I vincoli di sistema per le aziende
sanitarie pubbliche
Le condizioni preliminari per introdurre
elementi di governo nelle aziende sanitarie
pubbliche
Una componente fondamentale del sistema
di governo delle aziende sanitarie pubbliche:
il sistema di programmazione e controllo
(definizione rotta ed analisi degli scostamenti)

I vincoli del sistema
 Risorse
 Ambiti

limitate

di azione: equità, qualità e
competitività

Allocare le risorse

?
Razionare

Scegliere
le priorità

E’ necessario ricordare che
aumentare le risorse non serve a
evitare le scelte, poiché cambia solo
il tetto massimo di spesa consentito
Allocare le risorse
Scegliere le priorità
Razionare

non “se”
ma
“come” farlo

Sistema operativo
di intervento
Qualità

Equità

Competitività
Sistema
competitivo

Sistema di diritti
e garanzie

AMBITI DI AZIONE

Mercato concorrenziale e sanitario
MERCATO CONCORRENZIALE

MERCATO SANITARIO

Molti produttori

Pochi produttori
(barriere all’ingresso)

Prodotti omogenei

Prestazioni eterogenee

Consumatori
perfettamente informati

Informazione imperfetta

Regime di costi decrescenti

Assenza di economie di scala

Assenza di esternalità

Esternalità rilevanti

Offerta completa

Beni offerti in misura adeguata
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Determinazione del prezzo
o

Prezzo

Eccesso di offerta
(surplus)

Punto di
equilibrio

Eccesso di domanda

d
Quantità
7

Fallimenti del mercato in sanità
9 Separazione tra decisore, utilizzatore e pagante.
9 Il fallimento del mercato dovuto a:
9informazione asimmetrica,
9esternalità,
9situazioni di monopolio.
9 La Sanità come bene pubblico.
9 Questioni etiche di equità.
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misure per il ripiano
• Abruzzo e Molise
• Liguria, Trento
• Calabria

• Toscana

• Cartolarizzazione
• Tagli personale
• Dismissione
immobili dopo
averli censiti
• Blocco alla spesa
per il personale
ARCAD
E

misure per il ripiano
• Campania

• Aumento della pressione
fiscale
• Riduzione della spesa del
18,5% in tre anni
(tagli del 19% alle
prestazioni acquistate da
“privati”)
ARCAD
E

Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell’Economia e
delle Finanze e la Regione Campania per l’approvazione del
piano di rientro e di individuazione degli interventi per il
perseguimento dell’equilibrio economico

13 MARZO 2007
z

Misure di riequilibrio dei L.E.A.

z

azzeramento del disavanzo entro il 2010;

z

quantificazione esatta del debito contratto;

z

nuove procedure contabili e gestionali.

Alcuni provvedimenti
prioritari:
z

Riduzione dei costi della produzione;

z

aumento delle entrate;

z

riduzione della spesa per il livello dell'assistenza Ospedaliera;

z

riorganizzazione e sviluppo del livello dell'assistenza distrettuale;

z

riduzione della spesa farmaceutica;

z

sviluppo di sistemi di valutazione e controllo dell'appropriatezza;

z

miglioramento e sviluppo del sistema informativo.

Deliberazione N° 460
20 marzo 2007
Approvazione del piano di rientro dal disavanzo e di
riqualificazione e razionalizzazione del SSR ai fini dell'accordo
tra Stato e Regione Campania ai sensi dell'art. 1 comma 180
della legge 311/2004

Altri interventi prioritari
•Tetti di spesa e rimodulazione di alcune tariffe (DGR N°
517 30/03/2007)
•Centralizzazione, budgetizzazione e razionalizzazione
acquisti beni e servizi (DGR N°515 30/03/2007)
•Piano di ristrutturazione e riqualificazione della rete
ospedaliera Legge Regionale N° 24 19/12/2006

OPERAZIONE So.Re.Sa.
OBIETTIVI:
z Identificazione delle modalità per estinzione del debito
sanitario esistente dal 31.12.2005 (L.R. n 24/2005)
z Accertamento del debito alla predetta data e sua
estinzione.
INTERVENTI:
z Manovra tributaria (addiz. IRPEF,IRAP)
[170
mln€/anno]
z Cartolarizzazione Crediti Sanitari [2.750 mln€]

Ripiano
6.914 mln [Totale Debito]
- 2.750
[(op. So.Re.Sa)]
= 4.164
- 2.570 [Spettanze residue 2001-2005]
=1.594

1.594
[Residuo]
- 100
[Ripiano Disavanzi]
- 124 [Ripiano I.R.C.C.S. e Policlinici]
- 218 [Somma relativa agli Automatismi Fiscali]
= 1.152
- 200 [Copertura regionale per il 2005]
- 320 [Ripiano Statale]
= 632 Prestito Statale
[38 mln x 30 anni (t=4,57%)]

Condizioni preliminari
Configurazione organizzativa delle aziende:
decentramento organizzativo ed imputazione delle
responsabilità
Definizione degli obiettivi
Visibilità, rendicontabilità e misurabilità dei processi
Comportamenti economici “appropriati” degli operatori
sanitari: il concetto di costo-opportunità e le competenze
gestionali

“Immaginate di essere arbitro, allenatore, giocatore o spettatore di una
singolare partita di calcio: il campo ha forma circolare, le porte sono
più di due e sono sparse disordinatamente lungo i bordi del campo. I
partecipanti possono entrare ed uscire dal campo a piacere; possono
dire “ho fatto goal” per quanto vogliono, in ogni momento e per quante
volte vogliono. Tutta la partita si svolge su un terreno inclinato e viene
giocata come se avesse senso.
Ora, se sostituiamo nell’esempio l’arbitro con il preside (direttore
generale), gli allenatori con gli insegnanti (medici), i giocatori con gli
studenti (pazienti), gli spettatori con i genitori (familiari dei pazienti) e
il calcio con l’attività scolastica (sanitaria), si ottiene una descrizione
altrettanto singolare delle organizzazioni scolastiche (sanitaria).”
(K. Weick)

Il punto di vista sull'organizzazione 2/3
Domande chiave: Come è fatta un’organizzazione? Come
governarla?
Governare e gestire sistemi a legame debole significa:
valutare quando e fino a che punto è opportuno affidarsi alla loro elasticità
(che li rende reattivi e plastici in sede locale) e quando e fino a che punto
occorre, invece, intervenire per aumentarne la performatività;
individuare i legami su cui intervenire interpretandoli e progettandoli
esplicitamente come nessi causali fatti oggetto di controllo/governo.
L’organizzazione si configura come una trama intenzionale che collega
elementi di diversa natura (persone, risorse economiche, tempi, risultati,
energie, ecc.).
La costruzione della trama comporta accoppiamenti/integrazione (coupling) e
disaccoppiamenti/differenzazione (decoupling) per arrivare a un disegno dotato
di significato tendenzialmente esplicitato e riconoscibile.

Il punto di vista sull'organizzazione 3/3
Differenziazione, Integrazione e Reiterazione sono i meccanismi
fondamentali di un’organizzazione. Sono quelli attraverso cui arrivare ad un
disegno fatto di nessi logici negoziati e condivisi.

NECESSITÀ DI INDIVIDUARE DEI FILI ROSSI PER DARE SENSO
ALL’ORGANIZZAZIONE.

Esempi a riguardo possono essere gli organigrammi, i funzionigrammi, le
skill/inventory map, i protocolli interni di processo, i pattern organizzativi
(modelli comportamentali condivisi).

L’organizzazione
Ideologia

Vertice strategico

Tecnostruttura

Gruppo dirigente
intermedio

Nucleo operativo di base

Personale
di sostegno

L’organizzazione
Ideologia
ottimizzazione
dei processi

Tecnostruttura

cultura - valori

Vertice strategico

Gruppo dirigente
intermedio

decision
making

Personale
di sostegno
staff

Nucleo operativo di base

produzione

L’organizzazione
Nucleo Valutaz.

Ideologia

Dir. Generale

Contr. Gestione

Dir. Sanitario

Ufficio Qualità

Dir. Ammin.vo

Tecnostruttura

Resp. Strutt.
Complessa

Vertice strategico

Gruppo dirigente
intermedio

Nucleo operativo di base

Dir. Distretto

Personale
di sostegno

Uff. tecnici
e ammin.vi

Professionalità
e tecnologie
Segmenti di
utenti e clienti
Interlocutori
esterni
Norme e regole
esterne

Forma decentrata

Forma burocratica
Forma elementare

-

Articolazione
processi

Complessità operativa +

Stadi di sviluppo della
complessità organizzativa

Numero e diversità
di linee di attività

-

Complessità strategica +
Interdipendenza e
fabbisogno di integrazione

Grado di incertezza
ambientale

FUNZIONAMENTO IDEALE SSN
Responsabilità
Governo
Nazionale
Regioni
Regionale
Azienda
Strategica
Dirigenti

- Forze
- Debolezza

Operativa
budget

Minacce
Opportunità
Dirigenti
e operatori

Funzionale
Procedure, Standard, Profili di cura

Infra-annuale

Annuale

Triennale
Orizzonte temporale

La gestione manageriale
delega
gestionale
rendicontazione

autonomia

controllo
risultati

sviluppo sistemi di controllo
(definizione della rotta ed analisi degli scostamenti)

Schema di K.V.Ramanathan
Mission

Dipartimento

Strategia

Pianificazione

Obiettivi

Programmazione

Dimensione
organizzativa
Percezione

Condivisione
Prestazioni
attese

Budgeting
obiettivi operativi

Finalità istituzionali

Reporting

Dimensione
strutturale

Consenso
organizzativo

Piano Strategico aziendale

Risorse finanziarie complessive

Sistema informatico/vo

PROCESSO DI BUDGETING
Contabilità analitica

Mappa dei CdR

Sistema di indicatori

Finalità del processo strategico –
decisionale
Il processo decisionale della Direzione Generale si sviluppa
A lungo termine/medio
Piano Strategico/Azienda

A breve termine
Budget

Controllo di gestione
Monitoraggio del Piano/Atto
Controllo strategico

A consuntivo
Annuale
Semestrale
Trimestrale

Il Budget ed il processo di budgeting implicano:

Definire nuovi obiettivi
Programmare gli obiettivi
Misurare gli
scostamenti
Definire le risorse
Avviare la produzione

Rilevare i risultati

Il processo di
formulazione del budget

Le finalità del controllo di gestione
nelle aziende sanitarie
VALUTAZIONE
DELL’ECONOMICITA’
DELL’A.S.L./A.O.

