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GESTIRE IL CAMBIAMENTO DEI SISTEMI SANITARI

Sessione di studio “Governare il cambiamento”

AIEA – ISACA – PMI NIC

Trento  - 25 settembre, 2015

Ettore Turra, APSS Trento

ettore.turra@apss.tn.it

Perché le organizzazioni cambiano

 le organizzazioni possono operare in un ambiente 

dinamico se la loro capacità di cambiamento è pari alla 

dinamica ambientale

 ragioni possibili del cambiamento:

 interventi da parte degli ambienti rilevanti (clienti, fornitori, 

finanziatori…)

 dinamiche interne, basate sulle capacità di auto-

regolamentazione e adattamento (pianificazione e controllo 

strategico, monitoraggio…)

 la gestione del cambiamento consente di trattare le 

dinamiche delle organizzazioni

mailto:ettore.turra@apss.tn.it
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SISTEMI SANITARI

DINAMICHE AMBIENTALI

AMBIENTI ESTERNI

• aumento dei costi 

• invecchiamento della popolazione 

– maggiore incidenza di disabilità e condizioni croniche

• aspettative crescenti degli utilizzatori dei servizi

• riduzione del finanziamento pubblico

• ...

AMBIENTI INTERNI 

• ridurre l’offerta ospedaliera e aumentare quella territoriale

• lavorare per processi e gestire le interdipendenze 

• modificare la geografia professionale

• aumentare l’appropriatezza/ ottimizzare le risorse

• …

Fonte: R.Gareis, M.Heumann - International Journal of Project Management 26 (2008) 771–772

• favoriscono l’apprendimento organizzativo

• facilitano il superamento delle resistenze al 

cambiamento

I progetti sono un modo di organizzare il cambiamentoProgetti sono un modo per organizzare il cambiamento

ORGANIZZAZIONE
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PROCESSI

• Project Management

– strutture (metodi, strumenti) per la realizzazione di 

iniziative di cambiamento impattanti e strategiche

• Change Management

– strutture e percorsi di sensibilizzazione, formazione e 

supporto

– nei tre stadi principali del cambiamento

1.Presa di coscienza delle necessità e di diagnosi/ definizione 

del cambiamento (visione)

2.Disegno e condivisione delle scelte

3.Realizzazione: integrazione del cambiamento 

nell’organizzazione / consolidamento delle scelte

Focus del cambiamento organizzativo

Cambiamento guidato dall’alto (PUSH)

Coinvolgimento Supporto

Cambiamento emergente dalla linea (PULL)
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Ragioni del Project Management in APSS

• molte attività chiamate “progetti”

• diverse sovrapposizioni tra i progetti

• confini dei progetti coincidenti con i confini delle 

entità organizzative che eseguono i progetti

• alcuni progetti senza la sufficiente trazione e 

visibilità da parte dell’Alta direzione  

• ogni progetto gestito come un’entità separata

• istituzione di un Project Management Office

La fase 1 del PMO di APSS (2005 – 2009)

• forte leadership e cultura a supporto

• cambiamenti guidati dall’alto (PUSH)

• focus su grandi progetti / programmi 

d’implementazione (visione olistica)

• enfasi su metodi e competenze tecniche / 

razionali di Project Management
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Identità del PMO di APSS

Obiettivi

• Contribuire alla realizzazione delle strategie aziendali

• assicurando una gestione professionale dei singoli progetti e dell’inseme 

dei progetti aziendali (Portafoglio progetti) di APSS 

Collocazione organizzativa

• In staff alla Direzione generale

Attività principali

Servizi di Project portfolio

• Selezione e revisione periodica del Portafoglio progetti (con l’Alta direzione)

• Assegnazione e avvio dei progetti e programmi

• Coordinamento del Portafoglio (comunicazione, report, riunioni trimestrali..)

• Collegamento e comunicazione interna dei progetti 

Servizi di Project Management

• Fornitura di strumenti e metodi di PM (linee guida, standard..)

• Apprendimento organizzativo (formazione, coaching…)

Risultati chiave del PMO (fase 1, alla fine del 2009)

• un numero inferiore di progetti – maggiormente 

allineati alla strategia

• tempi più rapidi di realizzazione

• maggiore qualità dei risultati progettuali

• importanti realizzazioni conseguite in ambito IT ed 

organizzativo

• oltre 200 persone formate internamente

• orientamento diffuso agli obiettivi e ai risultati nelle 

strutture organizzative
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La fase 2 del PMO di APSS (2010 – oggi)

• nuova organizzazione di APSS -> responsabilità gestionale 

più distribuita tra il vertice e i responsabili della Linea

• cambiamenti trainati dal basso (PULL)

• focus del cambiamento su una / poche dimensioni 

organizzative (un processo, un servizio..)

