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Le responsabilità
del manager sanitario

Adistanza di tre anni dalla prima,

giunge alla sua seconda edizione La

direzione di struttura comples-

sa in sanità. Guida pratica (I libri

de Il Sole 24 ORE Sanità 2012), a

cura di Paolo Bruno (Direttore me-

dico di Presidio ospedaliero presso

l’Azienda ospedaliera di Desio e Vi-

mercate) e realizzato con il contri-

buto di molti esperti del settore.

Il volume è suddiviso in due parti.

La prima, metodologica, è dedicata

all’approfondimento degli aspetti di responsa-

bilità manageriale che interessano chi ricopre

un ruolo di dirigenza sanitaria, all’analisi delle

responsabilità che assume il dirigente di una

struttura complessa, affrontate nei capitoli de-

dicati alla responsabilità di struttura organizza-

tiva, di processo e di progetto, all’individuazio-

ne delle caratteristiche del manager e del lea-

der, entrambe importanti per chi è a capo di

una struttura sanitaria, alla descrizione dei

nuovi strumenti informatici che aiutano il diri-

gente nel raggiungimento dei suoi obiettivi.

La seconda parte, attraverso una serie di casi

di studio, presenta le esperienze di alcune ec-

cellenti strutture sanitarie italiane e straniere

in grado di illustrare il percorso da compiere

per tradurre in pratica di management i più ac-

creditati modelli e strumenti di lavoro di tipo

clinico-gestionale descritti nella prima parte

del volume.

Si va dalla descrizione della metodologia

dell’organizzazione snella (lean produc-

tion), utilizzata con successo nell’Ospeda-

le Galliera di Genova, allo sviluppo di un

sistema di gestione per la qualità con l’ap-

plicazione del processo di certificazione

Iso 9001:2008 nell’Ulss 7 del Veneto, all’e-

sperienza di risk management nell’ambito

delle cure intensive dell’Ente ospedaliero

cantonale della Svizzera, al nuovo model-

lo di struttura complessa per le professio-

ni sanitarie della Asl di Perugia, all’ambi-

zioso progetto di gestione del rischio cli-

nico dell’Azienda ospedaliera M Mellini di

Chiari, al modello organizzativo per inten-

sità di cure applicato nella realtà ospedaliera di

Vimercate, ove opera l’autore, che si può consi-

derare una sorta di laboratorio sperimentale al

quale gli ospedali che vogliono avviare un iter

gestionale innovativo possono ispirarsi.

Chiudono il volume due appendici, una dedica-

ta al contributo della professione infermieristi-

ca e delle altre professioni sanitarie all’attuale

sistema sociosanitario e l’altra dedicata all’ap-

proccio sistemico alla gestione del rischio nel-

l’area dell’emergenza-urgenza ospedaliera.

La competenza e la chiarezza espositiva che

contraddistinguono i temi trattati consentiran-

no ai dirigenti sanitari, che si vorranno cimen-

tare in questa lettura, di acquisire le basi teori-

che della competenza manageriale per affron-

tare con successo le complesse problematiche

organizzativo-gestionali che il processo di

aziendalizzazione ancora in atto nella nostra

sanità pone. n ML

LE TRE RESPONSABILITÀ MANAGERIALI

Responsabilità Competenze Attività

Responsabilità di struttura • Speciali • Gestione efficiente ed efficace delle risorse assegnate
organizzativa

Responsabilità di processo • Responsabilizzazione sul risultato • Soddisfazione del paziente/cliente
• Capacità relazionali con le interfacce • Soddisfazione del cliente a valle
a monte e a valle • Coinvolgimento delle risorse umane

• Gestione efficace ed efficiente delle risorse assegnate

Responsabilità di progetto • Capacità di gestire il cambiamento • Conseguimento degli obiettivi di progetto
e l’innovazione • Rispetto del budget di progetto

• Capacità di previsione • Rispetto dei tempi di progetto
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