
1

I sistemi sanitari  
in Italia: imparare  
a cambiare

	 La	Pandemia	ha	evidenziato	ancor	di	più̀	le	criticità	presenti	nel	sistema	sanitario	
italiano	e	la	necessità	urgente	di	un	percorso	di	cambiamento,	come	passaggio	
chiave	per	assicurare	una	maggiore	efficienza	organizzativa.	L’Italia	deve	modificare	
il	suo	modo	di	gestire	il	sistema	sanitario,	partendo	dall’esperienza	di	gestione	della	
pandemia:	tra	le	soluzioni	possibili	il	dialogo	virtuoso	tra	organizzazione	ospedaliera	 
e	assistenza	primaria.	

 Introduzione
 Per le organizzazioni di assistenza sanitaria, l’esperienza del Covid ha messo in forte rilievo 

numerose questioni organizzative e operative. Da una parte, gli ospedali sono stati elogiati 
per la reazione efficace e per la rapida capacità di adattamento che hanno dimostrato, 
dall’altra parte sono emerse chiaramente le difficoltà nel coordinamento con gli altri 
partner nella rete. Il ruolo di coordinamento svolto dalle Autorità Regionali si è rivelato 
particolarmente critico. La pandemia ha fatto emergere la necessità di un cambiamento 
nel sistema sanitario italiano verso una maggiore efficienza organizzativa1; anche prima 
della pandemia, il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) mostrava problemi di sostenibilità, di 
natura finanziaria (la gestione della quantità di risorse assegnate alla sanità) e soprattutto 
di natura organizzativa.

 È pertanto una priorità per l’Italia modificare il modo di gestire il sistema sanitario. 
 La pandemia ha evidenziato i seguenti aspetti:

• La motivazione dello staff è un fattore fondamentale di qualità e performance. Lo stato di 
allarme generato dalla pandemia ha portato infatti a una performance di alto livello da 
parte del personale sanitario di tutto il Paese. Ma uno stato di emergenza dovrebbe essere 
un’eccezione ed è necessario aumentare la motivazione in modo permanente al fine di 
mantenere la qualità e l’efficienza nel sistema sanitario.

• L’organizzazione burocratica e la “pigrizia” nell’innovazione. In tempi normali l’innovazione 
avviene sulla base della legislazione emanata dalla Regione, ma la pandemia ha messo in 
discussione i principi dell’organizzazione burocratica. Idealmente, i processi organizzativi 
devono responsabilizzare lo staff nei vari livelli dell’organizzazione e assegnare maggiore 
autonomia ai dipendenti.

• Le responsabilità, invece, non sono sempre adeguatamente ricompensate e spesso prevalgono 
i sistemi che premiano la “lealtà”, il rispetto della regola formale e le affiliazioni. Per 
promuovere la responsabilità, è necessario un sistema di rilevazione e valutazione della 
performance.

1.  Il concetto di 
efficienza organizzativa 
è rilevante per chi è 
coinvolto nell’organiz-
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• In molti casi, i sistemi dell’incentivo economico nel settore pubblico sono falliti per la 
scarsità delle risorse e l’assenza di criteri obiettivi nella valutazione.

• Talvolta le politiche regionali hanno scoraggiato l’innovazione e la sperimentazione 
negli ospedali. I processi di innovazione sono sempre avvenuti secondo una modlità 
“top down”, e il processo decisionale è stato centralizzato, anche in circostanze che in 
realtà richiederebbero decentramento e delega. Sebbene si tratti di un elemento cruciale 
nell’assistenza sanitaria, vi è una carenza di opportunità per lo sviluppo professionale. 
La valutazione della competenza clinica tende a essere sporadica e spesso i criteri di 
rilevazione non sono adeguati.

 Si sono anche manifestate, soprattutto durante la crisi pandemica esperienze forti e 
significative di cambiamento, di motivazione degli operatori, di innovazione operativa e 
gestionale. Ecco, il SSN deve valorizzare queste esperienze per generare più cambiamento 
e soprattutto favorire tutte le politiche che generano motivazione negli operatori.

 L’esperienza del Covid: l’organizzazione ospedaliera
 Durante il picco della crisi della pandemia in Italia (febbraio-marzo 2020), è stato sviluppato 

un questionario sottoposto agli esperti di gestione sanitaria da parte di Team Riforma 
dell’Università di Parma e il network Joint Commission International (una quarantina di 
ospedali italiani che concentrano l’attenzione sul tema qualità utilizzando contenuti e 
metodologie proprie di Joint Commission International). Lo scopo del questionario era 
quello di identificare i problemi organizzativi e le relative soluzioni nella gestione della 
pandemia all’interno degli ospedali. Recentemente, l’Italian Network di Joint Commission 
International ha anche promosso un premio per i progetti sviluppati dagli ospedali per 
rispondere alla crisi da Covid, di cui hanno fatto richiesta oltre 30 ospedali.

