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Articolo 32: la Repubblica tutela la salute
A 70 anni dal dettato costituzionale e 40 dalla nascita del SSN, il vertice
della sanità italiana si interroga sull'innovazione delle Aziende
Sanitarie per garantire i diritti dei cittadini e l'interesse della collettività
Venezia 3 e 4 maggio 2018
Scuola Grande di San Marco - Ospedale Civile SS. Giovanni e Paolo
Resoconto dei lavori
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1

L’incontro di Venezia

A 10 anni dalla prima edizione del Tavolo sull’innovazione del SSN, FPA, ora nel Gruppo Digital360,
insieme con FIASO e Federsanità ANCI, è tornata a Venezia e ha organizzato un nuovo grande
incontro esclusivo dei vertici apicali delle strutture sanitarie: oltre sessantacinque, al governo di
55 aziende sanitarie ed ospedaliere che impiegano più di centomila persone e fatturano decine di
miliardi di euro.
E’ stato un incontro a porte chiuse, tra pari per iniziare un processo di advocacy partecipativo che
vuole sostenere la centralità del rinnovamento del nostro SSN per il benessere sociale, lo sviluppo
economico e l’equilibrio dei conti pubblici. Un processo di advocacy contrapposto alla tentazione
di affidare il cambiamento del SSN all’ennesima riforma di sistema (sarebbe la quarta in 40 anni),
i cui tempi di approvazione e attuazione, risulterebbero inconciliabili con le esigenze di intervento
che il SSN, da tempo manifesta. L’avvio della nuova legislatura nazionale e, tra quest’anno e il
prossimo, di molte di quelle regionali, è l’occasione per scongiurare un completo reset delle cose
fatte e di sensibilizzare chi sarà deputato a gestire la sanità a non essere tentato da nuove
rivoluzioni, ma a condividere un percorso per valorizzare le cose già fatte ed individuare il metodo
migliore per aggiungerne di nuove.
Per questo motivo, abbiamo progettato l’incontro di Venezia affinché potesse essere un concreto
momento di confronto e di elaborazione collaborativa di proposte coraggiose.
Per questo motivo noi di FPA, che in questi anni abbiamo coltivato il pensiero, nostro e di altri
innovatori, divulgando visioni e punti di vista innovativi abbiamo deciso di affiancare il fare al
pensiero. Così, grazie anche alla appartenenza al gruppo Digital360, che ci dà forza e competenze,
ci candidiamo a essere attori in un’azione di accompagnamento al cambiamento.
Ci poniamo accanto alle ASL/AO, e alle Imprese che per esse operano, per costruire
l’empowerment delle Organizzazioni e l’engagement dei professionisti che ci lavorano. Vogliamo
farlo, proponendo momenti di confronto come alla Scuola Grande San Marco, ma anche offrendo
percorsi, strumenti e sostegno alla trasformazione in senso moderno delle ASL/AO, che devono
ritrovare autonomia e managerialità.
Un obiettivo ambizioso che pensiamo si possa cogliere con iniziative come questa di Venezia che
pone le basi per guide operative, cassette degli attrezzi, accordi per fare assieme progetti.
In un contesto segnato da luci e ombre: la fusione a freddo delle aziende che, a volte, ha crea
mostri organizzativi; una dialettica con l’Amministrazione regionale che schiaccia l’autonomia dei
manager sotto un’attenzione maniacale ai risultati di bilancio; la novità apprezzabile e certamente
migliorabile, dell’elenco nazionale degli idonei; le opportunità di una trasformazione digitale, che
richiede, appunto, progettualità, approccio olistico e coerenza nell’azione.
2

La tesi di partenza

Noi crediamo che un concreto processo di innovazione della Sanità debba essere agito dal livello
apicale delle strutture sanitarie, che ha il contatto diretto con i bisogni del cittadino e
dell’operatore professionale e che può formulare proposte di innovazione anche strutturale.
La sostenibilità del nostro Sistema Sanitario e, soprattutto, il suo carattere universalistico sono
messe alla prova dalla divaricazione tra risorse disponibili e bisogni dei cittadini. Si tratta
purtroppo di un divario crescente in quanto:
•

1

Le risorse pubbliche disponibili sono sostanzialmente limitate: la spesa sanitaria pubblica,
negli ultimi anni, è stata praticamente stabile, ma è cresciuta la componente a carico delle
famiglie: nel 2016 in Italia sono stati spesi circa 150 miliardi di euro per la Sanità, di cui
circa 112 a carico del Sistema Sanitario Nazionale e 34 di “out of pocket” 1. Si tratta di
una cifra complessiva apparentemente enorme, ma in realtà moderata se rapportata al
PIL e confrontata con altri Paesi europei: infatti, rappresenta appena l’8,9% del reddito
nazionale, una percentuale decisamente inferiore a quella di altri Paesi come Germania

Fonte: ISTAT - Il sistema dei conti della sanità per l’Italia (https://www.istat.it/it/archivio/201944)
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(11,3%), Francia (11%) e Regno unito (9,7%). Occorre, inoltre, sottolineare che tale
spesa è stata pressoché stabile negli ultimi anni (nel 2012 la spesa complessiva era di
144,5 miliardi, di cui 31 a carico delle famiglie) ma che la spesa out of pocket ha aumentato
la sua incidenza sul totale (passando dal 21,5% del 2012 al 22,7% del 2016).
OCSE 2017

Spesa sanitaria (% PIL)

Le
risorse
pubbliche
disponibili
sono
sostanzialmente limitate ma la spesa sanitaria
italiana è già tra le più basse d’Europa.

Germany
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OECD

9,0

Italy

8,9

Greece

•

11,3

2016

8,3

Nei prossimi anni l’invecchiamento demografico e l’aumento della speranza di vita faranno
ulteriormente lievitare la domanda di cura: con il 21,8% dei cittadini over 65 e il 6,5%
over 80, l’Italia è il Paese più vecchio in Europa, e si posiziona al secondo posto nel mondo,
preceduto solo dal Giappone. La bassa natalità è destinata a peggiorare la situazione: si
prevede che nel 2050 gli anziani sopra i 65 anni saranno il 34,6% della popolazione,
mentre gli ultraottantenni raggiungeranno quota 14,9%. A ciò si aggiunge che l’aspettativa
di vita in buona salute all’età di 65 anni in Italia è tra le più basse nei paesi OCSE, con 7,5
anni senza disabilità per le donne e circa 7,8 anni per gli uomini. Se, come risulta da stime
recenti, la spesa sanitaria nazionale dovesse salire nel 2025 a 210 miliardi di euro, una
larga parte degli ulteriori 60 miliardi necessari a coprire tale fabbisogno potrebbe essere a
carico delle famiglie: molte di esse, anche nel cosiddetto ceto medio, si troverebbero nella
sostanziale impossibilità di accedere alle cure, producendo fenomeni preoccupanti di
disuguaglianza e degrado sociale che non sono degni di un Paese avanzato come il nostro.
I dati Eurostat relativi al 2016 mostrano, infatti, come oltre il 20% della popolazione abbia
avuto difficoltà elevata o moderata nel permettersi le cure.
ISTAT

Nei prossimi anni l’invecchiamento demografico e
l’aumento della speranza di vita faranno
ulteriormente lievitare la domanda di cura

•

Il livello di qualità dei servizi sanitari è già in declino e non deve essere ulteriormente
peggiorato. Secondo l’ultimo rapporto Euro Health Consumer Index, l’Italia è passata tra
il 2010 e il 2017 dal 14° al 21° posto delle 35 nazioni censite a livello europeo, rispetto
alle performance del sistema sanitario. In particolare siamo tra i peggiori Paesi per
accessibilità ai servizi e tempi di attesa, gestione dei pazienti anziani sul territorio e
possibilità di offrire cure di nuova generazione.

