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I primari ed
il dipartimento ospedaliero
di Marco Pradella

C

on qualche anno di ritardo rispetto ad

Il risultato è stato notevole. Il governo regionale

altre regioni, la Sardegna affronta il

non intende perdere tempo né eludere le questio-

percorso di aziendalizzazione del ser-

ni: le disposizioni del decreto legislativo 229/99

vizio sanitario regionale, partendo dalla creazione

saranno applicate, è quasi pronto il Piano Sanitario

dei Dipartimenti. Col senno di poi, il ritardo non

dopo il Piano Sociale, si procederà lestamente alla

viene affatto per nuocere, perchè la Regione potrà

riorganizzazione delle rete ospedaliera, basandosi

così fare tesoro delle esperienze, degli errori com-

sul riscontro dell’eccesso di personale e di letti ri-

messi nelle altre realtà.

spetto alla media nazionale.

La situazione in Sardegna è in fase di evoluzione

L’aziendalizzazione partirà dalla costituzione dei

poiché la nuova giunta regionale di centro-sinistra

dipartimenti. Balma e Buccellato, rispettivamente

con l’assessore alla sanità Nerina Dirindin è in fre-

esperto di gestione aziendale e docente di Econo-

netica attività per la stesura del piano socio-sanita-

mia, forniscono una lettura positiva del cambia-

rio che manca da circa venti anni, del riordino del-

mento. Può essere il motore del governo clinico,

la rete ospedaliera, dei dipartimenti ancora inat-

ossia della sinergia tra tutte le componenti azien-

tuati, del protocollo d’intesa regione-università.

dali per il miglioramento della qualità delle cure.

Bolle molta carne in pentola e nel corso di que-

Va sostenuto e “lubrificato” con la conoscenza di

st’anno possono verificarsi molte novità.

specifiche tecniche manageriali, alle quali i prota-

L’Associazione dei Primari ha così riunito un pan-

gonisti (direttori, primari e non) dovranno essere

nello di esperti di calibro nazionale ed alcuni testi-

formati.

moni delle esperienze regionali (Piemonte, Tosca-

Ma ombre accanto alle luci ce ne sono, eccome. In

na, Veneto) per cercare di mettere a fuoco i nodi

altre regioni i Dipartimenti sono diventati anche lo

della questione, con il pungolo del dinamico As-

strumento per sopprimere divisioni e servizi. Uno

sessore Dirindin.

strumento improprio, poichè a questo dovrebbe
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servire invece la programmazione, moderata dalla

La regione Sardegna ha così la possibilità di evita-

contrattazione sindacale. Altrove sono stati usati

re almeno alcuni degli inconvenienti subiti dalla

per veicolare mire espansionistiche dell’Universi-

sanità delle altre regioni. Si muoverà parallela-

tà. Anche qui in modo improprio, perchè a questo

mente ad un processo di riflessione su obiettivi e

sarebbero deputati i protocolli d’intesa Regione-

meccanismi dell’aziendalizzazione degli ospedali

Università.

che avrà respiro nazionale. Un processo dagli esiti

I Dipartimenti sono spesso visti dal “top manage-

non scontati, ma necessario, alla luce delle degene-

ment” delle aziende sanitarie come un modo per

razioni del sistema già emerse.

ridurre i contatti, verticalizzando la gerarchia in-

La Sardegna, ad esempio, potrà limitare al minimo

terna, nonostante le teorie sulla “azienda corta” e

la discrezionalità locale nella costituzione e nel re-

sulla comunicazione. Il modello realizzato più

golamento dei Dipartimenti. Potrà introdurre ele-

spesso è quello verticistico (del “Direttore”), non

menti di gestione aziendale mediante budget reali

quello partecipativo (del “Coordinatore”) e nem-

e non solo formali, formando opportunamente gli

meno quello efficientistico (del “Manager”). Non

operatori e attivando meccanismi di controllo in

sono cambiate le regole di funzionamento delle

grado di vincere le inerzie o le deviazioni locali.

Aziende, a partire dai meccanismi di acquisto di

Potrà evitare l’equivoco tra carriera professionale

beni e servizi. I Dipartimenti non sono più autono-

da una parte, basata sul curriculum specialistico,

mi di quanto lo fossero le Divisioni ed i Servizi.

con natura permanente non reversibile, e incarichi

Capi-Dipartimento e Responsabili di Struttura

manageriali, assegnati in modo discrezionale, fina-

Semplice sono di nomina diretta, senza concorso o

lizzati ad obiettivi e quindi transitori.

valutazione del curriculum, quindi i Direttori ge-

Il cittadino, il paziente, sa di poter guardare al pri-

nerali con questo meccanismo hanno sconvolto e

mario come al migliore specialista disponibile in

talora persino ribaltato la scala di valori che si co-

quella disciplina. Cosa penserà del Capo-diparti-

nosceva in Ospedale da sempre.

mento, che sia il migliore dei primari?

Gli istituti contrattuali concepiti per regolare que-

L’ANPO della Sardegna, come già quella di tutte

sti processi (contrattazione decentrata, informazio-

le regioni italiane, è pienamente disponibile a fare

ne, consultazione e concertazione, Commissioni

la sua parte, i primari non si tireranno indietro,

paritetiche, Conferenza permanente regionale) so-

avranno i massimo spirito collaborativo, eviteran-

no rimasti quasi tutti e quasi ovunque sulla carta.

no il più possibile quello corporativo.
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I Dipartimenti
in Piemonte
di Piergiorgio Pich

I

dipartimenti in Piemonte
vennero istituzionalizzati ed
inseriti negli organigrammi
delle ASL e ASO negli anni compresi tra il 1997 ed il 1999, contemporaneamente venne istituito
il collegio di direzione: tali istituti furono inseriti negli obiettivi
aziendali dall’ assessorato Sanità.
A tutt’ oggi la situazione appare
prevalentemente come una applicazione burocratica della legge, ma non qualcosa di effettivo
ed operativo come intendeva il
legislatore; vediamo infatti una
situazione a macchie di leopardo, in poche ASL ed ASO vi è un
utilizzo reale di questi istituti, un
esempio il CTO di Torino.
Oltre ad un utilizzo solo per conferma di decisioni prese dal D.G.,
spesso sia i capi dipartimento sia
conseguentemente lo stesso Collegio di Direzione sono bypassati dai vari primari per ottenere
privilegi per i propri reparti al di
fuori di ogni programmazione.
Indubbiamente se il Dipartimento fosse utilizzato correttamente
dalle direzioni generali si potrebbe ottenere un vantaggio nella
conduzione sia programmatica
sia operativa delle Aziende, certo
non in visione o di riduzione di
primariati o di passacarte.

