
Rapporto tra competenze  igienico organizzative e 
ruolo manageriale: implicazioni  e proposte

Enea, nell’ Eneide, ( I, 203), incoraggia,  dopo la 
distruzione di Troia i compagni  con queste parole:
“Forsan et haec olim meminisse iuvabit” 
"Forse un giorno ci farà piacere ricordare 
anche queste cose" 
Il verso di Virgilio viene  citato dalla napoletana 
Eleonora de Fonseca Pimentel prima della sua 
uccisione,  in un altro momento tragico durante la 
restaurazione borbonica che seguì la Repubblica 
Napoletana del 1799.
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Management applicato all’Igiene ospedaliera. 
• «la gestione delle IO e per estensione l’Igiene Ospedaliera sono perfettamente 

riconducibili al modello di analisi sistemica proposto e con questo ai paradigmi 
manageriali. 
• In altri termini l’Igiene Ospedaliera può e deve essere gestita all’interno e 

coerentemente con una gestione manageriale dell’intera organizzazione sanitaria.  
• Non è pensabile infatti, nell’attuale contesto organizzativo del SSN, pensare ad una 

gestione delle IO se non all’interno dei meccanismi aziendali di budget, di gestione 
delle risorse umane, di valutazione dei risultati, di garanzia di continuità dell’assistenza 
anche al di fuori della struttura ospedaliera.»
• Viceversa non è «possibile oggi perseguire gli obiettivi della gestione delle IO senza 

saper ricoprire i diversi ruoli manageriali, senza saper utilizzare le diverse abilità 
manageriali, senza saper interpretare correttamente l’orientamento al presente e 
quello al futuro». 



La posizione ANMDO  2012



Forum Management Sanità di FIASO 
tavolo permanente che 
coinvolge centri di ricerca, 
associazioni professionali e 
società scientifiche 
rappresentative del middle 
management sanitario



Il rapporto con FIASO

• Deficit di progettazione organizzativa 
orientata allo sviluppo del proprio 
assetto interno
• La ricerca si configura come un’analisi 

del ruolo, delle funzioni, delle 
competenze e delle prospettive del 
Middle Management sanitario in Italia, 
realizzato attraverso un’indagine di 
sfondo sulla letteratura e una raccolta di 
questionari compilati dal middle e dal 
top management delle Aziende aderenti 
al progetto.



FIASO Profilo del DMPO
• Il 23 settembre sono stati presentati 12 profili professionali 

riguardanti ruoli chiave nella organizzazione delle Aziende 
sanitarie: Direttori di Dipartimento e Direttori delle professioni 
sanitarie; Direttori di Presidio e Direttori di Distretto; 
Responsabili acquisti, Responsabili uffici tecnici, Responsabili 
sistemi informativi, Direttori del personale; Risk manager e 
Responsabili



Profilo DMPO FIASO

Aree strategiche di impatto Principali compiti da svolgere

di economico-
finanziaria

soddisfazione 
pazienti e clienti
interni

processi interni, 
produttività,
qualità, 
program/project
management

innovazione e
cambiamento, 
change
management

• Raggiungere gli obiettivi di equilibrio di bilancio economico aziendale gestendo il budget di Presidio Ospedaliero,
gestendo problematiche quali, ad esempio, la valutazione e il controllo della cost-effectiveness, dell’efficacia e
dell’appropriatezza negli interventi, nonché la razionalizzazione dei consumi in rapporto agli obiettivi e ai risultati
attesi

• Mirare alla soddisfazione dei clienti interni e pianificare adeguatamente le attività in risposta alla committenza dal
punto di vista di produzione

• Gestire i conflitti interni e coordinare le diverse aree ospedaliere e di rappresentanza verso l’esterno; concorrere
all’organizzazione del lavoro altrui per mezzo di integrazione, abbattimento dei silos aziendali, risoluzione dei
conflitti e rappresentanza legale

• Garantire l’equilibrio fra domanda e capacità produttiva e l’implementazione di logiche di gestione operativa e di
asset management

• Svolgere una funzione di trasferimento organizzativo del governo clinico, di affiancamento ai professionisti nella
costruzione di PDTA, secondo modelli di processi produttivi