Il livello di qualità dei servizi sanitari è già in
declino e non deve essere ulteriormente
peggiorato

Italia al 22 posto per qualità del SSN con gravi divari
tra Nord e Sud
Germany

849

France

815

United Kingdom
Spagna

Italia

761
709
682

HealthCI2016

Il divario tra risorse disponibili e bisogni è quindi destinato ad aumentare creando uno spazio che
mette a rischio la sostenibilità del sistema sanitario e la qualità delle cure. Una sola è la strada
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per rispondere a questa vera e propria emergenza e colmare questo spazio: l’innovazione. Sono
necessari in particolare tre livelli di innovazione:
•

Rinnovamento organizzativo e tecnologico: occorre ripensare i processi e i modelli
organizzativi delle aziende sanitarie e delle Regioni. È necessario spostare le cure
dall’ospedale al territorio e definire processi di presa in carico dei sempre più numerosi
pazienti
cronici,
così
da
ridurre
esami
e
ricoveri
evitabili,
migliorando
contemporaneamente l’accesso alle cure. Le soluzioni digitali possono contribuire
enormemente a tali processi, grazie alla Cartella Clinica Elettronica, al Fascicolo Sanitario
Elettronico, ai servizi digitali al cittadino e alla Telemedicina. Con i Big Data Analytics e
l’Artificial Intelligence sarà, inoltre, possibile supportare le decisioni cliniche, migliorando
l’appropriatezza ed evitando sprechi e possibili abusi. Se ad oggi il digitale si è ancora
diffuso a macchia di leopardo nelle Aziende Sanitarie italiane e con applicazioni che
possiamo chiamare “tradizionali”, le innovazioni digitali di frontiera sembrano nella
maggior parte delle realtà ancora lontane dall’essere applicate nel contesto italiano. CIO e
Direzioni Strategiche sono, concordi sul fatto che i Big Data Analytics per la medicina di
precisione saranno l’ambito che, da un lato, avrà l’impatto più importante (secondo il 55%
dei CIO e il 70% dei Direttori) nei prossimi cinque anni, ma che al contempo è indicato
come quello con la maggior complessità di realizzazione. Questo tipo di applicazioni
consentirebbe di aumentare moltissimo l’efficacia delle cure permettendo di definire
trattamenti e cure specifiche per il singolo paziente, a partire dalle sue caratteristiche,
quali l’età, lo stile di vita, il luogo in cui vive, la storia familiare e suo patrimonio genetico.
Prospettive affascinanti per andare verso le quali tuttavia occorre investire per diffondere
le varie piattaforme che raccolgono i dati e integrarle poi in modo efficiente e coerente con
le regole sempre più stringenti di protezione dei dati personali. Un patrimonio di dati
preziosissimi destinati a crescere per mole e rilevanza che però, proprio a causa della
digitalizzazione ancora parziale e disomogenea del nostro sistema sanitario, rischiano di
rilevarsi nei fatti non disponibili o inutilizzabili.

•

Empowerment del cittadino/paziente: il cittadino dovrà essere sempre più al centro del
Sistema Sanitario, attivo e partecipe nella corretta gestione della propria salute. Anche in
questo ambito il digitale può giocare un ruolo fondamentale: l’accesso a informazioni
autorevoli attraverso Internet, l’accesso ai propri dati clinici tramite il Fascicolo Sanitario
Elettronico, il monitoraggio del proprio stile di vita con le App, una continua comunicazione
con il proprio medico anche attraverso strumenti digitali: questi sono solo alcuni degli
ambiti che consentiranno ai cittadini/pazienti di aumentare la consapevolezza sulla propria
salute e, di conseguenza, vivere in modo più sano. Occorre quindi promuovere tra i
cittadini un appropriato utilizzo di tali servizi attraverso specifiche campagne di
sensibilizzazione e comunicazione, così da farne capire il valore. L’attesa dei cittadini,
sempre più digitali in altri ambiti della loro vita, per questi servizi è crescente. È quindi
chiaro anche ai cittadini che l’innovazione può essere una leva fondamentale per rendere
il nostro sistema sanitario sostenibile.

•

Sviluppo di nuove competenze per gli operatori sanitari: la cultura digitale e la conoscenza
delle opportunità offerte dagli strumenti digitali tra i professionisti sono alla base della
corretta promozione e della buona riuscita di nuove iniziative di innovazione in Sanità.
Occorre quindi identificare e sviluppare tali competenze nei giusti contesti e con le corrette
modalità, partendo dalla formazione universitaria e continuando con la formazione
continua e l’apprendimento on the job. La scarsa cultura digitale è considerata come la
principale barriera all’innovazione dal 43% dei Direttori, il 45% degli Specialisti e il 41%
dei MMG, seguita dalla scarsa conoscenza delle potenzialità degli strumenti digitali
(rispettivamente 32%, 41%, 40%) e la mancanza di competenze nel loro utilizzo (24%,
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41%, 39%). Per poter attuare progetti di innovazione digitale sia necessario che le
competenze digitali si diffondano tra tutti i profili professionali in Sanità, ma soprattutto
tra quelli manageriali, che devono essere in grado di gestire l’integrazione di soluzioni
digitali all’interno dei processi organizzativi. Nell’ambito della ricerca dell’Osservatorio è
stato definito un framework specifico che identifica le competenze che dovrebbero
possedere i Leader dell’Innovazione in Sanità. La competenza ritenuta maggiormente
rilevante è la “capacità di comprendere gli impatti delle tecnologie sui processi e sul valore
apportato” (52%), che è considerata anche quella che dovrà essere costantemente
aggiornata alla luce dei cambiamenti tecnologici.
BISOGNI di
cittadini/pazienti
Come stanno cambiando i bisogni dei cittadini/pazienti?
Rinnovamento organizzativo e
tecnologico

CCE, FSE, Telemedicina, Big Data
Analytics…soluzioni per la presa in carico e
la continuità di cura

Empowerment del
cittadino/paziente

Accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico,
App per il monitoraggio della salute e per
comunicare con il proprio medico

Sviluppo di nuove competenze
per gli operatori sanitari

Apprendimento on the job, nuove figure
professionali: leader dell’Innovazione in
Sanità

Qual è la spesa reale per la Sanità?

