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Management in sanità

Il management sanitario è un processo che 
permette di realizzare, a vari livelli di 
responsabilità di una organizzazione sanitaria all’ 
interno di un sistema di regolamentazione, 
obiettivi di salute  rispettando i vincoli economici, 
attraverso lo sviluppo e l’utilizzo di risorse



Istanze devolutive

 Il principio di sussidiarietà
 Una istituzione pubblica può sostituirsi al cittadino solo quando lo stesso non è

in grado di esercitare direttamente la funzione.

 Federalismo Fiscale (D.Lgs. 18.2.2000, n. 56)
 Progressiva responsabilizzazione economica delle regioni in materia sanitaria.

 Riforma federalista dello stato (legge cost. 18.10.2001, n. 3)
 le Regioni:

 programmano e organizzano le attività, in via generale

 disciplinano i diversi settori (con leggi specifiche e altro)

 attribuiscono le risorse finanziarie

 verificano le attività e rispondono dei disavanzi

 lo Stato:

 definisce i LEA, li modifica e li aggiorna (manutenzione) e ne verifica
l’attuazione sul territorio nazionale

 Legge 5 maggio 2009 , n. 42
 Delega al Governo in materia di federalismo fi scale, in attuazione

dell’articolo 119 della Costituzione.



Evoluzione del concezione manageriale in 
sanità

MANAGEMENT in SANITA’

PATIENT MANAGEMENT

PROFESSIONISTI DELLA  SALUTE

Fare tutto il possibile per il paziente 

senza preoccuparsi dei costi generali.

CORPORATE GOVERNANCE

AMMINISTRATORI

Prevedere e raggiungere il grado di 

efficienza necessario nell’offerta di 

servizi per garantire un’autonomia 

economico-finanziaria e rispondere 

efficacemente alle richieste dei sistemi 

di regolamentazione.

Aumento delle conoscenze Aumento dei costi

Evidence Based Medicine Contabilità analitica

Maggiore disponibilità di dati (sanitari ed economici) a valenza informativa.



Maggiore disponibilità di dati (sanitari ed economici) a 

valenza informativa.

MAGGIORE TRASPARENZA 

(esplicitazione, condivisione, standardizzazione,  

riproducibilità, azioni correttive partecipate)

Maggiore responsabilità nelle scelte delle organizzazioni

CLINICAL 

GOVERNANCE

Incontro tra le esigenze del sistema degli 
amministratori e le esigenze individuali dei 

professionisti.



Cos’è la Clinical Governance?

…”What is Clinical Governance?

Clinical Governance is a system through which NHS organizations are
accountable for continuously improving the quality of their services and
safeguarding high standards of care by creating an environment in which
excellence in clinical care will flourish”…

Scally,G. Donaldson,L.J. BMJ 1998; 317: 61-65 (4 july)

Sistema di Gestione della Qualità
Insieme di risorse, procedure, misure ed azioni tese a 

garantire che l’intera assistenza offerta dall’organizzazione 
sia conforme a criteri e standard pre-determinati, 

soddisfacendo bisogni e aspettative di clienti/fruitori esterni 
(cittadini) ed interni (operatori) con un contestuale razionale 
impiego di risorse in una logica di miglioramento continuo 

della qualità.

….”un sistema in base al quale le organizzazioni del SSN sono
responsabili di migliorare continuamente la qualità dei propri
servizi e garantire elevati standard di assistenza grazie alla
creazione di un ambiente nel quale l’eccellenza dell’ assistenza
clinica può prosperare”……



Clinical Governance: definizioni

 “… un sistema in base al 
quale le organizzazioni del 
Servizio Sanitario Nazionale 
sono responsabili di 
migliorare continuamente la 
qualità dei propri servizi e 
garantire elevati standard di 
assistenza grazie alla 
creazione di un ambiente nel 
quale l’eccellenza 
dell’assistenza clinica può 
prosperare” (Secretary of 
State for Health, 1997).

 La Clinical Governance è una 
logica di interpretazione della 
responsabilità dei 
professionisti nella 
realizzazione di un equilibrio 
fra gestione economico-
finanziaria e qualità tecnico-
professionale all’interno delle 
organizzazioni sanitarie da 
svilupparsi promuovendo 
l’integrazione e 
l’autoregolamentazione degli 
operatori (Damiani 2006). 