OBBLIGATORIETA’
DEL CONTROLLO
DI GESTIONE

DIPARTIMENTI

DISTRETTI

5 RAGIONI PER
REALIZZARE IL
CONTROLLO DI
GESTIONE
COERENZA DEL
PROCESSO STRATEGICO
DECISIONALE

MANAGEMENT
SUPPORTATO DA UN
SISTEMA DI CONTROLLO
FOCALIZZAZIONE SUL
PROCESSO DI
RESPONSABILIZZAZIONE

Finalità del processo strategico –
decisionale
Il sistema di controllo serve alla Direzione Generale per:
1. ottimizzare l’allocazione delle risorse finanziarie
2. prendere decisioni di Make or Buy o terziarizzazione
3. intervenire sugli scostamenti verificatisi tra budget –
consuntivo
4. monitorare le responsabilità
5. collegare la retribuzione variabile agli obiettivi di budgetNucleo di
6. collegare i risultati economici con la qualità prodotta

valutazione

La contabilità dei costi
COSTI TOTALI Costi
DELLE RISORSE risorsa
PRODUTTIVE
1
(per natura) →

Costi
risorsa
2

…..

Costi
risorsa
n

OGGETTI DI
CALCOLO ↓
C. di R. a
C. di R. b
…..
C. di R. z

n

Σ Costi risorsa i = costi totali d’azienda
i=1

Î Costi totali
C. di R. a
Î Costi totali
C. di R. z

interessa (a chi?) misurare i risultati in
sanità?
(Il punto di osservazione dei professionisti)

(a chi) interessa misurare
l’outcome in sanità?
(Il punto di osservazione dei
professionisti)

La possibile divergenza fra prestazione e salute
Forniture
Lavoro
Attrezzature

INPUT

Prestazioni sanitarie
Prestazioni sanitarie
Prestazioni sanitarie
Prestazioni sanitarie
Prestazioni sanitarie

OUTPUT

Competenze
Professionalità
Metodologie

Salute

Obiettivi ‘03
Attività
Mantenimento
fatturato
Ricovero

Indicatore

Consuntivo
2002

P.O.2003

Peso
Attribuito

Fatturato

2.222.222

2.222.222

20%

Fatturato

722.222

722.222

10%

Peso medio

1.13

1.23

20%

Contenimento
DM

DM ord.(gg)

7

6

10%

Risorse

Costi (%)

11%

11%

20%

Tempo arrivo
referto (gg)

5

3

10%

PDT

PTCA PRIM.

4

25

10%

gestione acuto

nell’IMA %

Mantenimento
Att.Ambul.
Miglioramento
Peso casistica

Mantenimento
costi Mat. San.
Qualità
Tempi esami
interni

Introduzione di aspetti diversi dalla medicina
classica

1- Appropriatezza ed outcome
Il sistema traduce il bisogno di salute in domanda di
prestazioni
L’appropriatezza seleziona le prestazioni erogabili
legittimamente
L’applicazione del principio di appropriatezza in
assenza di una verifica “ex post” può tradursi in una
legittimazione dei bisogni

È corretto?

2- Appropriatezza ed outcome
Il comportamento clinico non è legittimato dal suo
esito operativo a posteriori (uno stato di benessere o
di sollievo del singolo paziente),
ma dal grado di conformità a priori ad un dato
accreditato come valido, in media, da un’analisi
formale dell’evidenza scientifica disponibile.

È sufficiente?

Outcome: solo un problema
di “processo”?
Non si può negare l’evidente connotazione
umanitaria della medicina
L’urgenza di riconoscere tale connotazione
umanistica dell’attività professionale non è un
“hobby” per spiriti sensibili, ma decide
dell’efficacia del lavoro
L’atto di cura vero risponde alla domanda di
senso e di condivisione che chiede chi è malato,
per cui c’è bisogno di gente capace di
testimoniare un positivo per cui vale la pena
vivere quindi curare

IL GOVERNO CLINICO
Il governo clinico è un sistema mediante il
quale le organizzazioni sanitarie si rendono
responsabili del miglioramento continuo della
qualità dei loro servizi e degli standards
sanitari al fine di porre i professionisti in
grado di garantire i migliori esiti qualitativi
possibili alle loro attività.
E’ fare tutto ciò che è richiesto per
massimizzare la qualità clinica.
E’ costruire una cultura favorevole che ponga
attenzione agli indicatori clinici come
strumenti di conoscenza piuttosto che di
giudizio.

“TOOLS” per il Governo Clinico: quale il
punto di debolezza? Il soggetto
Clinical
Audit

Complaints
Management

EBM

Clinical
Governance

Outcome
Measurement

Risk
Management

ECM

Un’approccio professionale
Dinamica relazionale
Salute soggettiva e valori di riferimento
Più attori, più soluzioni
Diversificazione dell’offerta
Efficacia aperta alla verifica
Il cittadino ha un ruolo nel finanziamento
Equità = immedesimazione
Da S. Beretta, Professioni e mercato in sanità

Professioni sanitarie: le sfide
Realismo nella lettura del bisogno di salute
come domanda integrale della persona
Riconquista di un rapporto “professionale” tra
operatori e sistema
Continuità assistenziale: il fattore unificante
l’offerta di servizi è il percorso del paziente
Le aziende sanitarie esistono per essere il
luogo della medicina come iniziativa e
responsabilità
Il loro finanziamento deve essere coerente
con la loro capacità di generare valore
(questo)

Ipotesi di lavoro
Un sistema basato sui risultati è un obiettivo
interessante per le professioni se:
Si responsabilizzano le professioni circa la
definizione degli standard di qualità dei servizi;
Si sviluppano attività di assistenza e cura lungo
l’intero ciclo di malattia.
Si differenzia l’offerta dei servizi facendo
corrispondere l’intensità
assistenziale/tecnologica al bisogno.

Interessa (a chi?) misurare i risultati in Sanità?

Cosa è possibile misurare…
… e a chi può interessare...

Tempi di degenza
Tempi e Liste di attesa
Tempi di interventi
Tempi di trasporto
Accuratezza e precisione diagnostica
Customer satisfation
Operator satisfation
….
Appropriatezza di prestazioni
Valutazione della domanda
Valutazione del bisogno
Valutazione degli outcome
.…

Cosa si
misura?

Tre sottoinsiemi principali
domanda,
la popolazione che esprime
un bisogno di salute
e che richiede prestazioni curative
produzione,
produce e distribuisce servizi sanitari
finanziamento,
raccoglie e distribuisce le risorse
monetarie necessarie a far
funzionare il sistema

Sistema
sanitario
Sottosistemi

Per funzionare deve:
-assorbire risorse dal sistema
economico (lavoro, capitali, beni e
servizi) [INPUT]
-produrre prestazioni sanitarie
(visite, analisi, terapie, ricoveri)
[OUTPUT]
-per migliorare lo stato di salute
[OUTCOME]

Sistema
sanitario
Come funziona

Per valutare il sistema:
-Efficienza
→ rapporto tra prestazioni e risorse
[OUTPUT/INPUT]
-Efficacia
→ rapporto tra salute e prestazioni
[OUTCOME/OUTPUT]
-Rendimento
→ rapporto tra salute e risorse
[OUTCOME/INPUT]

Sistema
sanitario
Cosa valutare?

Indici che caratterizzano il bisogno
(stato di salute in negativo):
- mortalità
- morbosità
Incidenza, Prevalenza, …
Letalità – casi fatali tra i casi
insorti
… Durata malattia
- speranza di vita
Disability-free life expectancy
Years of potential life lost

Sistema
sanitario
Misura del
bisogno

La domanda di salute
è definibile come un bisogno espresso.
La domanda è determinata:
- stato di salute/malattia
della popolazione
- struttura anagrafica
della popolazione
- ricorso ai servizi sanitari
Disponibilità
Accessibilità (ticket)
Risorse (estensione copertura
mutualistica, PIL del Paese)

Sistema
sanitario
Determinanti
della domanda

Appropriatezza delle prestazioni

9

Una prestazione è appropriata quando:
• comporta un corretto uso delle risorse

Appropriatezza
ORGANIZZATIVA

• consente di rispondere in modo adeguato
ad una specifica domanda di assistenza
Appropriatezza
CLINICA

Per un dibattito:
Riassumendo

Efficienza
Customer satisfation
Appropriatezza generica
Appropriatezza specifica
Outcome

A chi
interessa?

Misura
possibile? Pr Reg DG Pz
+
+/+
--

+
+/+/+/+

+ +/+ + +
+

Le esigenze di
innovazione in Sanità

Cosa serve all’attività
sanitaria?
9 L’integrazione

(sul versante
gestionale)
9 La cooperazione sul versante
professionale)

Il mattone organizzativo su
cui rifondare l’organizzazione
del lavoro sanitario

Il gruppo di
lavoro

I profili di competenza
(metafora dell’iceberg)

 Parte

emersa (competenze tecnicospecialistiche): il saper fare

 Parte

sommersa (competenze
attitudinali e comportamentali
organizzative attese: il saper essere

Fabbisogni sanitari e
soluzioni organizzative
I percorsi di cura devono potersi svolgere in contesti
organizzativi appropriati rispetto al livello di specializzazione
richiesta. Il percorso migliore sarà quello che utilizzerà il più
basso livello di intensità di cure appropriato che corrisponde,
in generale, al minor costo di funzionamento.
L’ospedale specialistico ad alta tecnologia va inserito in una
rete assistenziale che consente:
- di filtrare, a monte, la domanda di salute (attraverso i
MMG, i servizi specialistici territoriali, gli ospedali di
comunità, etc.);
- di appoggiarsi, a valle, per il completamento dell’iter
assistenziale post fase acuta, a strutture di riabilitazione,
RSA, assistenza domiciliare, dimissioni protette, etc..