RISORSE per la Sanità

Al centro di questo complessa sfida le Aziende Sanitarie sono e resteranno il centro del Sistema
Sanitario. In equilibrio tra nuove spinte al centralismo e pressioni centrifughe verso una
privatizzazione e consumerizzazione del rapporto tra salute e cittadini, su di loro si
concentreranno sempre più le legittime attese dei cittadini. Dalla qualità del servizio che un
Azienda Sanitaria eroga, dalla sua capacità di attrarre e usare efficacemente risorse finanziarie e
tecnologiche per fare innovazione, dipenderanno sempre più il benessere sociale, lo sviluppo
economico e l’attrattività stessa di un territorio.
Per vincere questa sfida le Aziende Sanitarie non potranno concentrarsi su sé stesse, ma dovranno
aprirsi alla collaborazione, sviluppando un rapporto sempre più stretto e sinergico con i loro
principali Stakeholder. In particolare, il successo dipenderà da come le Aziende Sanitarie destinate
a diventare sempre più grandi e complesse, sapranno ridefinire i loro rapporti con quattro gruppi
di Stakeholder:
• I cittadini pazienti
• Gli Operatori medico-sanitari
• Il Sistema Sanitario Regionale e Nazionale
• Il Mercato
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...collocarsi efficacemente in un
sistema di governance
collaboratiivo a livello regionale
e nazionale

..sapersi confrontare con
il mercato in modo
costruttivo, accedendo
alle migliori capacità
innovative

SISTEMA SANITARIO
MERCATO

AZIENDA SANITARIA

OPERATORI SANITARI

…adottare approcci multidisciplinari in
grado di gestire aspetti di natura
tecnologica, organizzativa, culturale,
giuridica e clinica

..saper rispondere ai
nuovi bisogni di cura di pazienti
cronici e cittadini «digitali»

PAZIENTI

Nei rapporti con ognuno di questi portatori di interesse, le Aziende Sanitarie si trovano a affrontare
scelte di priorità sempre più difficili tra sostenibilità economica e tutela della salute.
Colmare il crescente divario tra bisogno di salute e risorse a disposizione rende indispensabile
spostare la frontiera del trade off e riempire il vuoto di soluzioni che si crea in questa divaricazione
con l’innovazione. Un’innovazione che richiede un approccio multidisciplinare, in quanto per
essere efficace deve toccare al tempo stesso aspetti di natura tecnologica, organizzativa, clinica,
giuridica e culturale. Le Aziende Sanitarie si devono fare portatrici di un senso di urgenza e
responsabilità che deve pervadere operatori della sanità, policy maker e cittadini stessi. Un senso
di urgenza che deve spingere a superare barriere ed inerzie che hanno in questi anni impedito o
rallentato il rinnovamento e cogliere appieno il valore di trasformazione che il digitale può portare,
in quanto occasione di ripensamento dei processi, dei modelli organizzativi, dei ruoli e del modo
di prendersi cura dei cittadini.
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3

L’organizzazione dei lavori

Per dare concretezza al lavoro e permettere a tutti i partecipanti all’incontro (visto che ciascuno
è un protagonista e non ascoltatore) di esporre idee e esperienze, l’executive meeting di Venezia
2018 è stato articolato in 4 tavoli che hanno fatto seguito ad una sessione plenaria di introduzione
che ha illustrato la tesi sopra esposta.
Ciascun tavolo ha lavorato prima al problem setting, e successivamente al problem solving e alle
proposte
Sulla base di quanto esposto nella tesi questi sono stati i quattro tavoli:

Tavolo 1 - L’azienda si confronta con i cittadini
Facilitatore: Carlo Mochi Sismondi

Tavolo 2 - L’azienda investe sulla crescita delle sue persone
Facilitatore: Massimo Tarantino

Tavolo 3 - L’azienda si colloca nella governance complessiva del SSR e del SSN
Facilitatore: Mariano Corso

Tavolo 4 - L’azienda interagisce efficacemente con il mercato
Facilitatore: Stefano Aiello
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4
4.1

Tavolo 1 - L’azienda si confronta con i cittadini
Partecipanti

Cognome

Nome

Qualifica

Ente

Ablondi

Luigi

Direttore Generale Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema

Annicchiarico

Massimo

Direttore Generale AUSL di Modena

Caligiuri

Angela

Direttore Generale Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia

Dei Tos

Gian Antonio

Di Ruscio

Eugenio

Gaudenzi

Francesca

Giordano

Antonio

Direttore Generale Azienda Sanitaria Locale Salerno

Lattuada

Paola

Direttore Generale Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria

Magrini

Patrizia

Direttore Sanitario IRCCS “Lazzaro Spallanzani"

Malvasio

Paola

Direttore Sanitario

Marchesi

Cristina

Azienda Sanitaria Ospedaliera 'S.Croce e Carle
Cuneo'
Direttore Sanitario AUSL Reggio Emilia

Mazzucco

Alessandra

Associate Partner

Mintrone

Sara

DSS
Direttore Sanitario
Esperto

Direttore
Marketing

Azienda ULSS n. 1 Dolomiti
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
Arcispedale Sant'Anna
FPA

Healthy Reply
Dedalus
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Cognome

Nome

Qualifica

Ente

Montemurro

Maria
Vittoria

Direttore Sanitario ASL Salerno

Parise

Pasquale

Direttore Sanitario Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1

Pellegata

Germano

Direttore Generale

Rebagliati

Bruna

Direttore Generale Azienda Sanitaria Locale Chiavarese n.4

Rossi

Camillo

Direttore Generale Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Cremona

Serpieri

Chiara

Direttore Generale ASL VC - Azienda Sanitaria Locale di Vercelli

Sini

Elena

Responsabile
Humanitas
Sistemi Informativi

Sosto

Gennaro

Direttore Generale Asrem Molise

Tanese

Angelo

Direttore Generale ASL Roma 1

Zani

Ermes

Partner

Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo
Besta

Healthy Reply
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4.2

Resoconto lavori

Ambito
Accesso ai servizi

1.

2.

3.

Comunicazione ed educazione

1.

2.

3.

Situazioni problematiche
Difficoltà di raggiungere i più
bisognosi che sono in genere quelli
che hanno meno consapevolezza del
bisogno (domanda assente)
Complicazione nell’accesso derivata
dai troppi vincoli normativi (es.
interpretazione rigida e formale della
protezione dei dati personali)
Asimmetria tra una domanda di
salute influenzata spesso da mode,
fake news e scarsa fiducia nella
scienza e un obbligo di un’offerta
rigorosa e appropriata.
Necessità di coinvolgimento di
ciascuno nella propria storia di salute
vs. difficoltà di rendere semplice una
comunicazione sempre più
specializzata
Grande quantità di comunicatori
consapevoli o meno nell’azienda (tutti
comunicano) e difficoltà a mantenere
una coerenza nei messaggi
Concorrenza della comunicazione
sulla salute informale e non garantita
(dr. Google; uso dei social e fake
news; autoinformazione)
Eterogeneità del pubblico e quindi
necessità di profilazione per
informazione/educazione mirata

Percorsi di soluzione
1.
2.
3.
4.