• Concorrere alla ricerca di condizioni che garantiscano all’assistito la miglior qualità di assistenza possibile
• Svolgere funzioni di organizzazione delle strutture e di affiancamento dei professionisti come garanzia della sicurezza

per gli assistiti
• Contribuire al cambiamento dei processi produttivi tramite la valutazione delle innovazioni tecnologiche,

strumentali, gestionali e organizzative (HTA) e alla definizione dei criteri/requisiti per l’acquisizione delle stesse
• Valutare la coerenza dell’innovazione con gli obiettivi strategici della propria azienda
• Governare i processi in ambito igienico sanitario, di prevenzione e di sicurezza delle cure
• Gestire la documentazione sanitaria e i flussi informativi sanitari
• Sovraintendere agli aspetti medico legali e vigilare sul rispetto dei principi etici e deontologici da parte 

degli operatori sanitari
• Esprimere valutazioni tecnico – sanitarie e organizzative e adottare provvedimenti straordinari con 

carattere di urgenza



Corso di Direttore di Struttura Complessa Standard
Area Tematica Finalità  
A. ORGANIZZAZIONE E 
GESTIONE DEI SERVIZI 
SANITARI

• ai partecipanti devono essere forniti gli elementi per la comprensione dei principali modelli di organizzazione 
delle aziende di servizi sanitari e dei principali sistemi e strumenti di governo gestionale e clinico. Con 
riguardo a questi ultimi, si dovrà privilegiare la trattazione degli argomenti che evidenzi il ruolo e le funzioni 
proprie del dirigente medico.

B. INDICATORI DI QUALITA’ DEI 
SERVIZI – SANITA’ PUBBLICA

• ai partecipanti devono essere forniti sia gli elementi per la comprensione dei diversi approcci teorici relativi al 
concetto di qualità nelle aziende di servizi sanitari con particolare attenzione al miglioramento continuo del 
sistema di qualità aziendale, sia gli elementi per la comprensione dei diversi modelli di organizzazione dei 
sistemi sanitari, dei sistemi di autorizzazione e di accreditamento, nonché delle modalità per la valutazione ed 
il controllo dell’appropriatezza delle prestazioni, per la valutazione dell’outcome e dell’output delle attività 
sanitarie.

C. GESTIONE DELLE RISORSE 
UMANE

• ai partecipanti devono essere forniti gli elementi per la comprensione degli strumenti e delle logiche di 
gestione delle risorse umane nelle aziende di servizi sanitari ed in particolare sul ruolo ricoperto, in tal senso, 
dal dirigente medico. 

D. CRITERI DI 
FINANZIAMENTO

• ai partecipanti devono essere forniti gli elementi per la comprensione, con esplicito riferimento alle aziende di 
servizi sanitari:

ED ELEMENTI DI BILANCIO E 
CONTROLLO

• dei meccanismi e delle logiche di funzionamento dei sistemi di programmazione e controllo di gestione 
con particolare riferimento al ruolo ricoperto dai dirigenti sanitari;

• dei diversi modelli e sistemi di finanziamento e delle loro implicazioni sulla gestione delle aziende di 
servizi sanitari;

• del sistema di rilevazione aziendale e dei relativi documenti di sintesi.



Corso di Direttore di Struttura Complessa DMPO

•Aree tematiche standard
•Livello manageriale specifico middle 
management
•Ambiti di applicazioni professionali specialistiche 
ie igiene ospedaliera



Il DMPO e il Codice

«Se i DMPO devono rispondere ad un codice etico è meglio che i DG si 
scelgano come direttore di stabilimento/ospedale un dirigente che 
obbedisca sempre»



Corso per DMPO



Lg Procedure concorsuali  



Lg Procedure concorsuali  Fasi



Lg Procedure concorsuali  Profilo



Lg Procedure concorsuali  Curriculum



Lg Procedure concorsuali  Curriculum



Implicazioni e proposte
• Validazione interna/esterna del profilo 
• Vigilanza sul profilo
• Costruzione di un percorso di formazione e di acquisizione delle 

competenze 
• Definizione di un sistema di «misurazione e rendicontazione delle 

attività»



Conclusioni

«Saper coniugare le conoscenze tecniche con il 
lavoro manageriale è, e sarà, di fatto la sfida sulla 
quale si misurerà la capacità di essere protagonisti 

nell’evoluzione degli ospedali e delle 
organizzazioni sanitarie»


