni: a giugno 2016, in un convegno 
di studio, l’Azienda ospedaliera ha inizia-
to a discutere sulle diverse “declinazioni 
organizzative” racchiuse nella definizione 
di “ospedale per intensità di cure” e sulla 
necessità ineludibile non solo di ripensare 
ai processi e ai percorsi ospedalieri con “lo-
giche lean”, ma anche di dare ascolto prio-
ritario ai bisogni espressi dai pazienti. Po-
chi mesi dopo, a novembre 2016, le parole 
diventano fatti e parte il il progetto Goal, 
acronimo di “Going on advanced lean” 
che vuole diffondere e praticare le logiche 

di semplificazione “lean” attraverso l’avvio 
di progetti di miglioramento dei processi 
aziendali.
“Si è individuato un nucleo di dipendenti 
con diverse professionalità – dice il diret-
tore sanitario Sandro Fratini - i quali, con 
l’ausilio del Centro di Ricerche e Studi in 
management sanitario Cerismas dell’U-
niversità Cattolica, hanno iniziato un 
percorso formativo sulle metodologie di 
project management, ovvero di gestione di 
progetti finalizzati alla riorganizzazione 
dei processi con logiche lean. Il progetto ha 
previsto l’alternarsi di aspetti metodologi-
ci con aspetti pratici di applicazione delle 
conoscenze acquisite. Si sono organizzati 
banchi di prova, gestiti da project leader 
e coordinati da un project manager, che 

hanno iniziato ad analizzare i principali 
macropercorsi logistici del paziente”.
I gruppi hanno concluso la prima fase 
della attività previste che ha avuto come 
obiettivo la definizione della situazione 
attuale costruita sulle evidenze numeriche 
e sull’individuazione dei punti di forza e 
delle criticità dei  processi analizzati. Ta-
le fotografia è stata condivisa con tutti gli 
stakeholder coinvolti in modo che tutti gli 
attori del processo si riconoscano nell’ana-
lisi fatta e nelle criticità individuate.
Un progetto iniziato nel 2016 che continua 
nel 2017. “La fase successiva, che si sta 
svolgendo quest’anno, porterà alla ripro-
gettazione dei processi analizzati - conclu-
de il direttore sanitario -. È evidente che la 
riprogettazione sta puntando a mantenere 
quelli che si considerano punti di forza e 
a risolvere tutte le criticità individuate e 
condivise”. A gennaio 2018 questa seconda 
fase terminerà condividendo con gli sta-
keholder i progetti di miglioramento, per 
poi essere presentata in plenaria.
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Servizi ospedalieri di qualità per il territorio
Profonda riprogettazione organizzativa della struttura e del personale per guardare al futuro in modo innovativo ed efficiente

ti – precisa Dal Maso -, cioè 
alla mission dell’Ospedale di 
Terni al delicato equilibrio 
tra ospedale di comunità e 
centro di eccellenza e studio 
universitario, nonché alla re-
lazione con il “territorio” per 
la costruzione di reti ospeda-
liere, lo sviluppo delle cure 
intermedie, la definizione di 
percorsi di patologia, oltre 
che per la possibile condivi-
sione di strutture interazien-
dali”. Si passa quindi al livello 
“interno tattico” che preten-
de il consenso dei dirigenti 
responsabili su processi tra-
sversali alle unità operative, 
con l’introduzione di piatta-
forme assistenziali, la condi-
visione di risorse e servizi, la 
definizione di percorsi di pa-
tologia, l’introduzione di so-
luzioni organizzative basate 
sull’intensità di cura e di assi-
stenza. E a chiudere il livello 
“interno operativo”, che esige 
la ridefinizione di procedure 
operative di immediata rea-
lizzazione o l’applicazione di 
procedure già esistenti per 
ottenere efficienza dei servi-
zi, miglioramenti nei sistemi 
informativi e benessere orga-
nizzativo.
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