Approccio multicanale
Essere compliant by default
Distinguere tra bisogni reali e domanda di salute
Usare strumenti tecnologici (es. app) il più possibile simili a quelli d’uso comune

1.

Curare la comunicazione interna all’azienda con coerenza e visione chiara, condivisa e
unitaria del cambiamento necessario
Nella comunicazione con i cittadini curare la fase di ascolto
Profilare il pubblico e personalizzare l’informazione, la comunicazione, i canali e i mezzi
Non pretendere che siano i cittadini che vadano dove sono le aziende (es. I siti Internet,
troppo spesso vetrine vuote), ma spostare l’informazione dove sono i cittadini (es. sui Social
network)

2.
3.
4.
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Ambito
Partecipazione, condivisione.

Presa in carico dei cronici e dei
fragili

1.

1.

2.
3.

4.

Collaborazione

1.

2.

Semplificazione

1.

Situazioni problematiche
Difficoltà a far accettare scelte di
razionalizzazione che vanno a favore
non solo dell’efficienza, ma anche
della sicurezza e qualità del servizio,
come ad es. chiusure di ospedali e
presidi, ma che sono percepite come
abbandono.
La cronicità non è fragilità, per
quest’ultima, così spesso
compresente nella figura del non
autosufficiente, intervengono altri
soggetti (es. INPS, spesa sociale dei
comuni, ecc.) che non comunicano
con le aziende sanitarie
La presa in carico ha delle implicazioni
anche giudiziarie non indifferenti
Le aziende lavorano ancora per silos e
quindi è difficile centralizzare sulla
figura del paziente
La cultura dei professionisti (medici)
rende spesso difficile costruire equipe
in grado di integrarsi in PDTA
•Non esiste una figura unica di
“cittadino”, ma almeno tre diverse: il
cittadino singolo; la cittadinanza
organizzata, la rappresentanza
politica dei cittadini.
Difficoltà di realizzare collaborazioni
orizzontali per un’organizzazione del
SSR in generale a stella
L’ipernormazione che deprime la
responsabilità del management
nell’organizzazione aziendale

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

1.
2.

1.
2.

Percorsi di soluzione
Darsi tempo: la condivisione presuppone la fiducia che vuole tempo per essere costruita.
Abbattere l’asimmetria informativa: essere accountable e trasparenti
Non intraprendere progetti ambiziosi senza un sufficiente commitment della politica
Contrattare svantaggi presenti 8es. Lontananza) con vantaggi certi e tangibili (es. sicurezza)
Usare le tecnologie per ridurre o eliminare i disagi della distanza

Curare la compliance del progetto con le norme anche giuridiche che regolano la
responsabilità della presa in carico
Far sì che l’azienda sanitaria sia regia e soggetto integratore tra gli attori che ruotano
attorno al paziente
Costruire un progetto solido e lungimirante utilizzando al meglio le tecnolgie per il
telemonitoraggio, la telemedicina, la teleassistenza
Mettere in rete i care-giver, anche informali (badanti) e curarne la formazione

Istituire rapporti di collaborazione stabili e orizzontali tra aziende, mantenendo così una
maggiore vicinanza ai territori
Creare repository condivisi di progetti, di provvedimenti, di soluzioni

Ripensamento e semplificazione dei processi nell’ottica della trasformazione digitale
Semplificazione del procurement utilizzando intelligentemente le grandi convenzioni
Consip: SGI e SPC
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Ambito
2.

Integrazione e prossimità

1.

2.

Nuova cultura e nuove
competenze

1.

2.
3.
4.

Situazioni problematiche
Le complicazioni introdotte dalle
norme su trasparenza e su codice
degli acquisti e degli appalti. La
burocrazia difensiva che, di frinte a
troppe norme non definite, si astiene
da decisioni che possano comportare
rischi
La medicina di prossimità ( e i mmg e i
pls) spesso non sono integrati con le
aziende
Le reti territoriali non supportano
sufficientemente le famiglie nel caso
di non autosufficienza Persistono
barriere culturali tra le professioni e
modelli integrati (ad es. gli ospedali
per intensità di cura, e ibed manager
etc.), benché ampiamente
sperimentati, stentano ad affermarsi.
Blocco del turn over rende difficile
l’introduzione di nuove
professionalità
Difficoltà nella mobilità sia orizzontale
sia verticale
Scarsa conoscenza delle competenze
presenti e non riconosciute
Difficile moto circolare
dell’innovazione (top down vs.
bottom up)

3.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

Percorsi di soluzione
Favorire la semplificazione burocratica mediante l’attribuzione di autonoma responsabilità
al management (e quindi considerando normali anche gli errori) Lottare contro la burocrazia
difensiva attraverso la stesura di linee guida condivise

Riorganizzare la rete della medicina di prossimità
Riorganizzare, basandosi anche sugli strumenti digitali disponibili, l’integrazione delle
aziende con le iniziative socio-assistenziali (continuità)
Potenziare le equipe territoriali e il ruolo dell’infermiere di territorio
Rendere responsive l’organizzazione attraverso la rivisitazione dei modelli organizzativi e un
ruolo centrale del middle management

Usare la leva digitale come fattore di cambiamento
Scoprire le competenze nascoste nell’azienda
Sviluppare la leadership a tutti i livelli e il senso di appartenenza che caratterizza un’azienda
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5
5.1

Tavolo 2 - L’azienda investe sulla crescita delle sue persone
Partecipanti

Cognome

Nome

Qualifica

Ente
Azienda Socio Sanitaria Territoriale della
Valcamonica

Acciaro

Marcello

Direttore Sanitario

Bonelli

Gianni

Direttore Generale Azienda Sanitaria Locale BI-Biella

Carradori

Tiziano

Direttore Generale

D'Addio

Laura

De Filippis

Giuseppe

Direttore Sanitario

Fratini

Sandro

Direttore Sanitario Azienda Ospedaliera 'S.Maria di Terni'

Manganaro

Luca
Marcello

Direttore
Amministrativo

Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria

Mariano

Carmine

Direttore
Amministrativo

Istituto Nazionale Tumori-Fondazione Giovanni
Pascale

Matranga

Cristina

Direttore
Amministrativo

Azienda Sanitaria Locale Roma 1

Morgante

Maria

Direttore Generale Azienda Sanitaria Locale di Avellino

Panizzoli

Giusy

Direttore Generale Asst Valtellina Alto Lario

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
Arcispedale Sant'Anna
AOU Careggi

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest
Milanese
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Cognome

Nome

Qualifica

Ente

Direttore Generale Azienda Sanitaria Locale Benevento

Picker

Franklin

Poggio

Diego

Solvi

Simona

Tamagnini

Mirco

Trivelli

Marco

Direttore Generale ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda

Zelaschi

Emma Maria

Direttore Sanitario Azienda Sanitaria Locale AT-Asti

5.2

Direttore
Amministrativo
Esperto
DSS

Azienda Sanitaria Locale BI-Biella
PoliMI
Ausl della Romagna

Resoconto lavori

Ambito
Competenze e caratteristiche del
management

Situazioni problematiche
Non esiste un set minimo di competenze e
caratteristiche

1.