Differenziazione della risposta assistenziale in
funzione della natura e dell’intensità delle
cure mediche e dell’assistenza
infermieristica che devono essere erogate.
Fase della
malattia

Acuzie

Post acuzie e
lungogegenza

Mantenimento
stato di salute
stabile

Risposta
assistenzia
le
integrata

Ricovero
ordinario

Lungo degenza
postacuzie e
riabilitazione
estensiva

Assistenza
domiciliare

Dimissioni
protette o
ospedalizzazione
domiciliare

Assistenza
territoriale

Centralità del lavoro territoriale
effetto palloncino
 punto di vista del paziente
 fragilità socio-sanitarie
 continuità assistenziale
 long term care
 presa in carico del paziente
 case manager


(il gruppo di lavoro e il lavoro di gruppo)

desease management
rinnovato ruolo del distretto e delle Utap nella rete dei
servizi socio-sanitari
 centralità degli operatori territoriali
 professionalità arricchita




(competenze tecniche e competenze gestionali)

Il lavoro interprofessionale
Contenitore organizzativo per gestire:
9Transizione

ruoli professioni
sanitarie non mediche
9Ridefinizione relazioni operative
tra professioni sanitarie non
mediche e tra queste e le
professioni mediche
9Integrazione sul versante
gestionale e cooperazione sul
versante professionale

Ripensare l’ospedale:
gli investimenti in
tecnologia ed in
formazione

FABBISOGNO ORGANIZZATIVO DI
INNOVAZIONE

Cambiamenti nel patrimonio
organizzativo
-

-

Svincolare la gestione della piattaforma
logistica (p.l., sale operatorie, apparecchiature
di reparto, etc.) dalla tradizionale attribuzione
“in proprietà” alle singole uu.oo.
Favorire il lavoro interdisciplinare e di gruppo

IL PROCESSO DI REVISIONE DEGLI
ATTUALI ASSETTI ORGANIZZATIVI
¾

Incremento interventi chirurgici ed endoscopici per via ambulatoriale

¾

Diminuzione esami laboratorio per maggiore sofisticazione della
diagnostica in generale

¾

Incremento terapie intensive

¾

Impiego tecnologie informatiche che può liberare da vincoli di adiacenza
spaziale

¾

Crescita servizi ambulatoriali

¾

Riduzione tempi di degenza

¾

Maggiore richiesta di assistenza monitorizzata

¾

Maggior numero di esami da eseguire al letto del paziente

L’organizzazione è costruita attorno al bisogno del paziente ed
è funzionale alla maggiore integrazione possibile di tipo
multidisciplinare e multiprofessionale

Ripensare l’ospedale/1


Spazi di degenza e di attività “indistinti” e caratterizzati per
diversa intensità assistenziale:

¾

Riduzione procedure chirurgiche assistite da degenza ordinaria

¾

Trasferimento casistica verso forme diurne ed ambulatoriali
(meno spazi ma più flessibili)

¾

Modulazione degli spazi e delle aree di degenza per intensità e
tipologia di cura



Organizzazione dell’ospedale secondo strutture di servizio
verticali (blocchi degenza, terapia intensiva, urgenze,
blocco ambulatori) modulate sull’intensità di cura,
all’interno delle quali si svolgono i percorsi di cura presi in
carico dai gruppi di studio/lavoro multiprofessionali e
multidisciplinari

RIPENSARE L’OSPEDALE/2
Da una visione e gestione
dell’ospedale verticale, come insieme
di uu.oo./CdR, ad una visione
orizzontale come insieme di attività
concatenate in processi finalizzati a
produrre specifiche
prestazioni/servizi

L’elaborazione delle strategie di
investimento (es. innovazione tecnologica)
nelle strutture sanitarie

Decisione di investimento
Ridisegno routines organizzative
Fenomeni di apprendimento organizzativo e nascita
di nuove competenze
Traiettorie evolutive (l’influenza del passato)
Tendenza alla specializzazione (i centri di
eccellenza)

Esiti degli investimenti, routines
e assetti organizzativi
L’adozione di nuove tecnologie o l’acquisizione di nuovi skills
a seguito di percorsi formativi dovrebbe produrre una
ridefinizione dei ruoli organizzativi e delle relazioni sociali
nell’ambito del sistema organizzativo inducendo una
potenziale evoluzione nel portafoglio delle routine
organizzative . La tecnologia assume la funzione di
mediatore (trigger) delle modalità di interazione nel
lavoro delle persone.
Sono indotte specifiche interrelazioni tra diverse
professionalità che progressivamente si perfezionano e si
cristallizzano in routine di lavoro.
Ad ogni mutamento indotto dalla tecnologia, le interrelazioni
tendono ad essere ridisegnate modificando ruoli, posizioni e
responsabilità nella rete dei rapporti di lavoro.

Le traiettorie evolutive
L’effetto combinato, delle decisioni di investimento
assunte dal management e dei conseguenti fenomeni
di apprendimento organizzativo generati
dall’interazione tra competenze e tecnologia, tende a
disegnare specifiche traiettorie evolutive.
La potenziale influenza del passato (path dependency)
sulle decisioni future; i fenomeni di apprendimento
tendono a restringere nel tempo le opzioni
strategiche di investimento e spingono gli ospedali
verso la progressiva specializzazione ridisegnando
i confini e le forme organizzative.

Tecnologia come
mediatore tra relazioni sociali e
struttura organizzativa

Org.ne come insieme di

Org.ne come

skills (conoscenze e abi

insieme di parti

Scelte manageriali

lità) e routines (competenze)

cooperanti per il

che rappresentano i deposi

raggiungimento

ti del know-how org.vo

di risultati

Org.ne che ap
prende dal
passato

Traiettorie evolutive

Ridefinizione confini org.vi
(tendenza alla specializzazione degli ospedali: i centri di eccellenza)

Natura e direzione delle traiettorie (Cicchetti, 2003)
Strategia investimenti
(es. adozione nuove tecnologie)
Distruzione e ricostruzione
routine (beneficiari)

(non beneficiari)

Learning by
interacting

Competenze
esterne

Mantenimento
routines

learning by
doing

EXPLORATION

learning by
interacting

EXPLOITATION

learning by
doing

Gli investimenti innovativi e gli effetti di lungo periodo

L’investimento innovativo immobilizza risorse economiche per lungo tempo e in tal
modo irrigidisce il “conto economico” dell’organizzazione sanitaria nel
medio-lungo periodo.
L’adozione della tecnologia, ad esempio, nel momento in cui è in grado di
innescare traiettorie evolutive che inducono verso la specializzazione, mostra
un impatto nel lungo-lunghissimo periodo. Allungandosi i tempi di impatto,
evidentemente aumentano i rischi ed è necessario gestire con particolare
attenzione i processi di selezione.
L’effetto di irrigidimento forse più significativo si ha proprio sulle competenze e
sulle routines gestite che, progressivamente, si riducono e si circoscrivono.
L’ottica della valutazione cambia ed emerge l’esigenza di analizzare la dimensione
strategica dell’investimento tecnologico. Gli ospedali, quando oggi decidono le
aree cliniche su cui investire, indirizzano la crescita delle competenze e delle
capacità professionali individuali (skills) e collettive (routines) per lunghi
periodi.
Se la medicina intende basare i propri successi ed il proprio sviluppo sulle
innovazioni, è indispensabile potenziare le capacità di governo delle
dinamiche che sottendono alla loro selezione

Innovazione e
professionisti
L’adozione di nuova tecnologia o
l’acquisizione di nuovi skills può fare la
differenza nell’evoluzione dei sottogruppi
professionali che si specializzano
sfruttando i punti di rottura delle curve di
apprendimento del gruppo professionale
principale.
(l’arena competitiva e l’ordine negoziato)

Evoluzione dei modelli
assistenziali:

integrazione
dell’offerta e modelli a
rete

RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI OFFERTA DEI
SERVIZI SANITARI LUNGO QUATTRO DIRETTRICI
Creazione di reti multi-ospedaliere finalizzate a conseguire
una programmazione coordinata delle attività e dei servizi in
termini di investimenti, nuove specialità, ridimensionamenti,
potenziamenti
Riconfigurazione dei contenuti interni alla rete a seguito
di una integrazione maggiore con i servizi territoriali e con
l’obiettivo di favorire la concentrazione dell’offerta attorno a
volumi di attività “specializzati”. L’individuazione di percorsi
integrati ospedale/territorio è una delle premesse su cui si fonda
la riorganizzazione
Riorganizzazione interna dell’ospedale basata sulla
riconsiderazione del tradizionale modello sulle divisioni e servizi
e sulla “proprietà” delle risorse produttive da parte delle singole
unità operative
Migliore e diverso coinvolgimento dei professionisti
medici nei processi gestionali e di cambiamento

La transizione epidemiologica

L’insieme dei fenomeni che stanno
cambiando il profilo demografico
della popolazione e quindi anche il
peso specifico delle patologie
incidenti sulle singole classi di età

LA CRISI STRUTTURALE DEL WELFARE
STATE

Le politiche sociali attraversano una crisi strutturale
derivante da due fenomeni contrastanti:
accentuate trasformazioni della domanda di tutela della salute e di
benessere sociale a causa della crescita esponenziale delle condizioni di
fragilità che caratterizzano l’attuale, ma soprattutto la futura, struttura
della popolazione; la domanda richiederà sempre più interventi connotati
dalla continuità; ciò avverrà a causa della cronicizzazione delle fragilità
che contraddistingue ed accompagna la vecchiaia, l’handicap, la
salute mentale, il disadattamento familiare e minorile, la dipendenza, le
nuove povertà, etc.;
un crescente divario strutturale tra la crescita delle risorse disponibili e
la crescita delle risorse assorbite dai sistemi di tutela della salute e di
protezione sociale.
Gli attuali sistemi di tutela della salute e del benessere sociale
andrebbero incontro a sicuro “collasso” se pretendessero si
mantenere inalterata la configurazione dell’ultimo trentennio e
volessero perpetuare la loro attuale limitatezza che li vede assicurare,
pressoché esclusivamente, la cura ospedaliera delle fasi acute delle
patologie ed ad ignorare la grande maggioranza dei bisogni di cure
continuative.

Prospettive di crescita della spesa sanitaria pubblica
in Italia: previsioni di medio e lungo periodo della
Ragioneria Generale dello Stato
La dinamica della spesa pubblica per pensioni e sanità in rapporto al PIL risulta, per i
prossimi 50 anni, significativamente più contenuta rispetto alla media europea,
nonostante intensi processi di invecchiamento della popolazione.

•
•

Tale risultato deriva da due circostanze:
il processo di riforma del sistema pensionistico realizzato negli anni ’90;
la modesta dimensione della componente long term care che costituisce la macro
funzione della spesa sanitaria pubblica maggiormente esposta all’invecchiamento della
popolazione.

La quota di PIL destinata alla sanità pubblica è inferiore a quella della maggior parte dei paesi
europei: nel 2000 il 5,9% a fronte del 6,8% francese e dell’8% tedesco.
Il modello RGS stima, per l’Italia, un aumento del rapporto spesa sanitaria pubblica/PIL di
1,7 punti nell’arco dei prossimi 50 anni. Con un valore di poco superiore a quello
attuale francese e sempre inferiore al valore attuale tedesco. Questa prospettiva desta
preoccupazione non tanto per la dinamica tendenziale della spesa quanto per
l’allocazione tra la componente per acuti e quella per la long term
care (quest’ultima richiedente risorse sempre più rilevanti in conseguenza della
dinamica di invecchiamento della popolazione).