Aziendalizzazione della sanità
in Sardegna: il programma
di Nerina Dirindin

L

’assessore alla Sanità della regione Sardegna, Nerina
Dirindin, non è andata per il sottile con i primari riuniti a Cagliari il 18 febbraio. Partita con una citazione alta (“...la democrazia vive di buone leggi e di buoni costumi...”, di Norberto Bobbio), ha annunciato una serie di
provvedimenti: il Piano Sanitario (dopo il Piano Sociale), la
legge di recepimento della riforma introdotta con il Decreto
legislativo 229/99 [proprio ora che a Roma lo si vorrebbe
cambiare, NdR], un provvedimento di razionalizzazione (ossia tagli) della rete ospedaliera.
A muso duro, l’Assessore ha denunciato nella sanità sarda
non solo il riscontro di cattivi costumi, ma scarsa attenzione
ai problemi dei pazienti, il dilagare di opportunismi. La Corte dei Conti ha segnalato episodi di mancato rispetto delle
esigenze dei cittadini. La mobilità verso altre regioni dei pazienti è in parte dovuta alla non competitività di alcune
strutture, come quelle di radioterapia. Si verifica l’uso improprio delle strutture sanitarie per compensare la mancanza di servizi per i cittadini non autosufficienti.
Le risorse sono scarse, ma si può migliorare. Per la formazione, ad esempio, è possibile attingere a fondi europei, così
come per il sistema informatico. Al contrario, il personale è
in eccedenza, poiché i dati sono superiori alla media nazionale. Sono numerosi i contratti atipici. Non sono in vista licenziamenti, naturalmente, ma si provvederà alla riallocazione degli operatori.
Non accetta, l’assessore Dirindin, l’individuazione del potere amministrativo come anomalia del sistema, la ritiene una
lettura corporativa.
Si prepara così per la Sardegna una stagione molto difficile.
Il sistema nel suo complesso è accusato di inefficienza e irregolarità. Si introdurranno gli istituti della riforma Bindi, i Dipartimenti, le Strutture Semplici, i tagli alla rete ospedaliera.
Non verrà ridotta più di tanto la burocrazia amministrativa.
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Governo clinico e Dipartimenti
di Renato Balma
Direttore CRESA
Le diapositive della relazione sono disponibili nel sito www.ANPO.net.
Il testo seguente è estratto dal materiale presentato

I

medici nel SSN soffrono dello scarto tra ruolo
formale riconosciuto dalla normativa nazionale e ruolo effettivo, sia dovuto a normativa e
indirizzi regionali, che da scelte aziendali nonché
da comportamenti effettivi. Possiamo immaginare
un ruolo atteso, rispetto al ruolo formale, ed un
ruolo percepito realmente.
Il ruolo formale è un ruolo formalmente incisivo
che può realizzarsi in diversi momenti: il collegio
di direzione, le norme sugli incarichi e la valutazione dei dirigenti, il ruolo (potenziale) nel processo di accreditamento istituzionale, le nuove responsabilità professionali (obbligo di appropriatezza), la formazione continua.
Il Collegio di Direzione (CdD)
Il Direttore Generale (DG) si avvale del CdD ovvero il CdD concorre ad una serie di attività, con un
mix di funzioni propositive, consultive e gestionali, come ad esempio il governo delle attività cliniche, la programmazione e valutazione delle attività tecnico-sanitarie e delle attività ad alta integrazione sanitaria, la formulazione dei programmi di
formazione, la predisposizione delle soluzioni organizzative per l’attuazione dell’attività liberoprofessionale intramuraria, la valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici, l’elaborazione del programma di attività dell’azienda, l’organizzazione e sviluppo dei servizi, anche
in attuazione del modello dipartimentale ed infine
l’utilizzazione delle risorse umane.
Il CdD realizza la partecipazione al governo dell’azienda. Il governo sia sanitario che economico.
Conosciamo tre dimensioni del governo sanitario:
la funzione di tutela (perseguimento dei LEA) e di
committenza, la funzione igienico-organizzativa,

la funzione di produzione/erogazione (governo
delle attività cliniche). Il governo clinico è parte
del governo sanitario.
Le potenzialità del CdD sono diverse: quelle di allineare gli obiettivi aziendali, delle singole strutture che lo compongono, dei professionisti che vi
operano e di essere uno strumento aziendale. I rischi sono l’atteggiamento “difensivo” dei direttori
generali e l’atteggiamento “rivendicativo” dei dirigenti. Può diventare un organo di rappresentanza,
di bilanciamento dei poteri.
Il ruolo del CdD percepito dai medici.
Nel manifesto delle organizzazioni sindacali mediche, novembre 2004, si legge “è necessario riequilibrare i poteri del direttore generale per garantire una maggiore collegialità nella gestione
delle nuove ASL” ... “vanno resi piu’ pregnanti,
anche se non potranno essere vincolanti, gli apporti forniti obbligatoriamente dagli organi tecnico-consultivi”
Il governo clinico nel SSN
Il governo clinico nel NHS britannico viene così
definito: “l’insieme degli strumenti organizzativi
attraverso i quali le istituzioni del NHS assumono
una diretta responsabilità per il miglioramento
continuo della qualità dell’assistenza e per mantenere elevati livelli di servizio” (Department of
Health, Secretary of State for Health).
Quale è veramente l’obiettivo? Governo (governance) sanitario ed economico, governo sanitario,
con funzione di tutela e di committenza, funzione
igienico-organizzativa, funzione di produzione o
erogazione (governo delle attività cliniche), governo clinico ?
segue
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I livelli del governo sanitario sono almeno quattro:
stato, regione o articolazione sub-regionale (quadrante, area vasta ecc.), Azienda, dipartimento o
distretto. Per ogni livello possiamo individuare i
soggetti presenti e le azioni che svolgono..
Al livello centrale i soggetti sono ASSR, Istituto Superiore Di Sanità, … (nel NHS: NICE, National Institute For Clinical Excellence). Le azioni del livello
centrale sono in pratica il Sistema Nazionale delle
Linee-Guida.
Nel livello sovra-aziendale gli attori sono i responsabili delle singole discipline, mentre le azioni sono
il governo sanitario, ossia scelte allocative (tra alternative esistenti per garantire il perseguimento
dei lea), la rete, ovvero servizi necessari per garantire il perseguimento dei livelli essenziali di assistenza (LEA). Il Governo clinico è costituito in pratica da linee guida e percorsi assistenziali condivisi, con obiettivo qualità e appropriatezza.

porto dello staff della Direzione Generale (tecnostruttura centrale a supporto del CdD e dei dipartimenti). L’attività è la partecipazione al governo
“complessivo” dell’azienda, alle scelte strategiche
(top down), per l’integrazione governo sanitario ed
economico e l’integrazione governo dipartimentale
nel governo aziendale (bottom up).
Anche per il livello aziendale ci sono opportunità e
rischi. Le opportunità sono la focalizzazione sugli
aspetti core e l’apporto di tutte le professioni. I rischi invece sono nel governo sanitario, cioè problemi di allineamento delle strategie regionali e sub
regionali con quelle aziendali, e nel governo clinico, ovvero problemi di allineamento del governo
clinico dei dipartimenti ospedalieri e di quelli territoriali.