Percorsi di soluzione
Definire un set di competenze di base minimo valido per tutti i manager
a. Autoefficacia (inclusa la creatività)
b. Ascolto e Relazione (ai diversi livelli di interlocuzione di portatori di interesse
interni, esterni, empatico)
c. Energia/Forza (vitale)
d. Orizzontale (non verticale)
e. Integratore di competenze differenti per tipologia e intensità
f. Orientato alla creazione di alleanze anche in una logica di condivisione delle buone
pratiche/delle esperienze di successo dei propri colleghi, dell’osmosi
g. Mindset digitale più che competenza digitale (agilità e caratteristiche riconducibili
alle dimensioni di flessibilità, apertura al cambiamento e forse più alla tolleranza
all’incertezza
h. Propensione al rischio
i. Affidamento.
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Ambito

Situazioni problematiche

Percorsi di soluzione
Modalità di selezione: Albo Nazionale strutturato (non solo figure sanitarie, possibilità di
accesso ai giovani) che valuti i risultati delle esperienze manageriali)
1. Competenze di base potenziate in funzione della tipologia di azienda gestita e delle
problematiche contingenti (asl, ao, aou, soggetti intermedi…)
2. Modalità di selezione: Albo Nazionale strutturato (non solo figure sanitarie, possibilità di
accesso ai giovani) che valuti i risultati delle esperienze manageriali
3. Durata del mandato / Retribuzione: 3 anni è troppo poco e incongruo con squadra di
management definita dal Direttore, almeno 5 anni + eventuale rinnovo + meccanismo di
valutazione intermedia effettiva + retribuzione parametrata alla retribuzione media
aziendale
Avere mindset/caratteristiche/competenze diversi per il manager rispetto ai diversi modelli di
governance regionali. Più strategia nei modelli decentrati, più execution nei modelli accentrati
2.

Profilo del manager di direzione
strategica

Non ci può essere un profilo valido per
ogni situazione e tipo di organizzazione:
ASL, AO, AOU di alta e altissima
complessità (per volumi produzione,
numero persone, estensione territorio ..)

Impatto governance regionale

1.

Middle management

Un contesto “debole” (che non
esprime una chiara vision) porta i
manager “far da sé” (scarsa
integrazione con i colleghi);
2. In un contesto “forte” e accentratore
il manager viene schiacciato sulla
mera esecuzione di indirizzi
Scarsità di percorsi e eterogeneità dei
percorsi
Chi è e come cresce?

L’innovazione e persone

1.

Formazione e aggiornamento

2.
3.

Stimolare l’innovazione di modelli es.
(gestione della prevenzione e della
cronicità)
Monitoraggio valutazione di impatto
e efficacia
Trasferimento di conoscenza
organizzativa di un ospedale negli
ambiti territoriali

Condividere programmi comuni e modelli formativi tra differenti scuole (si alla diversità ma con
un percorso comune tra i vari soggetti)
1. E’ chi gestisce in autonomia delle risorse economiche, umane, strumentali (es. Direttori di
Distretto, Direttori di Dipartimento, Direttori di UO, ecc.)
2. Rappresentano uno snodo organizzativo critico e la continuità per l’azienda: definire
percorsi di crescita verticale o orizzontale (job rotation) rispetto a capacità e potenzialità,
propensione, disponibilità ad assumere ruoli gestionali
1. Stimolare la domanda di innovazione dall’interno (es. CCE di Niguarda), non un’innovazione
a «supermercato», va stimolata la domanda attraverso il confronto con l’esterno
2. NO agli «uffici innovazione» - ma funzione strutturale intesa come presenza continua
all’interno dell’organizzazione (ad es. ruoli tipo operation manager)
3. Stimolare il confronto sull’innovazione come metodo e come obiettivo aziendale dato
4. Formazione sulle competenze digitali per stimolare i processi di innovazione a tutti i livelli
identificare «stimolatori» sull’innovazione per diffonderla e collettori» della domanda
5. Accogliere dall’esterno stimoli all’innovazione
6. Collocazione organizzativa a diretto riporto della direzione strategica (es. Dipartimento
dedicato alla formazione - Niguarda)
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Ambito

Situazioni problematiche
7.

8.

Valutare la propensiione
all’innovazione del capitale
umano e il pensiero
laterale come misura della
capacità di innovazione

Identificare le competenze
necessarie
all’organizzazione per il
percorso di innovazione
organizzativa e tecnologica

Costruire un piano di
comunicazione inclusivo e
indurre la viralità

Percorsi di soluzione
Stimolare processi di formazione attiva in cui tutti e a tutti i livelli siano
«attori»/contributori e non solo semplici fruitori (es. la realizzazione di almeno un’iniziativa
formativa all’anno da un operatore sanitario (non solo ricevere ma anche formare altri per
migliorare percorsi di apprendimento)
Predisporre un sistema che garantisca la continuità aziendale (formazione, valutazione e job
rotation, ecc.) – es. Valtellina

PROPENSIONE
ALL’INNOVAZIONE ASSESSMENT

INNOVATION
ACADEMY

DNA con
propensione
all’innovazione

Costruire un percorso di
training & sviluppo della
popolazione aziendale,
coerentemente con il
profilo emerso
dall’assessment

ENGAGEMENT
PROGRAM

Coinvolgere le persone nel
percorso di formazione
delle competenze

COMUNICAZIONE
INTERNA
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6

Tavolo 3 - L’azienda si colloca nella governance complessiva del SSR e del SSN

6.1

Partecipanti

Cognome

Nome

Qualifica
Direttore
Amministrativo

Ente

Ceria

Anna

Azienda Sanitaria Locale AT-Asti

Del Favero

Angelo Lino

Franzoni

Claudio

Giupponi

Massimo

Direttore Generale ATS - Agenzia di Tutela della Salute della Brianza

Gorgoni

Giovanni

Direttore Generale

A.Re.S. - Agenzia Regionale Sanitaria della
Puglia

Luca

Angelo

Direttore Generale

Istituto mediterraneo trapianti e terapie ad alta
specializzazione

Mancini

Armando

Direttore Generale Azienda USL di Pescara

Mauro

Raffaele

Direttore Generale Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza

Messori

Antonella

Direttore Generale

Panella

Vincenzo

Direttore Generale A.O.Policlinico Umberto I

Pasqualone

Giuseppe

Direttore Generale Azienda Sanitaria Locale BR

Direttore Generale Istituto Superiore di Sanità
Esperto

P4I

Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna
Policlinico S. Orsola-Malpighi
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Cognome

Nome

Qualifica

Ente

Penna

Angelo

Direttore Sanitario Azienda Sanitaria Locale BI-Biella

Pirola

Flavia
Simonetta

Direttore Sanitario Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco

Ripa di Meana

Francesco

Direttore Generale FIASO

Scannapieco

Gianluigi

IRCCS Burlo Garofolo-Ospedale di alta
Direttore Generale specializzazione e di rilievo nazionale per la
salute della donna e del bambino

Scibetta

Domenico

Direttore Generale Azienda U.L.S.S. n.6 Euganea

Simon

Giorgio

Direttore Generale

6.2

Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli
Occidentale"

Resoconto lavori

Ambito
Azienda e SSR/SSN

1.