 Da questi due progetti sono emersi i seguenti suggerimenti per migliorare l’organizzazione 
ospedaliera:

 La logistica dovrebbe essere ristrutturata. In molti ospedali essa è stata messa a dura 
prova per mancanza di flessibilità. Bisogna definire gli spazi per distanziare i pazienti Covid 
dagli altri pazienti. Bisogna progettare delle sistemazioni che si adattino alle particolari 
esigenze e consentire flessibilità nell’uso dello spazio e minore rigidità nella disposizione 
dei letti. Da un punto di vista organizzativo, il legame tra spazio fisico e unità organizzativa 
va allentato: il team deve essere in grado di operare in più postazioni all’interno 
dell’ospedale. 

 Il coordinamento tra le varie unità organizzative, tra lo staff, tra gli ospedali e tra l’ospedale 
e l’assistenza primaria deve essere rinforzato. A questo scopo sarebbero utili l’istituzione di 
ruoli di coordinamento, incontri regolari e l’uso più estensivo della tecnologia informatica.

 La pianificazione dell’emergenza attraverso esercitazioni regolari può essere utile al 
coordinamento durante ipotetiche situazioni di crisi. Nelle emergenze spesso passano 
in primo piano il sostegno reciproco e l’adattamento, ma per gestire meglio le crisi 
future è necessario programmare e promuovere una cultura organizzativa basata sul 
coordinamento.



 È necessario un sostegno significativo dell’integrazione multiprofessionale e 
multidisciplinare, oltre a un potenziamento di tutti i profili professionali. I team 
multiprofessionali sono di importanza fondamentale e per questo motivo gli ospedali 
dovrebbero sostenere i gruppi operativi e il lavoro di squadra.

 In breve, la pandemia ha evidenziato il tipo di intervento necessario per accrescere 
l’efficienza organizzativa, e tali osservazioni dovrebbero essere utili per guidare gli ospedali 
nelle procedure. Le autorità regionali svolgono un ruolo cruciale nella promozione di 
politiche a favore di un cambiamento.

 L’esperienza con il Covid: l’organizzazione dell’assistenza primaria
 Durante la prima fase, la pandemia ha rivelato la particolare criticità di determinate 

questioni, anche se in varia misura nelle diverse Regioni. Da lungo tempo gli operatori 
sanitari, tra cui i Medici di Medicina Generale, le associazioni professionali, i sindacati, ecc., 
consideravano l’assistenza primaria come un settore problematico del SSN, principalmente 
per la scarsità di risorse economiche e di competenze, soprattutto di tipo gestionale. La 
pandemia ha solamente reso più chiare queste problematiche.

 Le criticità tendono a essere indipendenti dalle caratteristiche del modello organizzativo 
di ciascuna Regione, ma sono legate comunque alle funzioni assegnate all’assistenza 
primaria. I problemi principali che affliggono l’assistenza primaria sono:

• l’assenza di una tempestiva informazione da parte delle organizzazioni sanitarie;

• l’assenza di procedure comuni e di percorsi clinico-assistenziali per la gestione delle 
emergenze mediche;

• i diversi comportamenti dei professionisti che in tal modo non forniscono ai pazienti una 
risposta uniforme.

 Di fatto, l’assistenza primaria spesso non ha ricevuto il sostegno adeguato a livello 
organizzativo o regionale. Normalmente vi è poco coordinamento tra i Medici di Medicina 
Generale e gli altri professionisti, oltre a una bassa condivisione dei punti di riferimento, 
perciò gli esiti si rivelano più scarsi. Una modesta flessibilità organizzativa e operativa può 
rendere le risposte meno adeguate su tutta la linea.

 Tutto ciò suggerisce il fatto che sia urgente ripensare al rapporto tra ospedale e assistenza 
primaria. Queste due realtà hanno sempre operato in Italia come un duplice sistema, con 
poca integrazione tra le due parti. Ma l’emergenza da Covid-19 ha dimostrato che questa 
integrazione non può più essere rimandata. Vi è un bisogno urgente di strumenti che creino 
integrazione o per lo meno un coordinamento molto più consolidato. Anche laddove tali 
strumenti esistono già in forma di contratti di lavoro, team multidisciplinari e unità sanitarie 
locali, spesso devono essere ridisegnati e rinforzati.

 Da tempo la teoria dell’organizzazione ha fatto notare che la differenziazione, indispensabile 
per creare valore, porta inevitabilmente a diverse culture organizzative e a possibili aree di 
conflitto.

 L’area principale di conflitto tra assistenza primaria e ospedale risiede nella distribuzione 
delle risorse finanziarie. Vi è una diffusa percezione del fatto che gli ospedali siano stati 
finanziati maggiormente, e che l’assistenza primaria necessiti di maggiori risorse.  



Le risorse economiche, però, non bastano.