Il sistema delle regole

REGOLE ISTITUZIONALI

(Normativa)

REGOLE

PROGETTAZIONE

GESTIONE

REGOLE MANAGERIALI

(Regole Razionali del Management)

REGOLE DEI PROFESSIONISTI

(Regole co-strutturali)

regole di autodeterminazione delle responsabilità 

professionali volte alla standardizzazione delle 

attività e al miglioramento continuo



Ragioni di complessità

 Condizioni Extra- Organiz:
1. presenza di regole, giuridiche o di

comportamento, che si propongono
la tutela di interessi generali

2. influenza delle dinamiche politico-
istituzionali (mutamenti delle
forme organizzative dalla 833/78
alla 229/99 e successiva
legislazione su LEA e Federalismo)

 Condizioni Intra- Organiz:
1. specifiche caratteristiche dei

professionisti della salute
professionale delle stesse:

autonomia tecnico-professionale, 

crescita esponenziale conoscenze

svilup tecnologie (strumentazione;   
farmaci; mod organizzativi)

2. elevato grado di interdipenza tra
funzioni estremamente eterogenee
che intervengono in un singolo
processo di assistenza

3. Coesistenza processi amministrativi
e sanitari con culture e target
spesso non integrati



Riduzione Variabilità 
Artificiale /Patologica

Ogni paziente e’ se stesso ma quale dovrebbe essere

l’atteggiamento di piu’ operatori sanitari che lavorano nella

stessa organizzazione di fronte allo stesso paziente ?

Il comportamento umano è governato da regole: quando non

esplicitate agiscono nella forma di atteggiamenti , di

aspettative, di pregiudizi, in grado di condizionare la scelta

delle azioni e dei mezzi non sempre orientate nel miglior

modo alla finalità dell’intervento.

La Clinical Governance nasce dall’esigenza di esplicitare,

condividere e applicare tali regole da parte dei professionisti

in ambito aziendale e realizzare sicurezza , efficacia ed

efficienza coerenti con valori e strumenti tipici delle

professioni sanitarie



Riduzione della variabilità

EBM,
EBN,
EBPH,
Audit,

Linee guida
Percorsi assistenziali

Regole professionali ed organizzative specifiche per quadro clinico

Processi,
Procedure

Regole organizzative specifiche per setting organizzativo

Quesito Clinico o  
di Sanità Pubblica

Quesito Organizzativo



L’albero della 
Clinical 

Governance

Audit and 

Evaluation

Research and 

Development

Evidence-Based 

Practice and 

Policy

Risk 

Management
Technology 

Assessment

Systems for 

Quality

Co-Ordinated 

Clinical 

Governance

Learning 

Culture

Reliable Data

Managing 

Resources 

and Services

Accountabiliy 

and 

Performance



Il concetto di clinical governance: 
i presupposti

Gestione risorse e 

servizi

L’efficacia aziendale nella gestione degli strumenti e dei processi

tipici, dalla programmazione e controllo alle risorse umane, dai

servizi ausiliari alle risorse strumentali

Ricerca e sviluppo

Le capacità dell’azienda e delle UU.OO. assistenziali ad effettuare

attività di ricerca scientifica e ad impiegare i risultati della ricerca,

propria o di terzi, per il miglioramento della propria attività

assistenziale

Cultura 

dell’apprendimento

La gestione della crescita professionale del personale medico e

assistenziale, le prassi per la diffusione delle esperienze, la capacità

di attivare percorsi di miglioramento basati sull’esperienza

Informazioni 

disponibili

La dotazione di sistemi di gestione delle informazioni di carattere

gestionale e sanitario e la qualità delle informazioni disponibili

Presupposto della CG Oggetto della valutazione



Il concetto di clinical governance: i 
metodi e gli strumenti

Evidence Based 

Medicine

La pratica della medicina basata sull'integrazione dell'esperienza

clinica del medico con la migliore evidenza scientifica disponibile

applicata alle caratteristiche ed ai valori del singolo paziente

Accountability
I sistemi di individuazione univoca dei responsabili degli atti clinici

(medici, infermieri ed operatori sanitari)

La revisione organizzata e strutturata tra pari, volta ad esaminare

sistematicamente la propria attività ed i propri risultati confrontandoli

con standard espliciti, al fine di migliorare la qualità e gli outcome

dell'assistenza

Clinical Audit

Strumento della CG Oggetto della valutazione

La capacità dell’azienda e delle strutture operative di monitorare

sistematicamente i risultati della pratica clinica in termini di efficacia

(es. tasso di sopravvivenza dei pazienti in determinate condizioni),

appropriatezza (giusta collocazione dell'assistenza nel tempo e nello

spazio), efficienza (impiego delle risorse), qualità (es. soddisfazione

del paziente) e tempi (es. tempi di chiusura delle cartelle cliniche)

Misurazione della 

Performance



Il concetto di clinical governance: 
gli strumenti

Risk management
Le tecniche e i metodi per la gestione del rischio, l'esistenza di

coperture assicurative, l'analisi della sinistrosità pregressa,

l'individuazione del rischio, le modalità di responsabilizzazione dei

medici e degli operatori sanitari.