2.
3.

Situazioni problematiche
Il percorso di consolidamento e
centralizzazione non appare
sufficientemente chiaro e
guidato
Qual è la dimensione giusta di
aggregazione?
Cosa centralizzare e a quale
livello?

1.

Percorsi di soluzione
Modello «holding» - Regioni sono holding, a cui i DG delle AS devono rispondere pur
nell’autonomia della gestione della propria azienda e costruendosi i propri gradi di libertà
all’interno del modello esistente. Potrebbero essere funzioni federate:
a. Scelte IT (es: CCE non può essere acquistata a livello regionale perché AS sono diverse e
hanno esigenze diverse)
b. Soluzioni compliance (GDPR)
c. Modelli di assessment e pianificazione finalizzati a fare benchmark ed indirizzare modelli di
evoluzione omogenei
d. Sviluppo di competenze manageriali e tecniche: su temi come Big Data e Cyber Security le
dimensioni della singola AS non sono sufficienti, ma si può pensare a «shared services» di
formazione (es: Assinter Academy)
e. Osservatorio delle best practice
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Ambito
Azienda aperta

1.
2.

3.

Strumenti normativi e
regolamentari

1.
2.

Soggetti di innovazione

Situazioni problematiche
Collaborazione nel rapporto con
i fornitori
Collaborazione nello sviluppo di
competenze manageriali e
tecniche
Soluzioni organizzative e
tecnologiche a supporto di nuovi
servizi e modelli di cura
Impianto normativo obsoleto e
guidato da finanza pubblica
Natura e orizzonte del mandato
dei DG

Definire gli interlocutori a cui
indirizzare raccomandazioni di
innovazione
a. Regioni
b. Fornitori
c. Ministero della Salute e altri
Ministeri
d. Enti centrali (Consip, AgID, ecc.)

1.

2.
3.

1.
2.

1.
2.

Percorsi di soluzione
Aggregazione e collaborazione sovra-aziendale (es. modello Assinter), rafforzando realtà
associative (FIASO, Federsanità) e indirizzando istanze e problemi concreti alla Politica
anticipandone il mandato:
Ruolo dei MMG-PLS: AS devono avere maggiori leve negoziali per collaborare con queste figure
Sviluppo del middle management: per garantire corretta governance delle AS (AS sono diverse le
une dalle altre e necessitano di figure manageriali diverse) e introduzione di figure professionali
con competenze tecnico-gestionali (mix corretto di competenze clinico-gestionali)
Introduzione modelli di procurement innovativo, convenzioni Consip (su cui lavorare per
migliorarle e focalizzarle), gare congiunte, ecc.
Elenco degli idonei DG: agire sullo strumento in modo che contribuisca ad uno sviluppo positivo
della classe dirigente. Revisione della natura del mandato dei DG dirigenti pubblici ma non
commissari a tempo. introdurre sistemi di misura più chiari e che permettano di indirizzare scelte
di medio termine
Azione a livello nazionale per semplificare gli aspetti legati agli adempimenti, che drenano
moltissimo tempo e risorse alle AS
Il Mercato deve riposizionarsi rispetto a nuove modalità di aggregazione degli acquisti
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7
7.1

Tavolo 4 - L’azienda interagisce efficacemente con il mercato
Partecipanti

Cognome

Nome

Qualifica

Ente

Assembergs

Peter

Direttore Generale

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale del
Garda

Bianciardi

Luca

Direttore Sanitario

Istituto Ortopedico Rizzoli

Chiericati

Eva

Direttore
Amministrativo

AUSL Reggio Emilia

Cilione

Giampiero

Direttore
Amministrativo

Istituto Ortopedico Rizzoli

Damonte
Prioli

Marco

Direttore Generale

Azienda Sanitaria Locale Imperiese n.1

Gaeta

Dario

Direttore
Amministrativo

Fatebenefratelli San Giovanni Calibita Isola Tiberina

Lagostena

Adriano

Direttore Generale

Moretti

Giorgio

Amministratore
Delegato

Orilio

Imma

Esperto

FPA

Paparella

Marco

Associate Partner

P4I

Petralia

Paolo

Direttore Generale

Istituto Giannina Gaslini

Porfido

Eugenio

Direttore Generale

ASL2 Ligure

Ente Ospedaliero 'Ospedali Galliera'
Dedalus
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7.2

Resoconto lavori

Ambito
Codice degli Appalti

Strumenti di acquisto innovativi
(Procedure competitiva con
negoziazione, Nuovo dialogo
competitivo, Partenariato per
l’innovazione)
Spesa per l’innovazione digitale

Situazioni problematiche
I tempi del Codice degli Appalti sono
incompatibili con i tempi di chi deve
erogare servizi sanitari e con il
mandato di un DG.
1. I vincoli normativi a livello
nazionale e regionale ne
rendono difficile l’adozione.
2. Rischio di ricorsi, interventi di
Corte dei Conti ed ANAC
1. Molto bassa (benchmark
internazionali)
2. Concentrazione nelle ASL con
potenziale frammentazione
3. Evoluzione lenta verso progetti
innovativi a supporto
dell’evoluzione organizzativa e
dei processi sanitari dovuta
anche a spese non strategiche
che non mostrano trend calanti
(ad es. Data Center)

Percorsi di soluzione
Rendere coerenti i documenti di indirizzo con le normative a liv. Nazionale (ad es. il Patto per la
salute Digitale al CAD e Codice degli Appalti)

Regolamenti/Manuale operativi per indicare come si utilizzano gli strumenti di procurement
innovativo (sottoporre proposta ad ANAC e Corte dei Conti)

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Competenza delle persone degli
Uffici Acquisti

1.
2.

Rigidità
Burocrazia difensiva derivata da
scarsa conoscenza

1.
2.
3.
4.
5.