La scelta tra il coordinamento regionale e sub–regionale è condizionata da dimensione territoriale e
scelte di rete. Nel coordinamento regionale prevale
la logica top-down. Nel coordinamento sub-regionale prevale la logica bottom-up.

Allo stesso modo nel livello dipartimentale riconosciamo gli attori, cioè gli organi del dipartimento,
lo staff della direzione dipartimentale, i gruppi interdipartimentali, e le attività, ossia (in base alla tipologia dei dipartimenti) da una parte governo sanitario, con il posizionamento del dipartimento
nella rete e nell’azienda e l’efficienza gestionale, e
dall’altra governo clinico, sui processi assistenziali
e nella ricerca e formazione.

Esempi del livello sovra-aziendale si trovano nella
regione Toscana, come gruppi lavoro per coordinamento tecnico-professionale “al fine di sviluppare
una vera e propria funzione di governo clinico”
(PSR 2002-04, § 2.4.2). Ma anche nella regione Piemonte, tra le azioni a livello di quadrante, è prevista “la razionalizzazione dei percorsi diagnostico
terapeutici” (dgr 8.7.2002)

Il livello dipartimentale presenta come opportunità
quelle di coinvolgere tutti i professionisti nel governo sanitario e l’attenzione a tutte le dimensioni
del governo sanitario, non solo al governo clinico. I
rischi invece sono costituiti dalla lettura riduttiva
del governo sanitario (solo clinico) e dallo sviluppo
del governo sanitario in termini formali (adempimento).

Il livello sovra-aziendale offre alcune opportunità:
confronto tra strutture omologhe, migliore utilizzo
delle professionalità (organizzazione a rete, hub &
spoke …, dipartimenti sovra-aziendali … ), maggiore peso degli obiettivi del SSR , minore peso riferimento esterno al SSR (università, società scientifiche). Ma presenta anche alcuni rischi , tra cui il
minore peso dell’integrazione aziendale.

In conclusione, la gestione del cambiamento riconosce le condizioni per lo sviluppo del governo sanitario nell’ambito della governance aziendale come coerenza tra scelte istituzionali (obiettivi), manageriali (azione organizzativa), tecniche (governo
delle attività cliniche). Ma anche come condivisione delle scelte, invece del bilanciamento dei poteri.
Infine come finalizzazione degli strumenti di governo e di gestione (e delle modalità del loro utilizzo) alle diverse dimensioni della governance.

Nel livello aziendale gli attori sono il CdD e il sup-
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Il dipartimento ospedaliero:
Direttore o Coordinatore?
di Adriano Ramello
Le diapositive della relazione sono disponibili nel sito www.ANPO.net.
Il testo seguente è estratto dal materiale presentato

S

econdo Guzzanti il Dipartimento è “…una federazione di unità operative/servizi che mantengono la loro autonomia, indipendenza e responsabilità, così come quella di ciascuno dei soggetti che lo costituiscono e che nel medesimo tempo, riconoscono la loro interdipendenza, in funzione del
raggiungimento di comuni obiettivi ed adottano codici concordati e consensuali di comportamenti clinico-assistenziali, didattici e di ricerca con accettati e
condivisi risvolti operativi, collaborativi, etici, medico-legali ed economici...”
Nelle linee guida A.S.S.R. si legge che “...Il Dipartimento è costituito da unità operative omogenee,affini o complementari, che perseguono comuni finalità
e sono quindi tra loro interdipendenti, pur mantenendo la propria autonomia e responsabilità professionale. Le unità operative costituenti il dipartimento
sono aggregate in una specifica tipologia organizzativa e gestionale, volta a dare risposte unitarie, tempestive, razionali e complete rispetto ai compiti assegnati e a tal fine, adottano regole condivise di comportamento assistenziale, didattico, di ricerca, etico,
medico-legale ed economico...”
Esistono diverse tipologie di dipartimenti: ospedalieri, intraaziendali, sovraaziendali, strutturali, funzionali, di area, di disciplina, di apparato, di organo.
Gli obiettivi perseguiti dai dipartimenti sono: risparmio economico, riduzione dei primariati, miglioramento delle cure, ottimizzazione delle risorse, accelerazione delle prestazioni, riduzione degli interlocutori.
Figure maggiormente coinvolte: direttore generale,
direttore sanitario, direttore amministrativo, primari,
altri medici, comparto, soprattutto i pazienti
La gestione del dipartimento si basa sul budget. Il
budget di dipartimento può essere la somma dei budget delle strutture afferenti, va stabilita la distribuzione, va costruita la programmazione di spesa, si intruduce il sistema di reporting, si attiva il sistema di controllo, si gestiscono le incentivazioni
Le risorse del Dipartimento sono: personale, letti,
apparecchiature, ambienti, studenti, frequentatori,

ricerche, pubblicazioni, libera professione, informazioni
Il comitato dipartimentale, organo fondamentale di
governo, ha ruolo programmatorio, propositivo, valutativo, organizzativo, ma anche formativo e persino da sperimentatore e per il miglioramento della
qualità
Confrontiamo le figure del capo Dipartimento come
Direttore e come Coordinatore (v. Tabella).