Cure

primarie

Governo clinico come governo
Necessità di ottimizzare l’utilizzo delle risorse per i
conrimanenti
i professionisti
interventi
Prevenzione

Se si enfatizza il ruolo funzionale dei
processi assistenziali rispetto a
quello strutturale dei luoghi
assistenziali,
ha ancora senso parlare di:
Ospedale per la promozione della salute (?)
Distretto per la promozione della salute (?)
Ambulatorio per la promozione della salute (?)
RSA per la promozione della salute (?)

Continuità dell’assistenza
“le migliori cure disponibili per
le diverse fasi della malattia,
appropriate, coordinate, costanti e
compatibili con l’economicità del
sistema”

Il Continuum delle Cure
HOME CARE
100%

Stato di salute

Case di Assistenza

Cure a Domicilio

Studi Medici

RESIDENTIAL CARE
ACUTE CARE

Day Hospital

Qualita’
della vita

Cure Ambulatoriali

Cliniche
specilaizzate
Ospedali
UCI

0%
$1
13/03/2007

$10
$100
$1,000
Costo giornaliero delle cure
Dott. Luciano A. Bresciani

$10,000
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Il profilo organizzativo dei distretti
MISSION: promozione dell’integrazione delle varie forme di
assistenza territoriale ed il coordinamento e l’integrazione
di tutte le attività di carattere extraospedaliero

UTENTI

COSTRUIRE
LA RETE

dalle competenze dei
singoli
alle azioni del gruppo

Dalla prestazione
alla regolazione
dei processi
assistenziali

Mobilizzazi
one
risorse
strutturali
e familiari

Risorse
professionali

profilo
ADI inf

ADI C

ADIMED
alta

AREA ASSISTENZIALE

AREA CLINICA
bassa
Ambito di case management

Complessità
bisogno

Intensità

media

Il governo clinico
come governo con i
professionisti

L’inarrestabile crescita dei
costi in Sanità
La febbre dei costi di W. Baumol
Mozart e l’orologiaio: le riparazioni
richiederanno sempre una
interpretazione specifica e non di
rado una soluzione originale
¾ Il

terrorismo contabile di F. Caffè e

la falsa rappresentazione contabile
dei costi e dei ricavi in Sanità

LA SFIDA DEL CAMBIAMENTO E’ RICONDUCIBILE
A TRE GRANDI QUESTIONI

Questione strategica: come identificare
l’agenda del cambiamento e coinvolgere i
professionisti;
Questione organizzativa: come
riorganizzare l’azienda, revisionando modelli
operativi e culturali;
Questione tecnica: come riconfigurare
internamente ed esternamente il sistema
azienda.

QUESTIONE STRATEGICA
Il cambiamento si genera quando vi è
allineamento nell’intero gruppo dirigente su:
* necessità di cambiare
* direzione del cambiamento
(visione condivisa)
Il cambiamento implica un significativo
grado di coordinamento strategico attuabile
mediante il “meeting of minds”

MEETING OF MINDS
In presenza di problemi complessi e di attori con
orientamenti culturali diversi, né il coordinamento tacito, né
l’esplicitazione di regole di interazione (meccanismi
operativi) sono sufficienti perché comunque soggetti ad
interpretazione diversa da attore ad attore;
In questi contesti, il problema di fondo è attuare un
coordinamento strategico da cui far discendere il
coordinamento operativo sui processi organizzativi;
Il coordinamento strategico viene indicato come meeting
of minds e corrisponde ad una convergenza di
aspettative e premesse decisionali.

STRUMENTI AZIENDALI DI SUPPORTO
ALLA CONDIVISIONE COLLEGIALE

Stesura piano strategico:

1) “ottima scusa per interagire”
2) fornire a tutti gli attori aziendali una
medesima “lente” attraverso cui:
- filtrare i propri processi decisionali,
- attribuire priorità di azione,
- comprendere le dinamiche organizzative

3) Rafforzare una classe dirigente che si
identifica non solo con gli interessi particolari
della propria famiglia professionale, unità
organizzativa, gruppo di appartenenza, ma
anche con i fini aziendali

“VANTAGGI” DEL GOVERNO CLINICO INTESO
COME GOVERNO CON I PROFESSIONISTI
Limitare le richieste ufficiose di risorse (incrementalismo disgiunto) ed
aumentare la trasparenza decisionale;
Responsabilizzare il gruppo dirigente nel prendere decisioni collegiali
fondate su criteri oggettivi (evidenze scientifiche);
Contribuire a costruire l’identità del gruppo dirigente evitando derive
pericolose (es. attenzione esclusiva alla dimensione economica);
Limitare la trappola del garbage can (cestino della spazzatura), cioè
di quelle situazioni nelle quali le decisioni sono prese per il fortuito
incontro tra un problema ed una soluzione, senza una razionalità
forte; situazioni in cui prosperano i “cacciatori di occasioni” e che
minano il senso di equilibrio tra ricompense organizzative e contributi
dati dai singoli che è alla base del vivere nelle organizzazioni.

MEETING OF MINDS COME ROUTINE
ORGANIZZATIVA

Favorire riunioni a livello aziendale e di
singolo dipartimento su:
- cosa è stato fatto
- cosa si dovrebbe fare
- cosa si potrà fare
(es. il Collegio di Direzione come CdA cui sottoporre tutte le
decisioni aventi valenza strategica interna ed esterna
all’azienda)

LA QUESTIONE ORGANIZZATIVA

Costruire una visione comune su
cosa bisogna fare per innovare non
è sufficiente a causa della crisi
emergente del modello tradizionale
professionale medico-centrico

DUE FENOMENI ALLA BASE DELLA CRISI DEL MODELLO
TRADIZIONALE PROFESSIONALE MEDICO-CENTRICO
Crescenti aspettative di riconoscimento organizzativo di uno
status indipendente da parte di altri professionisti (messa in
discussione della gerarchia tradizionale);
Crisi del “modello fiduciario” tipico della famiglia
professionale dei medici basato su quattro elementi:
z

z

z

z

promessa implicita del sistema professionale che “garantiva” il salto di
carriera, (riorganizzazione e riduzione dell’offerta ospedaliera che
smantellano il reparto clinico specialistico come appartamento di
proprietà nel condominio, rendono improbabile la promessa della
ricompensa;
Disorientamento sui percorsi di carriera un tempo chiaramente definiti e
strutturati ed oggi legati a sistemi di attribuzione di incarichi
organizzativi professionali temporalmente definiti e connessi a
meccanismi di valutazione riferiti sia a dimensioni professionali (CT)
che gestionali (NdV);
Pressione forte dell’Azienda sulla produttività; far crescere le risorse
umane richiede la possibilità di avere risorse in eccesso, vale a dire la
disponibilità a sostenere il costo organizzativo di tale sviluppo;
Tendenza del professionista alla difesa della sua rendita di posizione
(velocità di obsolescenza dei saperi specialistici)

PROBLEMA EMERGENTE
Come coniugare i processi di cambiamento che fanno
leva sul coinvolgimento dei professionisti medici in
posizioni apicali con un sistema che non ne
riconosce fino in fondo l’autorità e che li spinge a
porsi come primi oppositori del cambiamento
stesso

Se il meeting of minds è il presupposto, la
riorganizzazione interna per dare nuove gambe al
sistema professionale è condizione indispensabile per
consolidare il cambiamento

RIORGANIZZAZIONE INTERNA AL SISTEMA
PROFESSIONALE
Sviluppare meccanismi operativi quali i sistemi di P&C ed i
sistemi di gestione strategica delle risorse umane
(incarichi, valutazione, percorsi di carriera, etc.); tali
meccanismi assolvono a funzioni di rinforzo dei ruoli
apicali organizzativi nell’esercizio delle loro
responsabilità di governo.
Utilizzare gli stessi meccanismi per “commissariare”
quei dirigenti che non esercitano il proprio ruolo
manageriale secondo le aspettative aziendali.
Far leva sulle nuove professioni per affiancare e
supportare i responsabili apicali medici con figure di
altra provenienza professionale pronte a giocare ruoli
organizzativi e manageriali

LA QUESTIONE TECNICA
Il futuro verso cui tendere, la visione
condivisa deve essere innovativa ma al
tempo stesso “vicina” al sentire dei
professionisti per non apparire come una
allucinazione.
Nella questione tecnica rientrano temi
quali:
-

La riorganizzazione dell’ospedale secondo
logiche di intensità di cura
La creazione di reti multi-ospedaliere
La identificazione degli agenti di cambiamento

L’OSPEDALE PER INTENSITA’ DI CURA

L’ospedale è organizzato in strutture di
servizio “verticali” (blocchi degenza,
T.I., urgenza, poli ambulatoriali, etc.)
modulate sulla intensità di cura,
all’interno delle quali si svolgeranno
i percorsi di cura presi in carico da
gruppi di studio/lavoro
multidisciplinari e multiprofessionali
che vengono creati a partire dalle
unità operative specialistiche.

L’emergere di reti multi-ospedaliere
Costruire reti ospedaliere risponde a:
- condizioni di migliore presa in carico
dell’utenza
- condizioni di migliore efficienza clinica
- condizioni di migliore sicurezza per i
pazienti
- condizioni di migliore efficienza
economica complessiva

Gli agenti del cambiamento
I “mastini” del cambiamento: si fa
riferimento all’idea di una direzione
operativa e di manager delle
operations aziendali

Come decidere nelle situazioni complesse?
il semaforo

la rotatoria

Gli strumenti di
gestione

La salute
per tutti

Efficacia
qualità dell’assistenza
(uso ottimale delle risorse)

Equità
razionamento

Efficienza
razionalizzazione

(uso appropriato delle
risorse)

Servizi
sanitari
(sistema sanitario,
strutture,

(uso economico delle

Risorse
disponibili
(vincoli di bilancio)

risorse

La gestione efficace
Per una gestione efficace è necessario
analizzare le correlazioni tra le diverse
dimensioni che caratterizzano le variabili
prese in considerazione

Si evidenzia la necessità di costruire

strumenti multidimensionali

la visione sistemica - e quindi
l’attenzione alle connessioni - è il
valore aggiunto che gli strumenti di
gestione di 2° generazione offrono
come opportunità per la coerenza dei
processi decisionali in funzione dei
risultati attesi e per il governo della
complessità

Percorso da svolgere
Da una logica di costi –
ricavi
ad una focalizzazione su
attività – risorse

Da un sistema gestionale progettato attorno ad
una struttura finanziaria di BREVE TERMINE
orientata al CONTROLLO

Ad un sistema gestionale progettato attorno ad
un punto di vista STRATEGICO, DI LUNGO
TERMINE
(Kaplan e Norton)

Un sistema di misura prevalentemente
CONTABILE, che monitorizza il raggiungimento
e il mantenimento di RISULTATI ECONOMICI,
può indurre le imprese a eccedere negli
investimenti con ritorno a BREVE TERMINE,
limitando così la creazione di VALORE A