Definire bene obiettivi strategici e i fabbisogni, NON le soluzioni
Piano delle Performance (con la Programmazione e gli obiettivi di produzione), non solo un
adempimento privo di conseguenze
Resource management (capacità produttiva finita) Far precedere alle Gare Consip una fase di
analisi dei fabbisogni contestualizzata sui processi standardizzabili in modo da creare le
condizioni per un utilizzo uniforme/focalizzato delle convenzioni (MEF + Ministero Salute +
Agenzie preposte)
Catalogo delle soluzioni e Certificazione soluzioni (Ministero della Salute, FIASO, FederSanità,
Agenas, ASSINTER, UniIndustria, Confind. Digitale, …)
Realizzare un Osservatorio nazionale (anche internazionale?) dei prezzi
Creare le condizioni perché si sviluppino programmi di collaborazione tra regioni (ad es. MoliseCampania, oppure Campania-Basilicata)
Favorire la possibilità che altre ASL/AO si aggancino a gare fatte in altre regioni, meccanismi
social/collaboration tra ASL
Valorizzare le competenze cliniche e assistenziali mettendo al loro servizio competenze
gestionali (ad es. fattibilità tecnico-economica)
Sviluppo competenze acquisti innovativi
Favorire l’integrazione delle diverse UO preposte all’innovazione con l’ufficio acquisti
Linee guida e le best practice
Public comment per l’aggiornamento continuo (su base esperienza)
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Ambito

Situazioni problematiche

Percorsi di soluzione
Realizzare un albo di esperti per settore maggiore strutturazione nella cooptazione degli esperti
(ad es. Commissione HTA)
Creare dei gruppi di acquisto mono-specialistico a livello nazionale formati da decision maker per coniugare la necessità di un’economia di scala alla specificità dei processi
/fabbisogni
6.

Procurement dell’Innovazione

Analisi dei
fabbisogni

• Far precedere alle gare una fase di analisi dei
fabbisogni
contestualizzata
sui
processi
standardizzabili, in modo da creare le condizioni
per un utilizzo uniforme e focalizzato delle
convenzioni

Strategia di
acquisto
dell’innovazione

• Favorire
l’integrazione
e
il
coordinamento tra le funzioni
aziendali «deputate» all’Innovazione
e facilitare il loro rapporto con gli
Acquisti
• Condividere
programmi
di
collaborazione tra Regioni

Procurement
innovativo

• Predisporre Regolamenti e
Manuali
Operativi
per
supportare l’utilizzo dei nuovi
strumenti di procurement
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8
8.1

Come l’Azienda sanitaria può intervenire a breve
Per costruire rapporto di fiducia tra cittadini e Aziende sanitarie
1. Affiancare, nella comunicazione circa i servizi offerti e la prevenzione, l’uso dei social
network (strumenti che i cittadini ritengono più propri) all’uso dei siti internet delle
Aziende sanitarie.
2. Intervenire, dopo l’ascolto dei cittadini (User Experience - UX), sull’usabilità del proprio
portale web o degli strumenti di back office, facilitando il modo in cui il cittadino
interagisce ottenendo in modo semplice la soddisfazione del proprio bisogno oppure
l’adempimento ai propri doveri.
3. Personalizzare l'informazione e i canali di comunicazione con la profilazione degli
assistiti, abbattendo l’asimmetria informativa con il cittadino e comunicando in modo
accountable e trasparente
4. Accelerare la diffusione di SPID e del FSE, con PDTA integrati, attraverso vere e proprie
campagne di comunicazione per la consegna delle credenziali al momento dell’accesso
presso le strutture di cura o indagine diagnostica
5. Avviare progetti di continuità assistenziale in cui l’azienda sanitaria sia soggetto
integratore tra gli attori che ruotano attorno al paziente: mettere in rete le equipe
territoriali (con il ruolo dell’infermiere di territorio), i care-giver (anche informali badanti), curandone la formazione e sostenendo l’efficacia dei progetti con l’uso
appropriato di tecnologie per il telemonitoraggio, la telemedicina, la teleassistenza
6. Avviare il progetto di rilascio dei dati: Open data intesi quale ricchezza a disposizione
del governo delle Strutture Sanitarie per:
a. Trasparenza e accountability
b. Partecipazione civica

8.2

Per la crescita delle persone che operano all’interno dell’Azienda sanitaria
1. Realizzare assessment su competenze interne e gap analysis tra obiettivi e
competenze esistenti, mettendo a sistema le diverse professionalità per garantire un
servizio di qualità (es. Emergenza-Urgenza)
2. Definire all’interno dell’Azienda un set di competenze di base minimo valido per tutti i
manager da potenziare in funzione della tipologia di azienda gestita o diversificare in
relazione al modello di governance regionale (decentrato – accentrato)
3. Definire percorsi di crescita verticale o orizzontale (job rotation) rispetto a capacità e
potenzialità, propensione, disponibilità ad assumere ruoli gestionali. Per superare
l'immobilismo nelle carriere che spesso si ripercuote anche nell'innovazione
4. Definire percorsi di formazione sulle competenze digitali per stimolare i processi di
innovazione a tutti i livelli nei vari ambiti dell’azienda (clinico, gestionale/amministrativo,

comunicazione integrazione socio-sanitaria e continuità assistenziale)
5. Sviluppare competenze di Project Management per garantire la solidità dei progetti di
cambiamento e trasformazione digitale
6. Creare repository condivisi di progetti, di provvedimenti, di soluzioni che:
a. facciano emergere le competenze nascoste nell’Azienda
b. diventino la base per una rivisitazione dei modelli organizzativi e del ruolo del
middle management, sviluppando leadership a tutti i livelli, senso di

Pagina 25 di 29

In collaborazione con

appartenenza all’azienda, semplificazione burocratica mediante l’attribuzione di
autonoma responsabilità
c. diventino la base di rapporti di collaborazione stabili e orizzontali tra Aziende
sanitarie, mantenendo così una maggiore vicinanza ai Territori

8.3

Per la governance (relazione con il SSR e SSN)
1. Definire assessment dei livelli di digitalizzazione nei vari ambiti dell’azienda (clinico,
gestionale/amministrativo, di comunicazione e collaborazione, di relazioni con il
cittadino; di integrazione socio-sanitaria e continuità assistenziale con il territorio)
2. Progettare la struttura e la governance a supporto del cambiamento (meccanismi di
riporto gerarchico, delega e coordinamento, sistema di controllo, dimensionamento,
ottimizzazione del capitale umano) e definire i ruoli e i meccanismi (Cabina di Regia) con
cui sono prese le decisioni, definite le priorità, gestite le criticità, realizzati i piani
3. Disegnare piani di sviluppo di competenze manageriali e tecniche con introduzione di
figure professionali con mix corretto di competenze clinico-gestionali. Su alcuni temi si
può pensare a «shared services» a livello sovraaziendale
4. Analizzare i processi clinico-sanitari e amministrativi per valutare ripetizioni, devianze,
colli di bottiglia. Analisi di:
a. Flussi di attività relativi a processi aziendali (PS, CUP…)
b. Analisi delle performance dei processi clinico-sanitari e amministrativi
c. Deviazioni dal processo standard
d. Identificazione picchi di richiesta di servizi e misurazione variazioni delle
performance
e. Tempi di diagnosi, trattamento, ricovero
f. Stagionalità di esami, test clinici, ricoveri
5. Avviare il progetto di rilascio dei dati. Open data intesi quale ricchezza a disposizione del
governo delle Strutture Sanitarie per:
a. Innovazione e miglioramento di servizi e prodotti esistenti
b. Trasparenza e accountability
c. Partecipazione civica
d. Aumento dell’efficacia dei servizi ai cittadini
e. Aumento dell’efficienza
f. Misura dell’impatto dei provvedimenti
6. Creare repository condivisi di progetti, di provvedimenti, di soluzioni che:
a. diventino la base per una rivisitazione dei modelli organizzativi e del ruolo del
middle management
b. diventino la base di rapporti di collaborazione stabili e orizzontali con soggetti
SSR (es. MMG-PLS)
7. Individuare e adottare metriche per l’assistenza sul territorio (una sorta di “D.M. 70 del
territorio”)
8. Accompagnare le operazioni di fusione e di accorpamento delle varie componenti
territoriali con l’adeguamento dei modelli organizzativi, dei sistemi informativi e delle
basi di dati
9. Definire assessment dei livelli di sicurezza informatica (cybersecurity) e sviluppo della
strategia e del modello organizzativo e operativo di gestione dei rischi