DIRETTORE

COORDINATORE

SCEGLIE DIRETTORE GEN. PROPONE BASE
DIPENDENZA
CONDIVISIONE
INDISCUTIBILE
CONCORDATO
ECONOMICO
FUNZIONALE
COMANDA
RAPPRESENTA
STABILISCE
ACCOGLIE
SUPERPRIMARIO
PRIMUS INTER PARES
VERIFICA
VALUTA
CASTIGA
PREMIA
Tabella I. Caratteristiche del capo-Dipartimento

La differenza più importante riguarda però il CLIMA
interno del Dipartimento.
Dirigere nel Nuovo Zingarelli è “Guidare e disciplinare attivita’, enti, persone e sim., con l’autorita’ e il
comando”. Invece Coordinare è “Ordinare insieme
vari elementi in modo da costituire un tutto organico
conforme al fine che si intende raggiungere”. Queste
definizioni parlano da sole.
Conclusioni sintetiche: per una guida forte sicura ed
efficace: coordinatore. Per dipendenza assoluta dal
vertice aziendale: Direttore. Finalizzato al paziente:
coordinatore. Per obiettivi economici: direttore
Riflessioni primariali: i Dipartimenti sono una realtà
negli ospedali dalla loro origine, mai sistematizzati,
ma attivi ove necessario (camera operatoria), possono essere ampliati ed incrementati con la ricerca del
miglioramento delle prestazioni e con l’impiego ottimale delle risorse, anche sotto l’aspetto economico,
ma non solo per questo fine a danno dei pazienti.
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Assegnazione ed utilizzo del budget.
Gestione delle risorse
di Armando Buccellato
Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Economia,
Cattedra di Programmazione e Controllo (A)

(le diapositive della relazione sono disponibili nel sito www.ANPO.net. Il testo completo
della presentazione sarà pubblicato nei prossimi fascicoli del FOGLIO INFORMAZIONI
ANPO. Anticipiamo qui alcune citazioni.)

Punti essenziali:
• Il Dipartimento Ospedaliero ha il compito di
creare valore per la collettività producendo con
efficienza prestazioni sanitarie coerenti con la
pianificazione politica.
• I Dirigenti del Dipartimento possono accrescere
la loro capacità di perseguire gli obiettivi organizzativi adottando gli strumenti del controllo
manageriale.
• L’analisi dei processi di produzione agevola la
corretta determinazione delle risorse da acquisire e dei risultati da conseguire nella formulazione del budget.
• La misurazione dei costi e delle tariffe delle prestazioni sanitarie deve tener conto del valore
prodotto per la collettività.

istruisce i Dirigenti delle strutture pubbliche per
erogare i servizi e procurarsi le risorse necessarie.

Figura 1. Il ruolo del Dipartimento tra Governo Regionale e
popolazione.

Il Dipartimento
Il Dipartimento è una Unità Operativa delle Aziende Sanitarie, che si inserisce con l’Azienda Ospedaliera tra il Governo Regionale e la popolazione. (Figura 1).
Pianificazione dei Fini e degli Scopi
Esiste una relazione complessa tra ambiente sociale ed ambiente economico (Figura 2) di cui bisogna
tener conto. L’ambiente sociale condiziona con il
meccanismo elettorale il Governo regionale, che

Figura 2. La relazione tra ambiente sociale e ambiente econo mico.
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Il Comitato di Dipartimento
di Paolo Schiffini
Azienda Ospedaliera “ G. Brotzu “, Cagliari

(le diapositive della relazione sono disponibili nel sito www.ANPO.net. )

L

e prerogative del Comitato di Diparti-

alle singole regioni la regolamentazione che deve

mento sono strettamente correlate alla ti-

disciplinare la composizione e le funzioni .

pologia di Dipartimento in cui è chiamato

Il modello partecipativo è quello che consente al

ad operare. I modelli Dipartimentali italiani sono

Comitato di Dipartimento di interpretare in manie-

principalmente tre: aziendale, nel quale il Direttore

ra incisiva le funzioni di indirizzo e deliberanti nel-

di Dipartimento gestisce direttamente tutte le risor-

l’ambito organizzativo e gestionale, mentre non ha

se a disposizione; partecipativo, nel quale la ge-

competenza nell’ambito della gestione clinica e del-

stione è affidata al Comitato di Dipartimento e non

la responsabilità professionale e tecnica. Le compe-

gestionale, nel quale il Direttore di Dipartimento è

tenze del Comitato di Dipartimento spaziano nel-

chiamato a controllare e coordinare la gestione del-

l’ambito delle prerogative indicate e variano e si

le risorse che di fatto viene esercitata dalla Direzio-

completano nelle diverse formulazioni delle leggi

ne aziendale.

regionali che si sono succedute nel tempo.

Il D.Lgs.229/99 art. 17-bis (Comma 2: “ La program - Il ruolo del Comitato di Dipartimento (secondo il
mazione delle attività dipartimentali,la loro realizzazio - modello partecipativo) si esprime nella gestione
ne e le funzioni di monitoraggio e di verifica sono assi - del personale non medico, nella gestione degli spacurate con la partecipazione attiva degli altri dirigenti e

zi e delle attrezzature, come ruolo organizzativo

degli operatori assegnati al dipartimento.” Comma 3:

focalizzato sull’efficienza e l’integrazione, coordi-

“La Regione disciplina la composizione e le funzioni del

namento e sviluppo delle attività cliniche, di ricer-

Comitato di Dipartimento nonché le modalità di parteci - ca, di formazione, di studio e verifica della qualità
pazione dello stesso alla individuazione dei Direttori di

delle prestazioni, come miglioramento della uma-

dipartimento.” ) è stato il primo provvedimento le-

nizzazione. Ancora in questo modello possiamo

gislativo a prevedere il Comitato di Dipartimento,

comprendere il Coordinamento con le attività ex-

peraltro in maniera molto generica e demandando

traospedaliere, la Gestione delle risorse finanziarie,
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la Verifica e valutazione della qualità dell’assisten-

Nei Dipartimenti aziendalistici il Comitato di Di-

za, la Programmazione dei piani di aggiornamento

partimento ha solo funzione di indirizzo, consulta-

e riqualificazione del Personale.

zione, proposizione e verifica. Vengono espressi
pareri e proposte non vincolanti.