 L’assistenza primaria richiede infatti un sostegno maggiore per migliorare le misure 
sanitarie, per implementare le procedure di diagnosi e terapia, e per adottare dei protocolli 
comuni. Essa ha un estremo bisogno di sistemi organizzativi migliori, di strumenti per il 
coordinamento e professionalità così come di finanziamenti più cospicui. 

 Il coordinamento può essere migliorato ridisegnando gli strumenti e i procedimenti 
operativi, come le indicazioni sulle linee guida e le pianificazioni fornite 
dall’amministrazione, le procedure basate sulle evidenze (evidence-based), sistemi 
informativi efficienti e lavoro di squadra sui progetti ecc. Il livello di motivazione dei 
professionisti è un’altra condizione necessaria per un buon coordinamento, ma non è 
sufficiente senza un sostegno adeguato.

 La necessità del coordinamento nella medicina territoriale è amplificata almeno da tre 
fattori:

• I medici di famiglia, figura sicuramente fondamentale della medicina territoriale, molto 
spesso operano da soli: non vi è dubbio che la solitudine aumenti la necessità di 
coordinamento e non favorisca l’integrazione delle competenze.

• Altre figure professionali, come ad esempio gli infermieri, sono presenti in alcuni processi 
operativi ma le responsabilità e l’autonomia di queste figure è tutta da ridefinire.

• La dispersione geografica, inevitabile, avvicina i servizi ai bisogni degli utenti ma incrementa 
il fabbisogno di coordinamento. 

 In pratica, c’è bisogno di una riforma istituzionale che da una parte riconosca maggiori 
risorse finanziarie all’assistenza primararia, ma che generi anche le condizioni per garantire 
migliore coordinamento e collaborazione all’interno del sistema.

 Alcuni spunti per imparare a cambiare
 La questione importante è che la pandemia ha evidenziato che le competenze degli 

operatori sono un aspetto fondamentale e che occorre selezionare le “persone giuste” per 
i ruoli principali. È inoltre indispensabile riformare il sistema di selezione, collocamento e 
valutazione del personale. Un sistema burocratico nella gestione del personale, dove la 
conformità alla legge è più importante della performance, non è il modo migliore in cui 
servire il pubblico. La legislazione dovrebbe invece individuare dei criteri di selezione che 
diano peso alle capacità e alle competenze, e sostenere l’uso di validi sistemi di valutazione.

 La cultura organizzativa ha inoltre bisogno di muoversi verso un supporto alla 
professionalità dei lavoratori, mentre gli operatori del settore sanitario dovrebbero essere 
dissuasi dal percepire la loro organizzazione come una “macchina burocratica”. Un 
approccio fortemente burocratico spesso si accompagna a una mancanza di fiducia e di 
senso di responsabilità. Oggi è necessario far crescere nel personale sanitario un senso di 
appartenenza, definire gli obiettivi di gruppo e valutare i risultati raggiunti. I progetti si sono 
dimostrati un modo efficace per sviluppare le competenze degli operatori e aumentare il 
livello di impegno, e sarebbe opportuno che le Regioni promuovessero questa modalità di 
lavoro. 



 Un’altra questione di cruciale importanza è il coordinamento dei processi di assistenza 
tra gli operatori. Il coordinamento è fondamentale sia per i processi ospedalieri, sia per i 
processi di assistenza sanitaria, e necessita inoltre di una riforma istituzionale. Gli elementi 
da considerare sono:

• nuove figure professionali, sicuramente tra questi gli infermieri;

• nuove modalità di coordinamento del medico di famiglia con le altre professionalità 
specialistiche della rete, e in particolar modo con l’ospedale, sviluppo di protocolli; 

• integrazione legata non solo all’informatizzazione, ma anche progettando modalità 
che possono giovare alla presa incarico dei pazienti, con una operatività di stretta 
collaborazione tra professionisti come ad esempio la presenza dei medici di famiglia e di chi 
opera sul territorio nelle strutture di ricovero e cura e viceversa. Inoltre deve essere previsto 
il costante aggiornamento delle competenze, l’apertura dei servizi su archi temporali più 
vicina alle esigenze della popolazione e tutte le altre iniziative che generano focalizzazione 
sul paziente e sui bisogni. 

 Anche la questione della valutazione professionale è importante. Laddove viene condotta 
efficacemente, può contribuire ad accrescere il livello di motivazione dello staff nel 
realizzare gli obiettivi dell’organizzazione. La valutazione può generare fiducia e fornire un 
feedback importante per attivare il continuo miglioramento dei processi. 

 Per concludere, la pandemia ha enfatizzato il fatto che si impara a cambiare se:

• ci si valuta e se si è valutati sui risultati;
• l’orientamento ai risultati è la cultura organizzativa principale;
• si sostiene la motivazione di professionisti e operatori;
• si lavora in una squadra e la cultura del gruppo sradica la cultura individualista;
• il paziente è al centro dell’attenzione (sia nella valutazione che nella prassi quotidiana).
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