Technology 

assessment

La valutazione multidisciplinare focalizzata sugli effetti dell'uso delle

tecnologie sanitarie (farmaci, dispositivi medici, apparecchiature,

ecc…) tenendo in considerazione in maniera integrata le

dimensioni tecniche, economiche, sociali, etiche, legali e culturali

delle tecnologie da impiegare.

Sistemi di qualità
La gestione formalizzata della qualità, il grado di diffusione ed

utilizzazione dei manuali di qualità, la diffusione di procedure per il

miglioramento continuo della qualità.

Elemento della CG Oggetto della valutazione

Informazione, 

partecipazione del 

cittadino/paziente

I percorsi e le modalità di confronto e dialogo, costanti e strutturati

per la partecipazione effettiva del paziente/cittadino alle decisioni

cliniche assunte nell’ambito delle strutture operative assistenziali.



È la responsabilità che assumono gli appartenenti alle

professioni sanitarie, sia negli ospedali che

nell’assistenza territoriale, di garantire:

 continuo miglioramento delle attività clinico-assistenziali,

organizzative e gestionali;

 pratica dell’audit clinico, periodico e formalizzato, per la

verifica delle attività svolte, dei risultati ottenuti e delle eventuali

misure da adottare per l’adeguamento del gruppo o dei suoi

singoli componenti, alle migliori prassi professionali e

comportamentali;

 identificazione delle possibili cause di rischi clinici e di eventi

avversi, per evitarne le conseguenze e per renderli evidenti e

rimediabili ove si manifestassero;

Clinical Governance

Fonte: Guzzanti E. Governo Clinico. Forum Sanità Futura, Cernobbio 2004



 formazione continua “attiva”, multidisciplinare e

interprofessionale;

 adozione di linee guida e di percorsi assistenziali integrati,

concordati e appropriati rispetto alle singole circostanze, che

favoriscano la comunicazione e la reciproca collaborazione tra

gli ospedali e l’assistenza primaria territoriale;

 rispetto e sostegno alla persona assistita e ai familiari, per

consentire loro di partecipare alle scelte clinico-assistenziali da

adottare nei singoli casi con la consapevolezza dei problemi,

delle possibili soluzioni e dei risultati prevedibili.

Fonte: Guzzanti E. Governo Clinico. Forum Sanità Futura, Cernobbio 2004

Clinical governance



L’essenza della Clinical Governance

Realizzare la prospettiva unificante degli aspetti clinici e

di quelli economico-gestionali delle prestazioni sanitarie

finalizzata ad una gestione attiva degli elementi che

determinano la qualità del servizio erogato

Rendersi conto

per

rendere conto



Profili di Responsabilità nel 
Governo Clinico

 Il professionista con prevalenti compiti clinici e/o assistenziali è
responsabile del piano preventivo, diagnostico, terapeutico e
riabilitativo appropriato per il singolo paziente secondo i
presupposti e gli strumenti del governo clinico (in particolare EBM,
Audit e Gestione dell’Errore)

 I direttori di dipartimento e di struttura, hanno la responsabilità per
l’attuazione del Governo Clinico, in particolare nel controllo dei
processi clinico-assistenziali che si svolgono nelle unità su cui
esercitano azione organizzativo e gestionale

 La direzione sanitaria aziendale ha la responsabilità critica nodale
di:

- sviluppare il “disegno” dell’intero sistema di governo clinico  aziendale, 

- facilitare la diffusione ed il radicamento presso le diverse articolazioni
organizzative (presidiando la leva formativa ed informativa con un azione
di coordinamento continua e facilitando lo sviluppo di virtuosi meccanismi
di benchmarking esterni ed interni)

- determinare una azione di controllo e valutazione sistemica, 
monitoraggio, feedback e azioni correttive



Dati e Clinical Governance: alcune 
applicazioni attuali

 Dati e Autorizzazione ed
Accreditamento

 Dati e EBM
 Nuovi interventi preventivo

diagnostico terapeutico

 Percorsi tra operatori e strutture
diverse

 Dati e Rischio Clinico

 Dati e Audit

 Dati e Budgeting