Il panorama italiano contempla 8 regioni che attri-

Il Comitato di Dipartimento per poter operare effi-

buiscono il potere decisionale al Direttore di Dipar-

cacemente deve essere composto dal Direttore, dai

timento e 7 al Comitato, soltanto due hanno scelto

Direttori di tutte le U.O.C. del Dipartimento, da

il modello non partecipativo.

una rappresentanza dei Dirigenti Medici di 1° li-

Secondo la regione Umbria il Comitato adotta le li-

vello e da quella del personale Tecnico e Sanitario

nee guida più adeguate ad un corretto indirizzo

non medico. La prerogativa fondamentale per cui il

diagnostico-terapeutico, stabilisce gli obiettivi an-

Comitato possa funzionare agilmente e decidere in

nuali, programma su base prioritaria i fabbisogni

tempi brevi è costituita da un numero di compo-

di risorse di personale e di attrezzature, redige il

nenti contenuto ed equilibrato, per cui di norma il

resoconto tecnico-economico, propone i gruppi di-

numero dei rappresentanti dei D.M. di 1° livello e

partimentali, valuta e propone l’inserimento di uni-

del Personale Tecnico-Sanitario non deve superare

tà operative e moduli, regolamenta l’attività libero

quello dei Primari.

professionale secondo liste d’attesa. In Valle d’Ao-

Le leggi regionali vigenti presentano attualmente

sta in particolare il Comitato valuta e propone l’in-

una grande varietà di combinazioni (almeno 12)

serimento di unità operative e di strutture sempli-

per quanto attiene alla composizione del Comitato.

ci, propone l’organizzazione dell’attività libero-

L’Atto Aziendale infine costituisce un monento

professionale intramuraria, assicura l’informazione

fondamentale per l’attribuzione dei poteri decisio-

e la partecipazione di tutto il personale alla attività

nali ai componenti del livello dirigenziale del di-

del dipartimento.

partimento.

Inoltre stabilisce i modelli di organizzazione e programma il lavoro del dipartimento, programma la

Bibliografia

razionale utilizzazione del personale e propone la

Pesaresi Franco. I Dipartimenti Ospedalieri. Roma:

mobilità, assicura la disponibilità di risorse per l’at-

2000, Agenzia Sanitaria Italiana.

tività specialistica ambulatoriale, fornisce indica-

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recan-

zioni per la gestione del budget di dipartimento,

te: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a

propone su base prioritaria i fabbisogni di risorse,

norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n.

propone i gruppi operativi interdipartimentali.

421”. Testo Aggiornato edito da ANPO.
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Il Dipartimento Ospedaliero,
esperienze nella regione del Veneto
di Marco Pradella
Premesse normative

dipartimento è nominato dal direttore generale. Le
modalità di partecipazione del Comitato di diparti-

Il Governo della Regione del Veneto si è preoccu-

mento alla nomina, secondo quanto previsto dal-

pato ben due volte del funzionamento dei Diparti-

l’art. 17, comma 3 del d.lgs. 502/92, sono definite

menti delle Aziende sanitarie, redigendo due ver-

nell’apposito atto relativo ai “Dipartimenti” (DGR

sioni delle linee guida per il loro regolamento

n. 3574 del 21 dicembre 2001).

(DGR 5271/98 e DGR 3574/01). Eravamo in piena

Il dipartimento persegue le finalità di tutela del pa-

era “bindiana”, si respirava la rassegnazione per

ziente e dell’efficienza organizzativa:

obiettivi non scritti, ma ben chiari a tutti.

• favorendo l’efficacia e l’appropriatezza dell’in-

Nella versione del 2001 la Regione Veneto ha ag-

tervento sanitario, l’accessibilità dell’utente al-

giunto nelle linee guida la possibilità di Diparti-

l’ospedale, il livello di umanizzazione ed una

menti con degenze in più sedi ospedaliere, ha tolto

sempre maggiore attenzione ai bisogni globali

il requisito “medici” per il Direttore del Diparti-

del malato;

mento e per i rappresentanti dei dirigenti di I livello, ha maliziosamente emendato l’autonomia dei

• sviluppando il coordinamento delle attività cliniche, di ricerca e di formazione;

primari, togliendo la parte “organizzativa” e la-

• perseguendo l’efficienza dell’organizzazione;

sciando solo quelle “clinica e professionale”. Si è ri-

• favorendo l’efficienza e l’integrazione delle atti-

cordata dei dipartimenti anche in occasione delle
linee guida sull’Atto Aziendale e nella bozza di

vità delle unità operative;
• perseguendo l’integrazione con gli altri livelli

Piano Socio Sanitario, peraltro mai approvato.

assistenziali ed un più razionale ed agevole pro-

Le carte della Regione enunciano diversi concetti.

cesso decisionale e di controllo;

Si dice nelle linee per l’Atto Aziendale (DGR
1528/01, poi annullata al TAR su ricorso dei sinda-

• promuovendo i processi di responsabilizzazione della dirigenza....”

cati medici e sostituita) che “...il processo di azien-

Essi devono raggiungere gli obiettivi attraverso:

dalizzazione oramai avviatosi ha dimostrato la ne-

• la valorizzazione e la responsabilizzazione in

cessità di rivedere le attuali “linee di comando” esi-

rapporto alla professionalità e competenza degli

stenti all’interno delle strutture secondo un model-

operatori;

lo di azienda “corta” e “snella”. ...”. In particolare

• un efficace ed integrato impiego delle risorse;

per i Dipartimenti si afferma “...Sul piano dell’or-

• la predisposizione di linee-guida e/o protocolli

ganizzazione ospedaliera, il modello dipartimenta-

e/o percorsi assistenziali basati sulle evidenze

le assume un ruolo fondamentale. Il direttore del

cliniche con la definizione dei livelli qualitativi e
segue
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quantitativi delle prestazioni;

formazione troviamo “...atti organizzativi di valen-

• l’adozione del metodo del lavoro interdiscipli-

za generale, anche di carattere finanziario, concer-

nare, della ricerca e del confronto professionale;

nenti il rapporto di lavoro, l’organizzazione degli

• l’adozione di tutte le modalità organizzative

uffici, la gestione complessiva delle risorse umane

che, a parità di qualità nei risultati ottenuti ri-

...” (Art. 6, Informazione, concertazione, consulta-

spetto alla salute dell’utente, consentano una

zione e Commissioni paritetiche). Addirittura sa-

minor permanenza in ospedale del paziente. ...”

rebbe oggetto di consultazione obbligatoria, anche

Enunciazioni di principio, condivisibili in linea di

senza richiesta di concertazione, la materia di

massima, ma ben poco utili per indirizzare l’attivi-

“...organizzazione e disciplina di strutture ed uffici,

tà nelle aziende e prevenire i fenomeni patologici.

ivi compresa quella dipartimentale e distrettuale,

La DGR n. 3574 del 2001 contiene di importante le

nonché la consistenza e la variazione delle dotazio-

seguenti direttive:

ni organiche;...”.

• utilizzo in comune di spazi, attrezzature e tec-

Qualora le Aziende derogassero dalle linee guida

nologie, posti letto

della Regione e dai vincoli del contratto, il tavolo

• gestione del budget, della continuità assisten-

della “...Conferenza permanente con rappresentan-

ziale (servizio fuori-orario) e della formazione

ti delle Regioni, dei Direttori generali delle azien-

permanente

de...” (comma 3 art. 6) dovrebbe approntare gli op-

• alle UO è assegnato il personale Dirigente

portuni correttivi.

