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Un dato di fatto

Mol$ professionis$ svolgono ruoli organizza$vi
Dire3ori sanitari;
Dire3ori di dipar$mento;
Dire3ori di stru3ura complessa;
Dire3ori di stru3ura semplice (dipar$mentale o dipenden$ da stru3ure complesse);
Dire3ori scien$fici;
Dire3ori socio-sanitari;
Dire3ori di distre3o;
Dire3ori infermieris$ci a vari livelli (aziendali, di presidio di dipar$mento);

Responsabili di proge3o; 
Coordinatori di aAvità̀ trasversali (o denominazioni simili); 
Referen$ qualità; 
Responsabili di rischio clinico. 
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Ruoli organizza,vi

Le norme iden*ficano la cara/erizzazione dei ruoli.
Ciascuna realtà organizza*va e ciascun interprete definisce e specifica 
contenu* e modalità realizza*ve.

Per aumentare l’efficacia organizza*va si devono incrementare:
- le capacità manageriali;
- le poli*che;
- u*lizzo di metodi e strumen* manageriali.
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Tre condizioni per il management

1. Proge(are l’organizzazione: proge(are i ruoli.
Ogni azienda disegna ruoli manageriali con responsabilità̀
esplicite.

2. Perseguire le poli=che implica una ges=one orientata agli 
obie?vi.

3. Focalizzare l’a(enzione sui risulta= misura=
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5 poli'che per la valorizzazione delle capacità manageriali

1. Poli'che di budget
2. Sostegno ai leader
3. I 100 proge;
4. Focalizzazione sulla professione
5. Disegno dei ruoli organizza'vi
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Un sostegno nella programmazione e nella pratica

Le direzioni generali sostengano queste poli2che nelle aziende, con una 
grande determinazione. 

Le Regioni - nelle poli2che sanitarie - incen2vino questo approccio, 
capace di generare nel tempo una forte capacità realizza2va. 
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Sulla sostenibilità del SSN

Tan$ sono i fa*ori della sostenibilità, ma uno è condizione di tu8: 

la capacità organizza.va (realizza.va)

Aumentare le risorse, migliore le poli$che, coinvolgere gli uten$ è
indispensabile, ma per produrre risulta$ è necessario saper organizzare:
questa è la funzione manageriale.

Occorre che una classe manageriale promuova la sostenibilità.
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