
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Evidenze dell’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” di Cagliari: Presentazione del progetto 

“ASSESSMENT ORGANIZZATIVO,  
analisi di posizionamento e 

Percorsi Diagnostico Terapeutico Assistenziali” 
 

 “Il progetto e suoi possibili sviluppi” 
Giorgio Banchieri, Project Director, Docente LUISS Business School, Segretario Nazionale ASIQUAS, Associazione Italiana per la Qualità 
delle Cure Sanitarie e Sociali; 
 

 “L’analisi di posizionamento e la Social Network Analysis"  
Duilio Carusi, Healthcare advisor, Project manager, LUISS Business School; 
 

 “Assessment organizzativo e Audit organizzativo”  
Mario Ronchetti, Direttore Sanitario ASL Roma 6, Senior Consultant LUISS Business School; 
 

 "Strumenti per l'analisi organizzativa"  
Margherita Cazzetta, Consultant LUISS Business School, membro CDN ASIQUAS; 
 

 “Metodologia e strumenti per i PDTA e le Procedure Aziendali”  
Caterina Amoddeo, Già Direttore Sanitario AO “S. Camillo Forlanini”, consulente Forma Mentis Srl, membro CD Nazionale ASIQUAS; 
 

 “La costruzione del desk direzionale per la governance clinica TAGO” 
Paolo Fornelli, C LUISS Business School; 
 

 "I PDTA, le Procedure Aziendali e loro evidenze al “G. Brotzu” di Cagliari” 

Silvia Scelsi, Direttore Professioni Sanitarie Istituto “Gaslini” di Genova, Vice Presidente ANIARTI, Vice Presidente ASIQUAS, Senior 

Consultant LUISS  

28/02/2019 ore 14.30-17.30 
Aula “A” C. F. P. Azienda Ospedaliera “S. Maria” Terni 

 

L'Azienda Ospedaliera G. Brotzu con la consulenza 
LUISS Business School, ha realizzato un progetto che 
ha avuto lo scopo di mettere a punto dei percorsi 
operativi per migliorare le performance ospedaliere e 
gli esiti di salute dei pazienti attraverso la qualità 
organizzativa.  
Il progetto, ha visto la realizzazione di un intervento 
sistemico per la messa a punto di strumentazioni di 
“clinical governance” quali l’analisi del 
posizionamento dell’Azienda rispetto ad un cluster di 
aziende ospedaliere simili a livello nazionale (AO “S. 
Camillo Forlanini” di Roma, AO “Ca’ Grande Niguarda” 
di Milano, AO “Cardarelli” di Napoli); l’analisi delle reti 
formali informali dell’azienda, sperimentando 
l’approccio di Social Network Analysis, per selezionare 
i “facilitatori” interni per la redazione dei Percorsi 
Diagnostici Terapeutico Assistenziali – PDTA; un 
assessment organizzativo di tutte le articolazioni 
aziendali per verificare il grado di implementazione di 
alcuni fattori organizzativi  significativi per la 
redazione e gestione di PDTA. 
Il Progetto ha anche gettato le basi per la costruzione 
di un sistema gestionale per la governance clinica, 
denominato TAGO, “Tableau per la Governance 
Clinica”, attraverso un set di indicatori di 
performance, utili a monitorare l’attuazione dei PDTA, 
consentendo anche la connessione con il budgeting 
aziendale e il sistema premiante. 

Referente dell’evento formativo: Dott. Gastone Petralla 

Tel: 0744.205164  Fax: 0744.205488  E-mail:  

g.petralla@aospterni.it  

 

L’incontro è aperto a tutte le Professioni Sanitarie, Tecniche ed Amministrative. 
 

Presentazione dell’evento a cura del Dr. Maurizio Dal Maso – Direttore Generale 
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