• al Dipartimento, per uso comune, è assegnato il
personale del comparto (infermieristico, tecnico

Situazione reale

etc..)

In realtà, nulla di tutto ciò ha funzionato.

• al Dipartimento, per uso proprio, sono assegnati spazi, personale, beni e servizi specifici

In questi anni infatti abbiamo avuto nella Regione
del Veneto sia l’aziendalizzazione delle ULSS, con

• ai Direttori di UO rimane autonomia professio-

l’adozione degli Atti aziendali, che soprattutto la

nale e clinica (scompare, rispetto alla precedente

riorganizzazione della rete ospedaliera, con la DGR

versione, l’autonomia organizzativa)

3223/02. Il risultato della riorganizzazione è dato

• al Dipartimento spetta l’assegnazione delle ri-

crudamente dai seguenti numeri: i soli due anni,

sorse e degli incarichi, le verifiche periodiche,

tra il 2003 ed il 2004 di 984 medici direttori di strut-

l’organizzazione della libera professione

tura complessa ne sono rimasti 946, mentre le strut-

L’autonomia delle Aziende Sanitarie ha fatto sì pe-

ture semplici sono aumentate da 721 a 786, dati uf-

rò che queste enunciazioni siano state, da punto di

ficiali della Regione Veneto. E non è ancora finita.

vista pratico, poco più che parole al vento. La costi-

Abbiamo assistito a fenomeni difficili da credere,

tuzione, regolamentazione e gestione dei Diparti-

se raccontati. Dove c’era un reparto specialistico

menti viene realizzata localmente, con modalità

(ad esempio, ORL), ora c’è una struttura semplice

disparate e risultati per lo più negativi.

della stessa disciplina, dove si attendeva una chi-

Il complesso normativo, costituito anche dal Con-

rurgia toracica, ora c’è la struttura semplice che cu-

tratto nazionale, prevederebbe in realtà tutti i ne-

ra gli stessi malati, dove un servizio autonomo ero-

cessari correttivi. Tra le materie con obbligo di in-

gava prestazioni, ora una struttura semplice, auto-
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noma esattamente come prima, eroga le stesse pre-

specialistiche, senza però impedire diversi feno-

stazioni. Le strutture semplici sono state battezzate

meni di degenerazione. Tra questi, come abbiamo

con i nomi più fantasiosi: di dipartimento, di presi-

visto, la proliferazione a valanga delle “strutture

dio, persino di ULSS o aziendali. Tutto per marcar-

semplici”, con la qualificazione di “valenza di-

ne le caratteristiche pseudo-primariali.

partimentale” e talvolta persino di “valenza

I primari mancanti dal computo totale hanno subi-

aziendale”.

to sorti diverse: nel migliore dei casi sono andati in

Il tema delle “strutture” è complesso e articolato,

pensione, talora anticipatamente, con o senza riso-

richiederebbe una profonda trattazione.

luzione consensuale ex art. 22 CCNL, pressati da

Per semplificare al massimo, vale la pena ricordare

mobbing feroci. Altri trasferiti, con e senza mob-

che le articolazioni tradizionali dell’Ospedale e del-

bing. Altri, infine, “mobbizzati” e lasciati a sé stessi.

l’Azienda sanitaria non sono arbitrarie, ma deriva-

Il risultato dell’aziendalizzazione e del metodo di

no dalla suddivisione specialistica della medicina,

budget, invece, è più difficile da misurare, ma ciò

come avviene in tutti i paesi del mondo. Questa

che riferiscono colleghi di tutte le provincie lascia

suddivisione è riconosciuta nei regolamenti (le ta-

ben poco all’ottimismo. In generale l’originale stru-

belle allegate al DPR 484/97) per garantire Azien-

mento di gestione aperta, trasparente delle artico-

da e pazienti che, ad esempio, la chirurgia toracica

lazioni aziendali si è degradato in modulistica po-

venga esercitata da uno specialista in materia e non

vera di significati, un mero adempimento formale.

da un neurologo. La garanzia si basa su curriculum

A livello locale, l’informazione si è limitata ad atti

e giudizio di esperti riconosciuti della specifica ma-

formali, spesso in occasioni improprie (riunioni dei

teria.

Dirigenti, auguri di fine anno etc..), comprometten-

Il Dipartimento e le Strutture semplici si sottraggo-

do seriamente la possibilità di attivare tempestiva-

no a questa semplice logica e quindi al connesso

mente i meccanismi di concertazione. La consulta-

meccanismo, pur labile, di garanzia e verifica. Indi-

zione, pur obbligatoria, è stata spesso omessa. La

viduazione, nome, composizione, ambiti di attivi-

Conferenza permanente non è stata convocata pra-

tà, nomina del Direttore o del Responsabile sono

ticamente mai, per anni, nonostante le sollecitazio-

atti arbitrari del Direttore generale, senza la mini-

ni sindacali.

ma possibilità di controllo o moderazione da parte

Non dobbiamo tacere, peraltro, i limiti ben noti del-

di chicchessia.

la contrattazione locale: rappresentanti sindacali

Siamo certi che questo sia un bene per il servizio

poco preparati e poco disponibili, per impegni pro-

sanitario?

fessionali, in sudditanza psicologica perché in rap-

Siamo certi che in Italia, paese certamente non no-

porto di dipendenza diretta con la controparte, co-

to per saldezza dei principi etici, indipendenza dai

stretti in situazioni di precariato reale o virtuale,

vincoli familiari, di gruppo, di partito, questo arbi-

per il tipo di incarico o per la concomitanza di ve-

trio sia finalizzato al funzionamento delle Aziende

rifiche, valutazioni e rinnovi subentranti.

e non piuttosto all’interesse individuale, concor-

Nemmeno il “ruolo fondamentale” dei Diparti-

renziale degli uni contro gli altri? Un principio tal-

menti è stato rispettato. O meglio, essi hanno con-

mente a rischio da richiedere persino un richiamo

tribuito a dissipare il ruolo delle Unità Operative

nella Costituzione all’articolo 97.
segue
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Opinione dei primari

Nuove forme organizzative

Il risultato di questa situazione è che oggi tutti so-

Nel frattempo, però, la riorganizzazione territoria-

no scontenti.

