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AZIENDA SANITARIA
Con il termine azienda sanitaria si intende la dimensione
economica di un istituto in cui le risorse si combinano
secondo comportamenti di lavoro realizzando la produzione
di beni o servizi per il soddisfacimento dei bisogni di salute.
Essa deve presentare caratteristiche di autonomia e durata,
attraverso un'adeguata gestione economica, che tenga conto
anche dello scenario istituzionale di riferimento.
Un'azienda sanitaria possiede elementi di complessità che la
caratterizzano nella sua organizzazione e gestione; questi
sono: l'autonomia tecnico-professionale o clinica e la
necessità di interdipendenza tra funzioni estremamente
diversificate.
L'autonomia clinica è riferita ai singoli professionisti, ai
medici che operano in un'azienda sanitaria; la "libertà" che
possiedono gli è affidata dall'azienda che decentra su di loro
la responsabilità di individuare la domanda e quella di
produrre l'offerta, e di conseguenza quella di creare un
rapporto personale e di fiducia con il paziente. È in questo
modo che l'autonomia tecnico-professionale o clinica
diviene elemento caratterizzante la gestione e
l'organizzazione di un'azienda sanitaria.
L'autonomia clinica del professionista deve convivere,
all'interno dell'azienda, con un'altra figura, quella del
professionista che opera nell'ambito del management
aziendale per la gestione e l'organizzazione. Il medico, in
conseguenza della libertà clinica che possiede, sceglie e
decide come utilizzare le risorse; il professionista manager
decide, invece, l'allocazione e la distribuzione delle risorse.
Poiché i due momenti, allocazione e impiego delle risorse,
hanno come scopo quello di ottenere i medesimi risultati, è
necessario, al fine di migliorare i processi gestionali,
responsabilizzare anche il professionista medico sui costi di
gestione e sui livelli di attività, in altre parole coinvolgere
gli operatori sanitari nei processi di governo aziendale.

Altro elemento caratterizzante l'azienda, è la eterogeneità
delle funzioni in essa rappresentate. All'interno di
un'azienda sanitaria vi è una divisione del lavoro centrata
sul concetto di specializzazione di ordine clinico, verso il
quale viene indirizzato il paziente. Vi sono, quindi, tante
unità operative con all'interno diverse sottospecializzazioni
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di base. In ciascuna unità operativa si creano meccanismi di
integrazione gestiti e controllati da chi ha la responsabilità
organizzativa e clinica sulle attività svolte nell'unità
operativa stessa. Esempi di integrazione tra unità operative
all'interno di un presidio ospedaliero possono essere quelle
tra il laboratorio di analisi e i diversi reparti di degenza,
oppure tra il medico di medicina generale ed i diversi servizi
distrettuali.
Un'azienda sanitaria è un modello di erogazione assistenziale
dipendente da strutture sovraordinate quali il SSN (Servizio
Sanitario Nazionale) e il SSR (Servizio Sanitario Regionale);
questo ha portato negli anni, ad un continuo adattamento
dell'azienda a mutamenti istituzionali che ne hanno
cambiato le caratteristiche gestionali ed organizzative e ne
hanno influenzato il processo di evoluzione.
Con la legge 833/78 il funzionamento delle unità sanitarie
locali era legato all'architettura istituzionale complessiva con
modelli organizzativi omogenei per tutte le Unità Sanitarie
Locali della stessa Regione o anche per tutte le Regioni, senza
lasciare discrezionalità di scelta a livello locale. Tutto ciò ha
fatto nascere l'esigenza di decentrare il potere, dando
maggiore autonomia e responsabilità a livello regionale e
locale. In quest'ambito s’inserisce il processo di riforma che ha
avuto origine con i D.Lgs. 502/92 e 517/93. Il processo di
riordino del SSN (Sistema Sanitario Nazionale), ispirandosi ai
principi della regionalizzazione, dell'aziendalizzazione e della
responsabilizzazione ridefinisce l'assetto istituzionale,
gestionale e organizzativo; le Regioni diventano responsabili
della definizione degli assetti istituzionali, del modello di
organizzazione dei servizi e di erogazione delle prestazioni e
dei nuovi criteri di finanziamento.
Con il processo di aziendalizzazione si concentrano autonomia
e responsabilità gestionale a livello locale; le aziende sono
governate da un direttore generale nominato dalle Regioni,
hanno autonomia giuridica, patrimoniale, contabile,
organizzativa, amministrativa, gestionale e tecnica e sono
quindi responsabili del loro operato. Le ragioni per cui viene
dato maggior potere di scelta a livello locale sono le seguenti:
●

presa di coscienza della presenza di differenti bisogni di
salute tra diverse aree economiche e sociali;
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●

riconoscimento della diversità di ogni singola realtà e di
caratteristiche differenti in ogni azienda.

Successivamente con il decreto 229/99 emerge un modello di
azienda con molte potenzialità, anche se ancora condizionato
in modo rilevante dai vincoli posti da parte dei livelli di
governo superiori (Stato e Regione). Dal punto di vista
organizzativo si sposta l'attenzione dalla dimensione
istituzionale a quella del governo delle singole aziende e viene
riconosciuta l'importanza delle scelte effettuate a livello
locale nel governo delle stesse.
La regionalizzazione, peculiarità delle suddette riforme, ha
consentito di realizzare diversi modelli di Servizi Sanitari
Regionali, ma ha anche evidenziato due fondamentali
carenze: da un lato l'esigenza di garantire a tutti i cittadini,
in condizioni di uniformità, le prestazioni riconducibili ai
livelli di assistenza, indipendentemente dal modello
organizzativo dei servizi sanitari adottato dalla Regione;
dall'altro l'esigenza di dare alle Regioni pieno potere
finanziario e responsabilità nei risultati della gestione delle
aziende sanitarie. Ciò ha portato al D.Lgs. 18 febbraio 2000,
n. 56, di attuazione del "federalismo fiscale"; il tradizionale
sistema di finanza derivata dei servizi sanitari, realizzata
tramite trasferimenti erariali a favore delle Regioni a statuto
ordinario, viene sostituito dall'assegnazione diretta alle
Regioni del gettito derivante da precise imposte. Con l'Accordo
Stato-Regioni dell'8 agosto 2001 e con il conseguente decreto
legge 18 settembre 2001, n. 347, avviene un ulteriore
passaggio ancor più decisivo: lo Stato riconosce alle Regioni
un ambito di potere diretto per quanto riguarda le
sperimentazioni gestionali, dà maggior spazio alla possibilità
di istituire aziende ospedaliere e prevede un impegno più
grande delle Regioni nella responsabilizzazione sulla spesa
sanitaria.
Per concludere, da quanto detto appare chiaro che questo
processo di cambiamento istituzionale evidenzia l'importanza
dello sviluppo di capacità strategica e organizzativa per le
aziende che hanno l'esigenza di capire come è meglio
organizzare l'offerta di servizi e come individuare un modello
organizzativo coerente con i propri obiettivi.
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