8.4

Per un’efficace interazione con il Mercato
1. Definire un vero e proprio Piano delle Performance per:
a. individuare gli indirizzi, gli obiettivi strategici e i fabbisogni operativi della Azienda
sanitaria
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2.

3.
4.
5.

9

b. definire gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance
dell'Azienda
c. definire gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori
d. circoscrivere la capacità produttiva (resource management)
Disegnare un piano di sviluppo di competenze per acquisti innovativi:
a. favorendo l’integrazione delle diverse UO preposte all’innovazione con l’ufficio
acquisti
b. valorizzando le competenze cliniche e assistenziali, mettendo al loro servizio
competenze gestionali (ad es. fattibilità tecnico-economica)
Scrivere Manuale operativo interno sull’uso che è stato fatto di strumenti di procurement
innovativo (Procedure competitiva con negoziazione, Nuovo dialogo competitivo,
Partenariato per l’innovazione)
Creare dei gruppi di acquisto mono-specialistico formati da decision maker per coniugare
la necessità di un’economia di scala alla specificità dei processi /fabbisogni
Avviare il progetto di rilascio dei dati. Open data intesi quale ricchezza a disposizione del
governo delle Strutture Sanitarie per:
a. Innovazione e miglioramento di servizi e prodotti esistenti
b. Misura dell’impatto dell’innovazione di servizio o prodotto

Raccomandazioni comuni a tutti gli interventi
L’efficacia di ciascun intervento (il cambiamento a breve) poggia su:
1. accompagnare gli interventi con il potenziamento della comunicazione interna e esterna
2. curare la compliance degli interventi con le norme anche giuridiche (es. GDPR, legge
24/2017 sulla responsabilità professionale, codice degli appalti…), semplificando
interpretazioni rigide e formali che scatenano la burocrazia difensiva
3. semplificare il procurement utilizzando intelligentemente le grandi convenzioni Consip oggi
disponibili: SGI e SPC

10 Chi siamo
10.1 FPA
FPA è la società del Gruppo Digital 360 che da 29 anni favorisce l’incontro e la collaborazione tra
pubblica amministrazione, imprese, mondo della ricerca e società civile. Svolge il suo ruolo di
accompagnamento all’innovazione tecnologica, istituzionale e organizzativa offrendo servizi e
consulenza nei seguenti ambiti:
•
•

Comunicazione
Il portale www.forumpa.it ; la Newsletter con oltre 75.000 iscritti; l’Ufficio Stampa
Incontri e Manifestazioni
o FORUM PA, punto di riferimento in materia di innovazione e modernizzazione della
pubblica amministrazione italiana, a Roma, nel mese di maggio
o ICity Lab, l’evento nazionale che fornisce ad aziende e Comuni gli strumenti per
conoscere, misurare e confrontare il livello di smartness delle città italiane
attraverso i dati
o FORUM Sanità, 2 giorni di lavoro a porte chiuse dei vertici delle strutture sanitarie
insieme con i manager delle Imprese sui temi centrali per il rinnovamento e la
sostenibilità del nostro SSN
o FORUM PA Regionali, eventi di confronto tra le forze attive della Regione, il
Governo, i media nazionali e locali e le principali aziende che operano
nell’innovazione istituzionale, organizzativa e tecnologica.
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•

•

•

Ricerca
Mappature dei decisori di acquisto e survey sul posizionamento dei prodotti aziendali;
analisi sul posizionamento dell’offerta aziendale nel contesto normativo di riferimento;
Panel PA: questionari strutturati su temi di frontiera.
Advisory
FPA co-progetta con soggetti pubblici e privati interventi finalizzati al cambiamento
culturale e organizzativo, con l’obiettivo di assicurare efficacia alle politiche di innovazione
sui territori.
o Cantieri della PA Digitale: tavoli di lavoro a porte chiuse in cui autorevoli operatori
pubblici e privati disegnano i percorsi di attuazione della PA digitale
o Smart Benchmarking: partendo dai dati di ICity Rate, permette alle città italiane di
individuare i punti di forza e di debolezza delle politiche adottate e di definire la
lista di priorità e azioni su cui puntare;
o CO-OP: kit di servizi, tecnologici e di accompagnamento, che consentono agli enti
locali di ripensare al proprio rapporto con i cittadini
o K4D: business unit dedicata all’innovazione e allo sviluppo del sistema regionale
italiano focalizzata sull’utilizzo dei dati e della conoscenza, con il supporto dalle
piattaforme ASSET (Analisi Statistica Socio-Economica Territoriale), che consente
l’utilizzo di dati spaziali e statistici per produrre analisi e confronti e Sigov, uno
strumento web per la governance del processo di riordino territoriale.
Formazione
In un’ottica di capacity building, formazione in presenza e format innovativi (spazi
interattivi e cooperativi, seminari on-line e la fruizione di contenuti su piattaforme per la
Formazione a Distanza – FaD con modalità “blended”).

10.2 Il Gruppo Digital360
Digital360 ha la missione di accompagnare le imprese e le pubbliche amministrazioni nella
comprensione e nell’attuazione della Trasformazione Digitale e dell’Innovazione imprenditoriale,e
favorirne l’incontro con i migliori fornitori tecnologici, attraverso una piattaforma multicanale
unica in Italia (MatchMaing Platform) composta da contenuti editoriali, comunicazione, lead
generation, eventi, advisory, advocacy.
Per far questo Digital360 integra un mix multisciplinare e multiculturale di professionalità e
competenze: professori universitari, giornalisti, consulenti, ricercatori, professionisti degli eventi,
ed esperti di comunicazione, tutti accomunati da una grande passione e missione: il digitale e
l’innovazione, visti come motori della crescita e dell’ammodernamento di questo Paese.
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