le delle strutture basata sul principio dell’”area va-

Sono scontenti i Direttori di Dipartimento. Perché

sta” (DGR 3456/04) sta introducendo nuove forme

non hanno acquisito nessuna autonomia decisiona-

di aggregazione delle strutture, che superano la

le e gestionale, nonostante il meccanismo di budget

vecchia articolazione dei dipartimenti ospedalieri,

teoricamente obbligatorio, nei confronti delle so-

introducendo i Dipartimenti Interaziendali (sub-

vra-strutture burocratiche amministrative delle

provinciali, provinciali e regionali), alcuni dei qua-

Aziende. Né più né meno come i vecchi primari.

li (il Dipartimento Trasfusionale, per esempio) ad-

Perché all’interno faticano ad avere il governo del-

dirittura strutturali, con incardinamento dei medi-

le risorse dipartimentali, spazi, attrezzature, perso-

ci nella ULSS capofila.

nale. Perché sono doppiamente precari, quindi ri-

La compresenza di queste forme organizzative con

cattabili. Un collega mi ha confidato, al momento

le precedenti, peraltro realizzate poco e male, com-

di cambiare Azienda: “...noi Direttori di Diparti-

porterà ulteriori problemi, ma forse faciliterà l’e-

mento veniamo semplicemente pagati un po’ di

mergenza di qualche tipo di soluzione.

più solo per stare zitti...”.

Nei Dipartimenti Interaziendali, infatti, si ritrova la

Sono scontenti i Primari. Perché l’incertezza dei

dimensione specialistica: la Chirurgia vascolare sta

confini di attività dei Dipartimenti, all’esterno co-

con la Chirurgia vascolare, l’Ematologia con l’Ema-

me all’interno, genera abusi e conflitti di compe-

tologia, etc... La finalità è più decisamente orienta-

tenza. Il Dipartimento entra nel merito di attività

ta all’appropriatezza delle prestazioni sanitarie.

specialistiche, fermandosi solo di fronte a persona-

Subentra però un nuovo livello organizzativo che,

lità forti o pressioni lobbistiche. Le Strutture sem-

nella migliore tradizione italiota, si aggiunge ai

plici sconvolgono l’architettura della Medicina spe-

precedenti senza alcuna eliminazione. I nostri do-

cialistica, disarticolano le carriere per merito e le

cumenti normativi sono pieni di locuzioni come

sostituiscono spesso con promozioni per nepoti-

“...fermo restando...”, “...fatte salve le...”, che apro-

smo o servilismo. Vanificano le garanzie di qualità

no la via ad esercizi mentali di aggiramento delle

delle prestazioni.

norme perché tutto cambi senza modificare nulla.

Lo stesso Governo Regionale si è più volte dimo-

Succederà prima o poi che un Dipartimento Intera-

strato preoccupato delle degenerazioni consentite

ziendale entrerà in conflitto con uno Aziendale. Ac-

dall’istituzione delle Strutture semplici. Sia nelle li-

cadrà anche che l’integrazione delle strutture in

nee guida per l’Atto Aziendale che nella bozza di

Area Vasta, superati i facili passaggi dell’acquisto

Piano Socio-Sanitario che nelle delibere di riorga-

comune di beni e servizi e di omogeneizzazione

nizzazione ospedaliera (DGR 3223/02) sono conte-

delle procedure, verrà arrestata dalla rigidità azien-

nuti passaggi che tentano di mettere paletti all’isti-

dale e del contratto in tema di mobilità del perso-

tuzione delle Strutture semplici. Tutto inutile, però,

nale, del comparto innanzi tutto, ma anche dei di-

in assenza di contrattazione locale efficace e mecca-

rigenti e persino dei primari.

nismi di controllo e verifica regionali.

Si tratta tuttavia di una sfida affascinante.
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Proposte di riforma

bilità penale e civile di carattere professionale, il ti-

Quali potrebbero essere le proposte positive di rifor-

tolare di incarico manageriale, per un periodo ade-

ma? Evitando per quanto possibile il linguaggio sin-

guato (tre anni) svolge il suo compito a rotazione,

dacalese e burocratese, avanziamo qualche idea:

sulla base delle direttive della Direzione generale e

1 - un solo regolamento dei Dipartimenti per tutta

mediante il meccanismo di budget. Lascia tempora-

la regione, la cui applicazione viene verificata da un

neamente la direzione della Struttura complessa

organismo terzo rispetto alle Aziende ed ai dipen-

professionale, per evitare conflitti di interesse nella

denti, tramite ispezioni attive e riscontri oggettivi,

gestione del budget e nelle valutazioni.

non solo la raccolta di documenti

Allo stesso modo, incarichi speciali (di “staff”, di

2 - autonomia di budget dei Dipartimenti, ossia pos-

“azienda” etc..), oggi erroneamente individuati co-

sibilità di spesa entro limiti prefissati senza controlli

me “strutture semplici”, devono essere considerati

a priori, ma verifiche a posteriori. I Direttori di Di-

una sorta di sospensione temporanea della carriera

partimento non vogliono valanghe di documenta-

professionale, una situazione funzionale, non strut-

zione cartacea, vogliono poter utilizzare direttamen-

turale, sottoposta al controllo di strutture specialisti-

te le risorse attribuite, senza mediazioni burocrati-

che complesse se eroga prestazioni mediche, di

che, ed un bancomat per le piccole necessità

strutture complesse amministrative o tecniche se ha

3 - distinzione carriera professionale-incarichi ma-

obiettivi diversi (es. qualità, informatica, formazione

nageriali: la precarietà unita all’arbitrio di nomina,

etc..).

durata e verifica è la peggiore delle situazioni possi-

Conclusioni

bili. Occorre distinguere la carriera professionale,

Il modello di Dipartimento realizzato nella Regione

dal primo incarico al ruolo apicale, che deve svol-

del Veneto corrisponde a quello verticistico, gerar-

gersi nei rigidi binari della professione, disciplina

chico, non partecipativo, a cominciare dal nome del

per disciplina, per concorso. Quello che si vuole

responsabile, Direttore invece di Coordinatore. Sono

reintrodurre per i magistrati, va ripristinato a mag-

stati lo strumento, secondo regole non scritte, per

gior ragione per i medici. Quello che non è ricondu-

avviare il processo di riorganizzazione della rete

cibile ad una disciplina specialistica elencata nelle

ospedaliera contro i primari, rifiutando ferocemente

tabelle del 484/97 va considerato un incarico “fun-

la loro collaborazione. Non hanno realizzato l’auto-

zionale”, non strutturale, sottoposto a controllo nel-

nomia e la responsabilità di budget dei Direttori.