• enfasi sulla Gestione del Cambiamento in aggiunta al PM

• Servizio di gestione del cambiamento istituito come una 

tecnostruttura (comprendente le attività del cd. PMO) 

• Inserimento di capacità di sviluppo organizzativo / personale

La fase 2 del PMO di APSS (2010 – oggi)

• focus su 3 o 4 progetti di valenza aziendale (pienamente 

supportati)

• facilitazione, apprendimento e sostegno a “piccoli 

progetti/gruppi di lavoro” sufficientemente autonomi

• forte coinvolgimento nelle attività di analisi dei processi 

• forte coinvolgimento nelle attività di sensibilizzazione e di 

comunicazione del cambiamento

• rete dei Champion del cambiamento avviata per un 

importante programma di trasformazione organizzativa

• sviluppo dei “Project Work” a sostegno della Linea 
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PROJECT WORK – PROCESSO (MACRO)

Linea

Project 

Work

Obiettivo

individuato

Assegnazione 

obiettivo

Pianificazione

di dettaglio Monitoraggio 

Attività/risultati

Realizzazione 

obiettivo
Chiusura 

obiettivo
Risultato

conseguito

Concetti, decisione

Revisione 

obiettivo /

Piano di attività

SAL

Feedback

I Modulo

2 mezze giornate

Analisi della 

situazione, 

definizione 

opportunità di 

miglioramento 

(ambito) e 

obiettivi 

progettuali

II Modulo

2 mezze giornate

Definizione 

Soluzioni 

e Piani di Attività

(metriche e 

indicatori)

Verifica 

sul 

campo:

•analisi,

•soluzioni

•Piano di 

Azione

III Modulo

mezza giornata

Analisi degli Stati di Avanzamento 

dei risultati e delle attività; analisi di 

eventuali scostamenti; definizione 

azioni correttive

Implementazione 

progetto e 

preparazione

Stato di 

Avanzamento 

(obiettivi e 

attività)

Validazione

Piani di 

Attività 

sulla base 

dell’impatto 

globale 

atteso

Monitoraggio

(coordinamento centrale)

Schema d’intervento

Pianificazione

Settimana 1 Settimana 4

Settimana 20

Supervisione 

/ 

monitoraggio

•scostamenti

•attività a 

finire

(coordinamento centrale)
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Realizzazione della Rete Chirurgica

Il governo della domanda per particolari condizioni e gruppi di pazienti

Attuazione TAVI in Unità Operativa Cardiologia

Riorganizzazione Servizi Veterinari

Incremento appropriatezza delle prescrizioni farmacologiche nel 

rispetto del budget

15

ESEMPI APPLICATIVI – casi selezionati

PROJECT WORK - REALIZZAZIONE DELLA RETE CHIRURGICA 

PROVINCIALE

Obiettivo: definire i criteri per una gestione uniforme del paziente chirurgico, 

consolidare le azioni per ottimizzare la capacità produttiva della rete 

chirurgica

Approccio: scelta delle condizioni da gestire; analisi della situazione attuale; 

definizione degli standard di riferimento e dei target (R.A. ottimizzato, 

raggiungibile nel corso del 2014) e elaborazione dei piani di azione 

(entro marzo) 

Gruppo di lavoro:

professionisti del Dipartimento Anestesia e rianimazione; Ortopedico; 

Chirurgico; Materno-infantile, Referenti dipartimentali, Direttori di 

struttura ospedaliera 

ESEMPIO APPLICATIVO – Integrazione rete ospedaliera
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PROJECT WORK - IL GOVERNO DELLA DOMANDA PER PARTICOLARI 

CONDIZIONI E GRUPPI DI PAZIENTI

Obiettivo: sviluppare programmi integrati tra i servizi sanitari e sociali del 

territorio, rivolti a facilitare l'accesso e la presa in carico delle persone 

con bisogni complessi, nelle seguenti aree di fragilità e cronicità: 

disabilità (adulti e minori), demenza, anziano fragile, dimissione 

protetta 

Approccio: analisi del contesto di riferimento e scelta delle condizioni e dei 

gruppi di pazienti da gestire; definizione dei programmi, degli 

standard e dei target d’intervento; elaborazione dei piani di azione e 

dei risultati attesi nel 2014 (entro marzo), monitoraggio (entro giugno) 

Gruppo di lavoro:

professionisti del territorio (Distretti), della rete ospedaliera (SOP), 

della medicina primaria (MMG), dei servizi sociali (Comune di Trento) 

dell’Integrazione Socio Sanitaria (Area di Governance)

ESEMPIO APPLICATIVO – Integrazione territoriale

18

Tutti gli elementi necessari al cambiamento devono essere allineati

VISIONE CULTURA STRUTTURA RISORSE RISULTATI

VISIONE CULTURA STRUTTURA RISORSE CONFUSIONE

VISIONE CULTURA STRUTTURA RISORSE
RESISTENZA O 

RESILIENZA

VISIONE CULTURA STRUTTURA RISORSE ANSIA

VISIONE CULTURA STRUTTURA RISORSE FRUSTRAZIONE

Fonte: F. Lega in “Strategia e Performance Management nelle Aziende Sanitarie Pubbliche” EGEA , 2012

Conclusioni – allineamento necessario
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“Il cambiamento porta critiche e le critiche sono 

molto più semplici da sostenere che il 

cambiamento”.

Tony Blair – Un viaggio (Rizzoli, 2010)

Domande


