
Una strategia operativa 
per il cambiamento

A colloquio con Maurizio D’Amora
Direttore Generale, ASL Napoli 3 Sud

Dottor D’Amora, vuole descriverci la struttura che dirige

e le maggiori criticità che deve affrontare?

La ASL Napoli 3 Sud opera su un vasto territorio nell’ambito della

provincia di Napoli (631,72 km2) con una popolazione complessi-

va di 1.155.594 assistibili, distribuiti in 57 comuni. Il territorio

aziendale presenta un’alta densità abitativa (1971,74 ab/km2). La

ASL è organizzata in 13 Distretti Sanitari, corrispondenti ad altret-

tanti ambiti sociali, e 4 Ospedali Riuniti con 8 plessi ospedalieri

(a due a due), dotati di 1027 posti letto, in cui lavorano 4969 di-

pendenti.

Dopo un Commissariamento durato 2 anni (2009-2011), nel mo-

mento del mio insediamento (ottobre 2011) permanevano numero-

se criticità per il mancato raggiungimento dell’equilibrio economi-

co e per la disomogeneità e frammentazione dei modelli organiz-

zativi ed assistenziali.

È stato avviato un processo di rimodulazione organizzativa inter-

na, finalizzato alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza e al

raggiungimento del pareggio di bilancio, raggiunto con l’esercizio

del 2012. I principali interventi sono stati rivolti alla riduzione

della spesa per farmaci e per dispositivi medici, alla rinegoziazio-

ne delle condizioni di acquisto e fornitura di beni e servizi, alla

riduzione del rimborso per acquisto di prestazioni sanitarie da

soggetti privati accreditati nonché alla riduzione del costo del

personale e dei fitti passivi.

Quale valutazione è possibile fare del progetto specifico

di clinical governance implementato nella vostra ASL?

Lo sforzo gestionale, orientato alla qualità e sicurezza delle cure,

nonché alla razionalizzazione e al miglioramento dell’efficienza

dei servizi, è stato supportato da una strategia operativa per la

scelta di strumenti validi per il governo clinico con l’obiettivo di

raggiungere il difficile equilibrio tra domanda, offerta e costi del-

le prestazioni sanitarie, nel rispetto dei criteri di efficacia, effi-

cienza, sicurezza ed equilibrio economico-finanziario.  n ML

Nuovi strumenti nella
‘cassetta degli attrezzi’
del direttore sanitario

A colloquio con Giuseppe Russo
Direttore Sanitario, ASL Napoli 3 Sud

Dottor Russo, vuole descriverci il suo ruolo nel progetto

di governo clinico adottato nella vostra ASL?

Come responsabile del governo clinico, ho coordinato le diverse

fasi del progetto, individuando le aree di sperimentazione e sti-

molando la partecipazione degli attori coinvolti; in particolare,

interessante si è rivelata la fase di analisi dei risultati ottenuti

dai sistemi informativi implementati.

Questi risultati saranno oggetto di monitoraggio in

un’ottica di miglioramento continuo?

Certamente. Infatti abbiamo già utilizzato i dati emersi da una pri-

ma fase di applicazione della metodologia per il superamento del-

le criticità e per la riprogettazione di percorsi diagnostico-tera-

peutici aziendali specifici. Sicuramente questa metodologia rap-

presenta uno strumento da aggiungere alla “cassetta degli attrez-

zi” per il governo clinico delle Aziende Sanitarie, impegnate per il
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Chi oggi si occupa di gestire la complessità

della sanità ha necessità di disporre di stru-

menti diversi di governo clinico che possano

integrarsi tra di loro e/o essere impiegati in

modo alternativo e in momenti diversi a se-

conda delle esigenze specifiche dei contesti

di applicazione.

L’ASL Napoli 3 Sud, azienda complessa ope-

rante in una Regione ancora alle prese con

il Piano di Rientro dal disavanzo, ha scelto

l’applicazione di metodologie industriali (in

particolare  il Lean Six Sigma) per realizzare

un progetto di riorganizzazione delle sale

operatorie che si colloca in un più ampio

processo di rimodulazione interna.

Ci parlano di questa esperienza i protagoni-

sti della fase di ideazione e implementazio-

ne del progetto: il Direttore Generale, il Di-

rettore Sanitario e la Responsabile del Risk

Management.
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