LUNGO TERMINE
(Kaplan e Norton)

Verso strumenti di misurazione della
performance di seconda generazione
Da una logica costi-ricavi ad una logica focalizzata su
attività-risorse
Ricerca di modalità di rappresentazione dei valori
immateriali (sviluppo know-how, soddisfazione cliente,
qualità dell’organizzazione)
Esigenza di relazionare la pianificazione strategica
con l’andamento contingente
dell’organizzazione
Relazione tra governo clinico e governo
organizzativo

Quale percorso intraprendere per implementare
un efficace sistema di controllo?
I° fase: gestione della spesa – il sistema di contabilità finanziaria consente di verificare se i
livelli di spesa programmati sono rispettati; nessuna informazione, invece, sull’efficienza con cui
certe risorse sono effettivamente utilizzate o sui risultati raggiunti attraverso l’utilizzo delle
risorse impiegate;
II° fase: gestione dei costi – con l’introduzione della contabilità economica l’enfasi si sposta
dalla spesa ai costi, ovvero al consumo delle risorse; la contabilità analitica per centri di costo
rende visibile dove le risorse sono consumate nell’azienda ma tace sul come e sul perché (e con
quali risultati) esse siano utilizzate;
III° fase: gestione delle responsabilità – l’impiego di altri strumenti (contabilità a costi
standard, budget, reporting) e soprattutto la contabilità per centri di responsabilità rendono
possibile “declinare” gli obiettivi di carattere economico-finanziario dell’azienda sulle unità
organizzative; si può quindi attivare un processo di gestione per obiettivi la cui enfasi rimane
però confinata sulla sola dimensione economica della gestione;
IV° fase: gestione della qualità – il sistema di controllo si arricchisce di tecniche e strumenti
in grado di coniugare la dimensione economica con quella clinica (EBM, benchmarking, etc.);
V° fase: gestione del valore – oggetto di riferimento del sistema di controllo diventa non solo
il “cosa” (DRG) ma anche il “come” della gestione sanitaria, ovvero i processi che portano
all’erogazione di servizi definiti; finora quest’area della gestione è stata dominio esclusivo
dell’autonomia professionale dei clinici; vi sono invece strumenti (ABC, ABM, BSC, etc.) in grado
di rendere trasparente (e governabile) il processo di erogazione dei servizi sanitari in modo da
monitorare il valore da esso generato (o distrutto) per i propri utenti

Lo standard manageriale
Fino ad oggi lo standard manageriale in sanità era costituito
dalla contabilità analitica per CdC; occorrerà sviluppare uno
standard costituito dal sistema di budget che correli i consumi
del singolo CdR (o di attività) ai livelli assistenziali.
La nuova frontiera del management è un sistema operativo che
attribuisca ad ogni CdR un nuovo oggetto di
responsabilizzazione:
i PDTA.
Non si responsabilizza né sui costi, né sulle attività ma si
responsabilizza sull’applicazione dei PDTA e si verifica con
indicatori clinici il loro rispetto.
Essendo il PDTA un vettore (composto da un insieme di
variabili cliniche, organizzative, gestionali e finanziarie) che
contiene costo ed efficacia, verificandone il rispetto,
implicitamente, si verificano anche i costi e le attività del CdR.

LE MAPPE DI
POSIZIONAMENTO NELLE
AZIENDE SANITARIE

Le mappe di posizionamento

Vendite e Profitti

IL CICLO DI VITA DEL PRODOTTO

Introduzione

Sviluppo

Maturità

Declino

Le mappe di posizionamento
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Tasso annuale di crescita del mercato

LA MATRICE BCG
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CANI
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Alta

Quota di mercato relativa

Le mappe di posizionamento

LA MATRICE TRIDIMENSIONALE
Complessità
elevata
medio alta
media
bassa

elevata

medio alta

media

Standardizzazione

bassa

bassa

media

medio alta
elevata

Flessibilità

Le mappe di posizionamento

LA MATRICE TRIDIMENSIONALE
Indicatori di complessità
•Lo status di riferimento regionale dell’attività
•Il trattamento delle urgenze e le relative modalità
•Il coinvolgimento
specializzazione

in

attività

di

elevata

•La disponibilità e l’utilizzo di apparecchiature
tecnologicamente avanzate
•L’elaborazione di nuove modalità terapeutiche
•La provenienza geografica dei fruitori

Le mappe di posizionamento

LA MATRICE TRIDIMENSIONALE
Indicatori di flessibilità
•L’esistenza di attività ambulatoriale
•L’esistenza di attività in day hospital e ospedalizzazione
domiciliare
•La capacità di trattare gruppi nosologici diversi

Le mappe di posizionamento

LA MATRICE TRIDIMENSIONALE
Indicatori di standardizzazione
•L’esistenza e l’utilizzo di protocolli di diagnosi e cura
•Le modalità di gestione della cartella clinica
•Le frequenze di riunioni di staff
•Le modalità di passaggio delle consegne tra medici ed
infermieri
•L’esistenza di procedure di follow-up

Le mappe di posizionamento

LA MATRICE
COMPETITIVITA’/QUALITA’

Alta

Strategia di

Strategia di

sostegno attivo

investimento e
sviluppo

Strategia di
Bassa

Competitività

Internalizzazione

contrazione e
ristrutturazione

Esternalizzazione

Bassa

Qualità

Strategia di
mantenimento
Alta

Le mappe di posizionamento

LA MATRICE EQUILIBRIO ECONOMICO
E PESO MEDIO

Alta
Bassa

PESO MEDIO

Internalizzazione

Esternalizzazione

Insoddisfacente
equilibrio
economico ed
elevata complessità
della casistica
Equilibrio
economico non
soddisfacente e
bassa complessità
della casistica
trattata

Soddisfacente equilibrio
economico ed elevata
complessità della casistica
trattata

Soddisfacente
equilibrio
economico e bassa
complessità della
casistica trattata

Bassa
Alta
Ricavi/Costi diretti + intermedi

Le mappe di posizionamento

IL NOMOGRAMMA DI BARBER
Parametri considerati
•Durata media di degenza (DM) =

Giornate Degenza
Ricoveri

•Tasso di utilizzo dei posti letto (TU) =
•Intervallo di turnover (It) =

Giornate Degenza
Posti letto X 365

(Posti letto X 365) – N. G. Deg.
N. Ricoveri

•Indice di rotazione per posto letto (Ir) =

N. Ricoveri
N. Posti letto

Analisi
Variabilità

Intra DRGs

Gli strumenti di gestione di
seconda generazione

Il Balanced Scorecard:
cos’è, a cosa serve, come funziona

Esiste una certa frattura fra vertice strategico e livelli intermedi.
Forse non funziona la cinghia di trasmissione?. Abbiamo aziende
che hanno sviluppato tantissimo la testa (staff ipertrofici)
dimendicandosi del corpo.
Nodo irrisolto del rapporto tra ambito manageriale e mondo
professionale. Inseguiamo il mito della perfezione dei sistemi di
indicatori dimenticando che, probabilmente la questione sta nel
selezionare le poche e significative informazioni rilevanti su cui
confrontarsi.
Tutti gli strumenti manageriali messi in campo hanno un punto in
comune: CdR autonomi; la direzione deve metterli sotto pressione;
è il responsabile del CdR che è autonomo e deve arrangiarsi.
Nessuno però ha insegnato ai primari come si fa. I primari al
massimo hanno imparato a “risparmiare” un pochino ma non altro.
Le “operations” sono una risposta alle precedenti questioni.
Quando si riorganizzano i processi, salta la contraddizione tra
medici e vertice; non si lasciano più soli i responsabili del CdR,
colmando quel gap che abbiamo probabilmente alimentato in questi
anni.

Quanti di Voi hanno chiaro quali sono gli
obiettivi dell’Azienda cui appartengono?
Quanti di Voi riescono ad individuare quali
sono le aree sulle quali intervenire per
essere in linea con gli obiettivi strategici
aziendali?
Quanti di Voi hanno chiaro quali sono gli
obiettivi di dei quali siete responsabili?

Quanto è difficile costruire
e comunicare la strategia
Se “io Azienda” non ho gli strumenti per
far condividere la “nostra Strategia”
come posso migliorare?
L’unico approccio possibile è quello del
coinvolgimento del capitale umano

La mappa concettuale di riferimento

Come raccordare la strategia con
le decisioni operative ?

I Basics della Balanced
scorecard
I limiti dei sistemi di P&C
• attenzione soprattutto agli aspetti
economico/finanziari
• Orientamento al breve periodo
• Sostanziale sconnessione con i sistemi di
pianificazione strategica
• Enfasi sul controllo a posteriori
• Poca tempestività e assenza di visione
prospettica

La mappa concettuale di riferimento


Ma cosa è la strategia ?
 Quali sono i suoi strumenti di governo?
La strategia è la realizzazione di una coerenza di fondo tra una
missione, un’idea di fondo sul come fare impresa, le condizioni
operative coerenti e l’ambiente in cui si opera

Strategia = coerenza mantenuta nel tempo


Da cosa dipende il successo delle strategie ?
9 Caso e fortuna
9 Abilità imprenditoriali
9 Abilità nel prendere le decisioni chiave (decisioni a scarsa
reversibilità)
9 Abilità nell’attivare sistemi di pianificazione

I bisogni iniziali
Vista “completa” per supportare la gestione.
Le decisioni di gestione sono il risultato di approcci spesso parziali. I valori
economico – finanziari, nella maggior parte dei casi, forniscono un
riferimento incompleto. Ne deriva:
• la necessità di integrarli con valori delle performance di tipo non
finanziario (processi, cliente, competenze, capacità di innovazione e
cambiamento, sviluppo know – how)
• la necessità di superare la vista sul breve periodo - “Guardiamo all’oggi
e saremo impreparati al domani”
• l’esplicitazione delle catene causali che collegano strategia e
operatività: formulazione delle cosiddette “mappe strategiche”

Supporto alla focalizzazione ed alla mobilitazione

Il coinvolgimento e la consapevolezza circa le scelte strategiche sono
limitati ai livelli più alti dell’organizzazione
• ”L’organizzazione non realizza ciò che abbiamo deciso”
• “Abbiamo difficoltà a comunicare e garantire un’adeguata
comprensione delle priorità…..non condividiamo lo stesso linguaggio
con i livelli più operativi”

Vision

Strategia
e
Implementa
zione

Sistema di Management

Risorse

Personale

Barriere all’implementazione
della Strategia
(Kaplan e Norton) www.balancedscorecard.
l

Quattro barriere all’implementazione
della strategia:

 barriera della vision: Vision e Strategia non sono
conosciute e comprese

 barriera del sistema di management: strategie
non tradotte in obiettivi a lungo termine per i
dipartimenti e gli individui, solo traguardi tattici a
breve termine

