
miglioramento della qualità e la sicurezza delle cure. In particola-

re, l’applicazione di questa metodologia ha messo in evidenza

margini rilevanti di razionalizzazione e necessità di affrontare cri-

ticità relative all’appropriatezza dell’ambito di cura, nonché l’op-

portunità di implementare percorsi di cura dedicati.

Quali sono le altre aree nelle quali riterrebbe opportuno

agire?

Di certo la complessità della nostra Azienda, in una Regione

ancora alle prese con il Piano di Rientro dal disavanzo, ci offre

molte potenzialità applicative: penso, in particolare, ad inter-

venti per il controllo di infezioni correlate all’assistenza, al go-

verno delle liste di attesa, al controllo della gestione dei far-

maci. n ML

Parole chiave: 
innovazione e integrazione

A colloquio con Virginia Scafarto
Responsabile del Risk Management, ASL Napoli 3 Sud

Com’è nata l’esigenza di utilizzare nuovi strumenti di

governo clinico nella sua struttura?

Il progetto che abbiamo realizzato nella ASL Napoli 3 Sud è parti-

to dall’esigenza del top management di analizzare e comprende-

re i processi interni e il grado di efficienza delle sale operatorie

della ASL. Naturalmente abbiamo prima condiviso con gli attori

del processo le criticità più evidenti delle loro attività e successi-

vamente abbiamo definito le misure e creato un sistema infor-

mativo ad hoc, che ci ha consentito di monitorare gli elementi

che gli attori del processo avevano definito come critici.

In fase di analisi abbiamo realizzato che la problematica non

era di efficienza interna, ma di appropriatezza in ambito di cura.

L’obiettivo attuale è quello di spostare alcune attività, che ven-

gono attualmente eseguite all’interno di un ospedale in regime

di ricovero ordinario, in attività di ricovero diurno o di chirurgia

ambulatoriale.

Quale cambiamento determineranno questi risultati?

Proprio in questo periodo stiamo tentando di attuare questo

cambiamento organizzativo. Altre situazioni, di tipo strutturale,

necessitano invece di tempi più lunghi. In alcuni casi non sussi-

stono problematiche di tipo strutturale, per cui l’avvio della nuo-

va organizzazione sarà possibile entro la fine di quest’anno sola-

re e probabilmente già dal prossimo anno saranno disponibili

per i pazienti percorsi differenziati su più aree o presidi specifici. 

Quanto ritiene sia importante disporre di nuovi stru-

menti di governo clinico?

Credo che oggi chi si occupa di gestire la complessità della sanità

abbia necessità di strumenti nuovi, che si integrino tra di loro

con la libertà di utilizzarne alcuni in determinate situazioni e al-

tri in altre. Per esempio, lo strumento Lean Six Sigma probabil-

mente si presta molto nel momento in cui è necessario standar-

dizzare i dati, mentre l’audit clinico può essere utilizzato come

strumento di governo clinico in altri contesti, in cui esiste una

spinta molto più professionale. I diversi strumenti si devono po-

ter integrare e è importante averne a disposizione un certo nu-

mero e avere una certa esperienza nell’utilizzarli, che possa con-

sentire a chi ha la responsabilità di governo di scegliere di volta

in volta quello più adatto al proprio scopo.

Che ruolo gioca il coinvolgimento della Direzione Generale?

Ritengo che giochi un ruolo strategico e essenziale. Senza il coin-

volgimento della direzione strategica è difficile attuare nelle

Aziende cambiamenti stabili nel momento in cui hanno un forte

impatto organizzativo. n ML

CARE 5, 2013

33

Confronti

care 5-2013_care 1/2005   16/12/13  10.12  Pagina 33