la struttura specialistica complessa, oppure un inca-

Non hanno soddisfatto nessuno. L’esperienza del

rico “amministrativo”, disciplinato secondo i princi-

Veneto dovrebbe servire per una profonda riflessio-

pi del punto seguente

ne sui cardini dell’ordinamento delle strutture pub-

4 - disciplina incarichi manageriali: la normativa

bliche del servizio sanitario e perché altri evitino di

del pubblico impiego prevede per gli incarichi diret-

commettere gli stessi errori. Già nella Regione del

tivi la rotazione. Il buon senso implicherebbe, alme-

Veneto, le nuove forma di aggregazione possono co-

no per quelli più importanti, il tempo pieno. Salva-

stituire un’occasione per ripartire su altre basi o ot-

guardata l’autonomia operativa delle strutture spe-

tenere finalmente risultati di buona qualità per il cit-

cialistiche, che corrisponde ad una precisa responsa-

tadino e gli operatori.
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N.478 16/01/2005 [Diario ANPO.net] Libera professione, Veneto,
curriculum, etica e ricerca
N.479 17/01/2005 [Diario ANPO.net] rischio chirurghi, tessera europea, consenso informato, Ospedali vecchi
N.480 18/01/2005 [Diario ANPO.net] contratto specialisti, AIDS,
contratto, disciplina
N.481 ANPO webmaster 18/01/2005 [ANPO.net] sezione sperimentale NEWS REGIONALI
N.482 CIRCOLARE ANPO 19/01/2005 [ANPO.net] orario di lavoro
dei Primari e processo di aziendalizzazione (MP Parodi)
N.483 CIRCOLARE ANPO 21/01/2005 [ANPO.net] Trattative contratto: lontani su quasi tutto, i nodi verranno al pettine (di Adriano
Ramello)
N.484 22/01/2005 [Diario ANPO.net] esternalizzazione, contratto,
Veneto ticket, doppio reperibile
N.485 26/01/2005 [Diario ANPO.net] SUMAI in struttura, straordinario, doppio reperibile, contratto, CCNLprivati
N.486 CIRCOLARE ANPO 26/01/2005 [ANPO.net] Piemonte: ASSICURAZIONE PER RIVALSA(di Piergiorgio Pich)
N.487 27/01/2005 [Diario ANPO.net] tariffe, contratto, colpa, ferie,
privati, morfina
N.488 01/02/2005 [Diario ANPO.net] colpa, IRCCS, falso cartella,
guardia radiologi, bitmedico
N.489 05/02/2005 [Diario ANPO.net] lavoro usurante, Guidi, Associati Ordinari, JCAHO, contratto
N.490 07/02/2005 [Diario ANPO.net] patient safety, UK ospedali,
TAR turni, bitmedico
N.491 CIRCOLARE ANPO 09/02/2005 [ANPO.net] Foglio ANPO
Novembre - Dicembre 2004 (PDF 1.86 MB **) in www.ANPO.net
N.492 CIRCOLARE ANPO 11/02/2005 [ANPO.net] ROTTURA
TRATTATIVE CONTRATTO, DOCUMENTO UNITARIO 09/02/2005
N.493 CIRCOLARE ANPO 11/02/2005 [ANPO.net] Contratto: giornata negativa, rammarico primari - di Adriano Ramello
N.494 CIRCOLARE ANPO 11/02/2005 [ANPO.net] IL DIPARTIMENTO OSPEDALIERO, Cagliari, 18 febbraio 2005
N.495 12/02/2005 [Diario ANPO.net] convegno EuroPA, bitmedico,
conflitto interessi, colpa consenso, ginecologi

N.496 14/02/2005 [Diario ANPO.net] universitari, campagna sicurezza, mansioni superiori, FSN, contratto
N.497 CIRCOLARE ANPO 12/02/2005 [ANPO.net] Milano 26 febbraio - Proposte sul Governo Clinico: cambiano le funzioni del primario?
N.498 15/02/2005 [Diario ANPO.net] contratto, Cagliari, TAR Sicilia,
colpa
N.499 15/02/2005 [Diario ANPO.net] contratto, IRCCS, colpa
N.501 CIRCOLARE ANPO 23/02/2005 [ANPO.net] rischio radiologico (da Adriano Ramello)
N.502 24/02/2005 [Diario ANPO.net] temi vari 16 febbraio, 21 febbraio, 24 febbraio
N.503 CIRCOLARE ANPO 25/02/2005 [ANPO.net] ANPO aderisce
allo sciopero, con rammarico (comunicato ufficiale)
N.504 27/02/2005 [Diario ANPO.net] straordinario, Toscana, knowledge, sciopero + ARCHIVIO
N.505 CIRCOLARE ANPO 28/02/2005 [ANPO.net] Sindacati dal
Comitato di Settore mercoledì 2 marzo: qualcosa si muove per il contratto? (da Adriano Ramello)
N.506 ANPO webmaster 28/02/2005 [ANPO.net] sezione sperimentale NEWS REGIONALI
N.507 28/02/2005 [Diario ANPO.net] sciopero, governance, TAR Calabria
N.508 CIRCOLARE ANPO 02/03/2005 [ANPO.net] *** SCIOPERO
CONFERMATO *** incontro negativo con Comitato di Settore
N.509 CIRCOLARE ANPO 03/03/2005 [ANPO.net] modulo iscrizione ANPO
N.510 05/03/2005 [Diario ANPO.net] sciopero 4 marzo, reperibilità,
conflitto interessi
Per iscriversi ai servizi di www.ANPO.net inviare alla Sede Nazionale
(anche per fax) il modulo scaricabile dalla sezione MODULISTICA del sito
web.

Autorizzazione del Tribunale di Roma
Iscr. Reg. della stampa n. 40/2001 del 8 Febbraio 2001
Sped. in Abb. Postale - Art. 2 Comma 20/b - Legge 662/96 - Filiale di Roma

PERIODICO DI INFORMAZIONE
dell’Associazione Nazionale Primari Ospedalieri
Sede legale: Via E. De’ Cavalieri, 12 - 00198 Roma
Tel. 06.85356364 - Fax 06.85356428
e-mail: anpo.presidenza@flashnet.it
Direttore Responsabile - Raffaele Perrone Donnorso
Direttore Editoriale - Marco Pradella
Redazione - Francesco Carmignoto, Salvatore Gravili
Grafica e Impaginazione - Graphiter s.r.l. - e-mail: info@gra p h i te r. i t
Stampa
Fotolitomoggio - Tivoli - Tel. 0774.38.19.22
finito di stampare: aprile 2005
Le comunicazioni editoriali vanno indirizzate a Marco Pradella
Tel. 0423 732407 - Fax 06 233213065 - e-mail: web@anpo.net