(Kaplan e Norton)

Quattro barriere all’implementazione della strategia:



barriera delle risorse: strategie non collegate ad
allocazione di risorse



barriera del personale: pochi incentivi legati alla
strategia

(Kaplan e Norton)

Filosofia del BSC:
collegare la strategia all’azione

Vision &
Strategia a
lungo
termine

Scorecard

(Kaplan e Norton)www.balancedscorecard.nl

Tattica &
Azione a
breve
termine

Il Gap tra Strategia e Azione
MISSION
MISSION

Perchéesistiamo
esistiamo
Perché

VALORI
VALORI

Cosaèèimportante
importanteper
pernoi
noi
Cosa

VISION
VISION

Cosavogliamo
vogliamoessere
essere
Cosa

STRATEGIA
STRATEGIA

nostropiano
pianod’azione
d’azione
IlIlnostro

RISULTATI STRATEGICI
AZIONISTI
soddisfatti

CLIENTI
deliziati

PROCESSI
efficienti

SVILUPPO

Innovazione efficace

Fonte: R.Kaplan, 2002

I MECCANISMI PER LA CREAZIONE DI VALORE

QUALITÀ DELLE
RISORSE UMANE

ANALISI CUSTOMER
SATISFACTION

EQUILIBRIO
ECONOMICO
FINANZIARIO

EFFICIENZA
DI pROCESSO

CREAZIONE DI
VALORE ED ECCELLENZA
NELLA GESTIONE

MIGLIORAMENTO CONTINUO
SVILUPPO COMPETENZE E INNOVAZIONE

BSC: alcune parole chiave
FOCALIZZAZIONE
E
COERENZA

Le organizzazioni in grado di svilupparsi sono
quelle che hanno saputo definire delle
priorità…“tagliare a tutti i costi significa
impoverire l’organizzazione e non risolvere le
problematiche competitive di medio periodo”.
Essere focalizzati è un presupposto

INTEGRAZIONE
E
COORDINAMENTO

fondamentale per garantire un adeguato livello
di integrazione e coordinamento delle azioni
organizzative ai diversi livelli.

INFORMAZIONE
ED
AZIONE

Più che mai è indispensabile collegare obiettivi,
piani d’azione, sistemi di monitoraggio delle
performance e logiche di funzionamento dei
meccanismi operativi per gestire in modo
“proattivo” il rapporto tra: risorse disponibili,
obiettivi e risultati.

Collegare la strategia all’azione
Visione &
Strategia

Collegamento tra
strategia ed
indicatori
e diffusione
nell’organizzazione

Balanced
Scorecard

Azioni ed
operatività a breve
termine

Visione e scelte
strategiche
chiaramente
definite
Balanced
Scorecard
Definizione degli
obiettivi e
monitoraggio dei
risultati

Feedback strategico
ed apprendimento
organizzativo

Adattamento da: Kaplan & Norton, 19

“Implementare la BSC consiste nel formulare strategie di business competitivo
di lungo termine … e nel tradurre la strategia in…azioni di breve termine…
allineando risorse ed organizzazione alla strategia”.

Balanced Scorecard: alcune definizioni di sintesi

•

Balanced Scorecard come sistema di misura delle performance
organizzative in un’ottica “bilanciata” (armonizzazione tra diverse
prospettive delle performance organizzative, integrazione tra breve e
medio-lungo termine, identificazione delle relazioni tra risultati finali e
driver delle performance – relazioni causa/effetto)

Balanced Scorecard come sistema di gestione “strategica” per
tradurre le scelte strategiche in azione tramite:
o la traduzione della strategia in obiettivi tangibili e misurabili
o la diffusione e la comunicazione degli obiettivi chiave ai diversi livelli
dell’organizzazione
o la progettazione ed il coordinamento delle iniziative strategiche
o l’integrazione con i processi di allocazione delle risorse e
l’integrazione con gli altri meccanismi operativi (pianificazione,
budgeting, reporting, valutazione delle prestazioni ecc.)
o l’attivazione di processi di feedback e di apprendimento

BSC COME SIMULATORE DI VOLO

Il termine BSC è mutuato dai tabelloni utilizzati nelle gare di baseball e in quelle di basket
a completamento del semplice punteggio della partita che si sta giocando. Il
punteggio è la risultante di un combinarsi numeroso di eventi e variabili. Nel basket,
ad esempio, c’è chi gioca non solo a fare punti ma anche a far commettere cinque
falli al giocatore avversario più pericoloso per potersene liberare.
Partendo dal dato visivo dello scorecard, si è parlato, efficacemente, di “cruscotto” o
meglio di “simulatore di volo” per indicare che il manager aziendale deve tenere
sotto controllo una serie di parametri ed indicatori proprio come un automobilista o un
pilota di aereo tengono sotto controllo la velocità, il carburante, la temperatura, il
livello dell’olio, etc..
Si tratta di parametri che devono portare il management a capire i nessi di causa-

effetto che generano i risultati aziendali guardando anche al di fuori
dell’azienda, verso il cliente, il mercato ed al futuro. Proprio in
quest’ultima finalità sta la differenza con il monitoraggio delle performance
consuntivate.

La BSC supera il ruolo del “cruscotto gestionale” per funzionare appunto come un
“simulatore di volo” che incorpora un set completo di relazioni di causa-effetto tra
variabili critiche che includono: i comandi, i ritardi e i gap di ritorno e che descrivono
la traiettoria ed il piano di volo della strategia

Il Balanced Scorecard: una visione d’insieme
“Quali risultati economici e
monetari ritengo
soddisfacenti?”
PROSPETTIVA:
Financial- Perspective
ECONOMICO
FINANZIARIA
Financial Perspective

“In quali processi
interni devo
eccellere?”

Goals
KPA
Goals

KPI Measures
Azioni Target
Measures

PROSPETTIVA:
Internal
CLIENTI
Perspective
Internal Perspective

PROSPETTIVA:
Customer
Perspective
PROCESSI
INTERNI
Customer
Perspective
Goals
KPA
KPI Measures
Azioni Target
Goals
Measures

“Come sono visto
dai miei clienti?”

MISSION
E STRATEGIA
PROSPETTIVA:
Innovation E
Perspective
INNOVAZIONE
CRESCITA
Innovation Perspective
Goals
KPA
Goals

KPI Measures
Azioni Target
Measures

“Cosa devo fare per continuare a
crescere?”

Goals
KPA
KPI Measures
Azioni Target
Measures
Goals

Come costruire il Balanced Scorecard
STRATEGIA

 Qual è la mia
strategia?

 Dove leggerò il
successo della mia
strategia?
 Su cosa non
posso
assolutamente
sbagliare?

FINANCIAL
PERSPECTIVE

CUSTOMER
PERSPECTIVE

INTERNAL
PERSPECTIVE

INNOVATION
PERSPECTIVE

KPA

 Come misurerò le
mie performance?

KPI

BALANCED SCORECARD
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La prospettiva utente: esempio
CUSTOMER
PERSPECTIVE
KPA

INDICATORI

Integrazione
z N. ADI (ai diversi livelli di intensità
assistenziale)
z N. pazienti presi in carico nel percorso
oncologico socio-sanitario
z N. casi cogestiti DSM
z N. casi cogestiti SERT
Prevenzione
z N. interventi vaccinali
Educazione sanitaria
z N. soggetti educati
z N. ore educazione sanitaria
Soddisfazione utenti
z Indice di soddisfazione complessiva costruito
mediante indagine telefonica (organizzazione
e tempi accesso, comunicazione sanitaria,
gentilezza e disponibilità, indirizzo nei
percorsi assistenziali, visite domiciliari)

La prospettiva processi interni: esempio
INTERNAL
PROCESSES
PERSPECTIVE
KPA

INDICATORI

Qualità servizio erogato
z

Qualità cartella sanitaria

Gestione del rischio clinico
z

Qualità incident reporting

La prospettiva finanziaria: esempio
FINANCIAL
PERSPECTIVE
KPA

INDICATORI

Governo spesa sanitaria,
suddiviso per tipologie di
spesa
z
z
z
z

Farmaceutica
Diagnostica
Specialistica
Ricoveri

La prospettiva
innovazione e apprendimento: esempio
INNOVATION &
LEARNING PERSPECTIVE
KPA

INDICATORI

Motivazione
z Indagine di clima
Competenze
z N. interventi formativi
z N. ore formazione
Innovazione clinica
z N. nuovi protocolli diagnosticoterapeutici attivati
z N. partecipazione a tavoli di lavoro
per la definizione di diagnosticoterapeutici

Balanced Scorecard
Economico-Finanziaria
ObiettiviMisure Target RisultatiIniziative

Cliente (Mercato/i)

Processi (Interni/Esterni)

ObiettiviMisure Target RisultatiIniziative

ObiettiviMisure Target RisultatiIniziative

Vision & Strategia

Apprendimento e Innovazione
ObiettiviMisure Target RisultatiIniziative

La Balanced Scorecard è un quadro di riferimento che supporta le
imprese nel tradurre la strategia in obiettivi operativi orientando sia i
comportamenti che le performance organizzative.

Balanced Scorecard: la struttura logica
Dove?

Vision
Vogliamo acquisire la leadership del mercato

Come?

Strategia
-Efficiente struttura dei costi
-Focus su xyz patologie
-Leadership qualità
- Sviluppo nuove tecnologie

Ec.
Ec.-Fin.

Cliente

Processi

Fattori Critici - Profittabilità
- Produttività
di Successo - Struttura
- Qualità soluzioni - Orientamento
- Soddisfazione
ai processi
costi
Clienti
- Tempi di
processo
Indicatori- Costi effettivi vs.
- Livello di
budget
servizio
- Margine per
prodotto/progett
o
Piani d‘azione

- Qualità
progetti
- Produttività
- Costo qualità
- Lead-times

Sviluppo
- Tasso di
innovazione
- Tempi di
sviluppo nuovi
prodotti
- n° nuovi
protocolli
- % successo
nuove idee

Risorse Umane
- Competenze di ruolo
- Attitudini
- Conoscenze

- Mappa delle capacità
e delle competenze
- Potenziale /
Fabbisogni

Attribuzione delle responsabilità e definizione dei piani
attività per il raggiungimento degli obiettivi

Coerenza del sistema e relazioni causa - effetto
Prospettiva Economico - Finanziaria
Return on
Investment

Strategia
dei
Ricavi

Strategia dei
Costi

Fonti dello Sviluppo

Fonti dell’Efficienza

2. La value proposition al/i
mercato/clienti

Prospettiva del Cliente
Value Proposition
Prezz
o

Qualit
à

Temp
i

Funzio
ni

Gestione
della
relazione

Immagin
e

Prospettiva dei Processi
“identificazio
ne dei
bisogni”

1. Il modello economico e le
determinanti chiave dei risultati
economico finanziari

“gestione
della
domanda”

“dalla
richiesta
alla
consegna”

“gestione del
servizio”

3. La catena del valore aziendale
(sistema dei processi di
business)

Prospettiva dell’Apprendimento e dello Sviluppo
Competenz
e
delle
Risorse

+

Infrastrutt
ura
Tecnologi
ca

+

Risulta
ti EcEcFin

Cultura
Organizzati
va

4. I fattori determinanti e/o facilitatori dello
sviluppo, del cambiamento e
dell’apprendimento

Valore
al
cliente

Capabilities
organizzative

Conoscenza,
Conoscenza, Skills, Sistemi e Tools

Come collegare le misure della Bsc e la strategia in ambito sanitario
Obiettivi strategici

Indicatori di risultato

Driver della performance

Prospettiva economico-finanziaria
Soddisfare le esigenze del
Finanziatore pubblico

pareggio di bilancio

Migliorare la performance operativa

costo unitario/caso trattato

Prospettiva paziente/cliente
Acquisizione/fidelizzazione

Sondaggio soddisfazione paziente/cliente

% ricavi da nuovi servizi sanitari

N.ro di proposte di nuovi servizi sanitari

Ricavi/medico
Ricavi/infermiere

Programmi di miglioramento
della qualità dei servizi

Potenziare le competenze del personale

Graduazione delle funzioni
e del comparto sanità

Programmi di sviluppo
delle carriere

Disporre di un sistema informativo
efficace

Disponibilità informazioni

Disponibilità tecnologie informatiche

Prospettiva processi aziendali interni
Sviluppare attività in nuovi
Segmenti di mercato
Migliorare la produttività

Prospettiva dell’apprendimento e
della crescita

Le novità della BSC/1
Gli elementi di originalità che caratterizzano la misurazione della
performance attraverso la BSC sono:
a) le prospettive di analisi: le performance devono essere
misurate privilegiando una logica necessariamente
multidimensionale; prima ancora di definire cosa misurare
è opportuno comprendere da quanti e quali punti di vista
valutare le prestazioni raggiunte;
b)

le Key Performance Area (KPA): il processo di misurazione
deve essere orientato solo verso ciò che è assolutamente
strumentale alle strategie prescelte a livello aziendale
ossia verso ciò su cui “non si può assolutamente
sbagliare” pena mettere in discussione il raggiungimento
degli obiettivi strategici aziendali;

Le novità della BSC/2
c) i key Performance Indicator (KPI): la selezione degli indicatori
attraverso i quali “leggere” le performance rispetto alle KPA
precedentemente individuate, deve ispirarsi al concetto di
bilanciamento; coerentemente con la multidimensionalità della
BSC, lo spettro di grandezze impiegate deve necessariamente
offrire una visione il più possibile organica ed esaustiva dei
fenomeni che determinano le performance oggetto d’analisi;
d) Le azioni o iniziative strategiche: per ogni KPA devono essere
identificate le azioni che renderanno possibile il raggiungimento dei
risultati auspicati;
e) Le relazioni tra le differenti dimensioni della performance: le differenti
dimensioni della performance aziendale sono inevitabilmente legate
da relazioni di interdipendenza; il mancato sviluppo di definite
competenze può pregiudicare il funzionamento di taluni processi
aziendali, le prestazioni non soddisfacenti possono pregiudicare la
qualità percepita dai clienti, una customer satisfaction decrescente
non può che tradursi in risultati economico-finanziari inadeguati.

Perché introdurre la BSC?
•
•
•
•
•
•
•
•

Descrivere in modo chiaro e comprensibile la strategia
aziendale (nei limiti in cui essa è definibile ex ante);
Comunicare in modo efficace la strategia
all’organizzazione;
Rendere coeso il top management;
Rendere coeso il management intermedio;
Mobilitare tutte le energie aziendali intorno ad obiettivi
strategici (BSC è uno strumento aziendale);
Legare il budget operativo alla strategia (fabbisogno di
congruenza);
Allineare le risorse aziendali con gli obiettivi strategici;
Cercare di migliorare la perfomance nell’interesse di tutti
gli stakeholders

Quindi la BSC
Consiste in

Non è

Un sistema di gestione strategico
dell’intera azienda

Una alternativa al budget o una sua
variante

Un sistema di comunicazione che rende
la strategia esplicita a tutti

Uno strumento di controllo della
produttività del singolo

Una modalità di bilanciare obiettivi sia
economico-finanziari che qualitativi

Uno strumento soft

Un processo lungo ed articolato

Uno strumento che utilizza sistemi di
misurazione della performance
riclassificandoli in quattro categorie

Uno strumento che permette di
incrementare la responsabilizzazione
interna

Un progetto

Un modo di allineare la visione
dell’azienda con il proprio capitale
umano

semplice

Un impegno a cambiare

Un sistema TQM

Le doti della BSC
La BSC come strumento evoluto di misurazione in grado di:
•
•
•

•

•

Superare i limiti di una visione monodimensionale
(economica) delle performance aziendali;
Definire le strategie aziendali in maniera organica;
Declinare le strategie aziendali nell’ambito
dell’organizzazione, allineando gli obiettivi attribuiti alle
diverse unità operative a quelli aziendali;
Guidare il processo di budgeting in modo tale da assicurare
il migliore allineamento tra obiettivi e programmi di azione
inseriti nel budget e strategie aziendali;
Sviluppare una migliore capacità di lettura delle
performance realizzate sia a livello aziendale che a livello di
singola unità organizzativa.

IL MODELLO GENERALE BSC
MISSIONE
AZIENDALE

RISULTATI

CLIENTI/
PAZIENTI

VISIONE E
STRATEGIA

PATRIMONIO
PROFESSIONALE

PROCESSI
INTERNI

UN SISTEMA ORGANICO DI OBIETTIVI

SVILUPPO
PROFESSIONALITÀ

SISTEMA
INFORMATIVO

EQUILIBRIO DI
BILANCIO

NUOVE FONTI
DI FINANZ.

TUTELA DELLA
SALUTE

PERFORMANCE
PERSONALE
VISIONE E
STRATEGIA

APPROPRIATEZZA

ATTENZIONE
ALLA PERSONA
ACCESSIBILITÀ

IMMAGINE

INTEGRAZIONE
UTILIZZO
TECNOLOGIA
ECONOMICITÀ
ORGANIZZAZIONE

La mappa strategica
PROSPETTIVA
DEI
RISULTATI

GOVERNO CLINICO

GOVERNO ECONOMICO

Tutelare la salute

Equilibrio di bilancio
e ric. nuove fonti di fin

Più attenzione
esigenze
persone

PROSPETTIVA
DEL PAZIENTE
E “CLIENTE”
PROSPETTIVA
PROCESSI
INTERNI
PROSPETTIVA
PATRIMONIO
PROFESSIONALE

Assicurare
integrazione

Migliorare
accessibilità

Assicurare
appropriatezza

Sviluppo
professionalità

Migliorare
immagine

Sfruttare tecnologia
/struttura

Estendere e
qualificare il SI

Migliorare
economicità

Performance
personale

IL VALORE STRATEGICO DEGLI OBIETTIVI
5

40

PROSPETTIVA
DEI RISULTATI

20

PROSPETTIVA
DEL CLIENTE
PAZIENTE

30

PROSPETTIVA
DEI PROCESSI
INTERNI

10

PROSPETTIVA
DEL PATRIMONIO
PROFESSIONALE

2

40

RICERCARE
NUOVE FONTI
DI FINANZIAMENTO

MIGLIORARE LE
PERFORMANCE
DEL PERSONALE

55

RISPETTARE
IL BUDGET
ECONOMICO

MIGLIORARE L’ATTENZIONE
ALLE ESIGENZE DELLA PERSONA

ASSICURARE
L’APPROPRIATEZZA

16

TUTELA DELLA
SALUTE

MIGLIORARE
L’ACCESSIBILITÀ

SFRUTTARE LA
TECNOLOGIA

22

ASSICURARE
L’INTEGRAZIONE

SVILUPPO
CONTINUO
PROFESSIONALITÀ

MIGLIORARE
L’IMMAGINE DEL
SISTEMA

MIGLIORARE
L’ECONOMICITÀ
DELL’ORGANIZZAZIONE

POTENZIARE IL
SISTEMA
INFORMATIVO

OBIETTIVI + PUNTUALI
•

PASSAGGIO DA UN ELENCO DI INDICATORI A UN SISTEMA
ORGANIZZATO DI OBIETTIVI;

•

ESPLICITARE IL LEGAME ESISTENTE TRA GLI OBIETTIVI E IL
LORO VALORE STRATEGICO;

•

ABBINARE A CIASCUN INDICATORE OBIETTIVO UN VALORE
DI RIFERIMENTO.

PROSPETTIVA DEI RISULTATI

MEDIA
PAB

BCMK

STOR.

OBJ
NEW

11,20

0,7%

0,0%

0,7%

0,0%

20

3,20

2,5%

0,9%

2,5%

0,0%

% variazione costi per farmaceutica 2005/2004

10

1,60

4,5%

2,7%

4,5%

2,8%

RICERCA NUOVE FONTI DI FINANZIAMENTO

5

2,00

% ricavi propri su totale ricavi

100

2,00

10,9%

18,8%

10,9%

10,4%

MIGLIORAMENTO TUTELA SALUTE

55

22,00

tasso di ospedalizzazione per acuti dei residenti

60

13,20

211,5%

203,1%

211,5%

206,0%

% copertura vaccinale per vaccinazioni obbligatorie e
altamente raccomandate (MPR) nell'età evolutiva

6

1,32

82,4%

84,9%

82,4%

84,2%

% copertura vaccinale per influenza > 65

5

1,10

49,7%

53,7%

49,7%

52,5%

% di copertura popolazione target nell'ambito dello screening
all'utero (Pap-test)

3

0,66

19,4%

21,2%

19,4%

21,0%

% di copertura popolazione target nell'ambito dello screening
alla mammella, campagna lug 2003- lug 2005

3

0,66

55,8%

63,2%

55,8%

66,4%

Nr distretti con iniziative di educazione alimentare attivate
(preferenza: adolescenti)

3

0,66

0

0

0

8

Piano realizzazione Medicina Ambientale: relazione

1

0,22

0

0

0

1

% fondi effettivamente utilizzati per iniziative distrettuali di
promozione dei corretti stili di vita

3

0,66

6,2%

15,6%

6,2%

50,0%

Nr. assistiti in dimissione protetta (DP)

6

1,32

0

0

0

1

Nr. pazienti trattati in ADI

6

1,32

167

58

167

314

% bambini controllati per la carie su popolazione scolastica
target

4

0,88

56,6%

64,4%

56,6%

70,0%

PESO

PUNTI

EQUILIBRIO DI BILANCIO

40

16,00

% perdita d'esercizio su ricavi d'esercizio

70

% variazione costi della risorsa umana 2005/2004

OBJ STRATEGICI / INDICATORI DI VERIFICA

PROSPETTIVA DEI RISULTATI
PUNTI

OBJ NEW

PROIEZI
ONE

ULTIMO
DATO
DISP.

SU
OBTV

TREND

PUNTI
MATU
RATI

OBJ STRATEGICI / INDICATORI DI VERIFICA
EQUILIBRIO DI BILANCIO

16,00

% perdita d'esercizio su ricavi d'esercizio

11,20

0,0%

0,0%

0,7%

1

MIGLIORA

11,20

% variazione costi della risorsa umana 2005/2004

3,20

0,0%

1,7%

2,5%

0,5

MIGLIORA

2,88

% variazione costi per farmaceutica 2005/2004

1,60

2,8%

-2,1%

4,5%

1

MIGLIORA

1,60

RICERCA NUOVE FONTI DI FINANZIAMENTO

2,00

% ricavi propri su totale ricavi

2,00

10,4%

10,4%

10,9%

1

PEGGIORA

2,00

MIGLIORAMENTO TUTELA SALUTE

22,00

tasso di ospedalizzazione per acuti dei residenti

13,20

206,0%

202,2%

210,1%

1

MIGLIORA

13,20

% copertura vaccinale per vaccinazioni obbligatorie e
altamente raccomandate (MPR) nell'età evolutiva

1,32

84,2%

% copertura vaccinale per influenza > 65

1,10

52,5%

% di copertura popolazione target nell'ambito dello
screening all'utero (Pap-test)

0,66

21,0%

22,0%

19,4%

1

MIGLIORA

0,66

% di copertura popolazione target nell'ambito dello
screening alla mammella, campagna lug 2003- lug 2005

0,66

66,4%

29,7%

55,8%

-1

PEGGIORA

0,00

Nr distretti con iniziative di educazione alimentare
attivate (preferenza: adolescenti)

0,66

8

12

0

1

MIGLIORA

0,66

Piano realizzazione Medicina Ambientale: relazione

0,22

1

1

0

1

MIGLIORA

0,22

% fondi effettivamente utilizzati per iniziative distrettuali
di promozione dei corretti stili di vita

0,66

50,0%

9,3%

6,2%

-1

MIGLIORA

0,00

Nr. assistiti in dimissione protetta (DP)

1,32

1

Nr. pazienti trattati in ADI

1,32

314

376

167

1

MIGLIORA

1,32

% bambini controllati per la carie su popolazione
scolastica target

0,88

70,0%

87,0%

56,6%

1

MIGLIORA

0,88

PROSPETTIVA DEI PROCESSI INTERNI

MEDIA
PAB

BCMK

STOR.

OBJ
NEW

1,20

0

0

0

3

10

1,20

0

0

0

14

% ricoveri ordinari LEA che sforano la soglia di ammissibilità su tot ric
ordinari

20

2,40

14,9%

10,0%

14,9%

8,3%

% di inappropriatezza del DH (% ricoveri di DH fuori lista su tot ricoveri DH)

20

2,40

64,1%

53,3%

64,1%

43,1%

% di inappropriatezza della DS (% ricoveri di DS fuori lista su tot ricoveri DS)

20

2,40

21,7%

11,1%

21,7%

15,0%

SFRUTTUARE LA TECNOLOGIA/STRUTTURA

5

1,50

Tasso di utilizzo dei posti letto ordinari negli osp pubbl

70

1,05

74,7%

84,4%

74,7%

78%

Sale operatorie: definizione del protocollo d'intesa sulle regole di rilevazione
e definizione tracciato

30

0,45

0

0

0

1

ASSICURARE L'INTEGRAZIONE

15

4,50

Progetto centri di competenza amministrativi

45

2,03

0

0

0

1

Attivazione reparti/servizi sanitari provinciali unici e regolamentazione loro
funzionamento

20

0,90

0

0

0

12

MIGLIORARE L'ECONOMICITA' DELL'ORGANIZZAZIONE

40

12,00

Posti letto ad uso interdisciplinare su totale posti letto

35

4,20

0

0

0

10%

Addetti del comparto ad uso interdisciplinare sul totale addetti comparto
(sanità)

35

4,20

0

0

0

10%

Farmaceutica: elaborazione di un piano operativo per la distribuzione
ospedaliera

5

0,60

Addetti servizi amministrativi su totale addetti azienda

15

1,80

6,1%

4,7%

6,1%

5,8%

PESO

PUNTI

40

12,00

Avvio processi clinico-assistenziali ospedalieri definiti per AS

10

Nr. UU.OO. sanitarie iter accreditamento avviato con autovalutazione
completata e progetto adattamento o miglioramento ai requisiti presentata

OBJ STRATEGICI / INDICATORI DI VERIFICA
ASSICURARE L'APPROPRIATEZZA

MEDIA
PAB

BCMK

STOR.

OBJ
NEW

0

0

0

1

1,75

0

0

0

1

10

0,50

0

0

0

1

Eliminazione agende chiuse

10

0,50

0

0

0

1

% UU.OO che utilizzano il metodo delle priorità

25

1,25

43%

60%

43%

69%

Attivazione e trasferimento nuovo H di Silandro

20

1,00

0

0

0

1

MIGLIORARE L'IMMAGINE

35

3,50

% ricoveri evitabili di residenti in strutture extra-PAB (interregionale)
su tot ric residenti

50

1,75

4,26%

0,23%

4,26%

3,95%

% ricoveri evitabili di residenti in strutture austriache su tot ric
residenti

50

1,75

3,64%

0,73%

3,64%

3,31%

PROSPETTIVA DEI CLIENTI

PESO

PUNTI

MIGLIORARE L'ATTENZIONE ALLE ESIGENZE DELLA
PERSONA

15

1,50

Relazione sulle azioni intraprese per migliorare i servizi maggiormente
"segnalati"

100

1,50

MIGLIORARE L'ACCESSIBILITA'

50

5,00

Avvio progetto CUP unico provinciale: stesura di un piano per
l'attivazione del CUP (contenuti, tempi, reparti, etc.)

35

Carta Servizi conforme al prototipo provinciale

OBJ STRATEGICI / INDICATORI DI VERIFICA

PROSPETTIVA DEL PATRIMONIO PROFESSIONALE

MEDIA
PAB

BCMK

STOR.

OBJ
NEW

2,00

0

0

0

1

50

2,00

0

0

0

1

SVILUPPO CONTINUO PROFESSIONALITA'

15

3,00

Attivazione sistema di monitoraggio degli obiettivi formativi provinciali

30

0,90

0

0

0

1

Piano formativo aziendale 2006, aderente agli indirizzi provinciali

35

1,05

0

0

0

1

Nr iniziative di formazione organizzate dall'AS per i suoi dipendenti

35

1,05

POTENZIAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO

65

13,00

Rispetto del piano di rilevazione dei costi previsto nell'ambito del progetto
contabilità direzionale

65

8,45

0

0

0

1

% SDO con almeno un errore nella selezione e codifica delle variabili
cliniche

15

1,95

28,8%

24,3%

28,8%

16,0%

Grado di copertura invio dati SDO al 5.4.2006: % SDO inviate 2005 su
SDO attese 2004

5

0,65

93,4%

94,7%

93,4%

98,0%

Grado di copertura invio dati specialistica ambulatoriale al 5.4.2006: %
dati definitivi inviati 2005 su 2004

15

1,95

63,6%

71,9%

63,6%

120%

PESO

PUNTI

MIGLIORAMENTO PERFORMANCE DEL PERSONALE

20

4,00

Regolamento per la valutazione dei risultati di èquipe conforme alle
direttive provinciali. Collaborazione alla stesura delle direttive provinciali
per la valutazione dei risultati di équipe

50

Regolamento per la valutazione dei risultati individuali conforme alle
direttive provinciali. Collaborazione alla stesura delle direttive provinciali
per la valutazione dei risultati individuali

OBJ STRATEGICI / INDICATORI DI VERIFICA

Conclusioni

Connettere il FARE con l’ESSERE
Rapporto ESSERE / FARE

PERCHÉ
(dove sono
focalizzate
le energie
aziendali)

Aziende “sfasate”
riallineamento
produttivo

Aziende “all’apice”
orientamento ai
risultati
empowerment

Aziende “perse”
ri-partire

Aziende “starate”
bisogno di guida

ESSERE

COME
(si implementano le risorse rispetto ai fini)

FARE
(Druker 1995 - modificato)

FAR BENE LE COSE GIUSTE
(Governo Clinico)

SISTEMA
(essere)

• accreditamento istituzionale ed
organizzativo
• accreditamento professionale
• gestione del rischio
• miglioramento continuo
• efficacia e sicurezza
• educazione terapeutica
• confronto tra pari

COSTI/ATTIVITÀ
(Governo Economico)

IMPATTO SOCIALE

•per beni e servizi
• di personale
• investimenti
• quantità/volumi
• priorità
• indicatori strutturali
• continuità della cura

SISTEMA

• qualità percepita
• analisi delle scelte del
cittadino
• rapporti con le istanze
sociali
• semplificazioni dei
percorsi
• comunicazione
• promozione delle
eccellenze

• valori generali
•missione
• risultati
• utenti/fruitori
• relazioni organizzative

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA
LEARNING ORGANISATION
•Promozione competenze distintive
•Messa in comune delle esperienze
•Azioni di miglioramento continuo della qualità

• logistica
• risorse professionali
(organizzazione e
sviluppo)
• tecnologie
• informazioni
(epidemiologia)
• sicurezza strutturale
• innovazione tecnica e
organizzativa

INDICATORI
PROFILI E PERCORSI DI CURA
AUDIT CLINICO
EDUCAZIONE TERAPEUTICA
CCM
INDAGINI DI SODDISFAZIONE
RECLAMI

BUDGET

SISTEMA

ACCORDI E CONTRATTI DI FORNITURA
RETI DI AUTOAIUTO
COMUNITÀ LOCALI

• valori generali
•missione
• risultati
• utenti/fruitori
• relazioni organizzative

VALORI E COMPETENZE TRASVERSALI

TECHNOLOGY ASSESSMENT
ACCREDITAMENTO

CLINICAL EFFECTIVENESS UNIT
RETI (WEB COMUNITY)
COMUNICAZIONE INTERNA
PAF
PROCESSO DI VALUTAZIONE
ACCORDI SINDACALI

