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Qui comincia il paternalismo dei baroni in camice...

F iglia del Medioevo, fortemente legata alla ten-
denza associativa, che presiede anche all’affer-

mazione del Comune, il termine “Universitas”
non allude alla completezza dello scibile, né corri-
sponde allo “Studium generale”, in cui conveniva-
no studenti da ogni Paese, che ricevevano un
titolo riconosciuto ovunque, ma indica il fenome-
no corporativo, che era alla base della organizza-
zione degli studi. Che fossero corporazioni di
professori, come a Parigi, oppure di studenti,
come a Bologna, le Università si diedero
degli statuti, compilati da giunte
elettive, che furono la base per
gli sviluppi formali successivi.

L’Università di Bologna si
vanta di avere Novecento anni
di età: una data convenziona-
le, che, però, tradisce il perio-
do in cui si verificarono le
condizioni ideali per l’affer-
mazione di un insegnamento
libero e indipendente dalle
scuole ecclesiastiche. Maestri
di grammatica, di retorica e di
logica approfondiscono qui lo stu-
dio del diritto, in uno stretto rappor-
to tra attività didattica e attività foren-
se, ricerca e insegnamento: utilizzando i
virtuosismi del diritto, gli allievi di Irnerio, davan-
ti all’Imperatore Federico I Barbarossa dimostraro-
no, con glosse sottili, che l’unica legge è quella
romana, affidata all’Impero, rivendicando alla co-
rona le regalie e condannando le “conventiculae”.

Era il 1158 e questo atto decretava per legge
che l’Università era luogo di elezione per il libero
sviluppo della ricerca, unico organismo con l’auto-
rità di fornire un insegnamento e di sanzionarlo,
attraverso il conferimento di titoli, che erano una
assoluta garanzia. “Clerici vagantes”: lungo le stra-

de dei mercanti e dei pellegrini, nel Medioevo dei
viaggiatori, si va dove il maestro ha fama, protetti
dalle garanzie con cui la “Constitutio Habita”
poneva gli scolari sotto la “tuitio” imperiale, crean-
do uno spazio legale in cui l’Università era indi-
pendente dagli altri poteri e stabiliva la sua forma
di “governance”. “Imprimis quod in civitate pre-
dicta doctores et magistri erunt in qualibet faculta-
te”: nella circolare di fondazione dello “Studium”
di Napoli, voluto da Federico II nel 1224, per la

prima volta, compare il termine
“facoltà”, in tutta la pregnanza
etimologica, che si declina nel-
l’attitudine a fare, quindi nel di-

ritto, poi nelle sostanze, che
danno il mezzo di fare. Sulla
base di “facoltà” e “nazioni”,
divisioni amministrative e di
solidarietà nazionale, ogni
scuola diventava una
“societas” di allievi, presiedu-
ta da un maestro (“dominus”),
compensato attraverso le loro

quote: forti di questo legame, fra
il “magister” e i suoi allievi si for-

ma una comitiva, basata sulla gerar-
chia e, insieme, sull’assunzione di un one-

re di protezione e gli allievi cominciano a orga-
nizzarsi e a distinguersi in “consortia, fraternitates,
communitates”. Durante il XIII secolo, la conces-
sione del “jus ubique docendi” poneva l’Universi-
tà sotto il controllo della Chiesa, che rivendicava
in questo modo il controllo sull’istruzione superio-
re e l’ortodossia del corpo docente.

Dalle controversie sorte all’interno delle Facol-
tà di Teologia e, successivamente, dalla proibizio-
ne dello studio della Medicina a personale eccle-
siastico, fiorì quel medico laico, che, formato
nelle Università, possedesse il titolo di “doctus

atque peritus” e disponesse di “claritas” del sape-
re, di “lucidus habitus” scientifico, di “splendor”
dottrinale: la classe medica prendeva in questo
modo le distanze da altri professionisti della salu-
te, privi di curriculum formativo certificato. Il
medico universitario diventava protagonista di
una elitaria ascesa sociale, confluendo, nelle sue
espressioni socialmente superiori, in una nuova
“noblesse de robe”. Illanguidita l’autorità della
Chiesa, i poteri statali si accollarono poi l’onere
del mantenimento delle Università, in cambio di
un funzionamento regolare e allineato: molti uni-
versitari accettarono questo ruolo conservatore,
per cui persero ogni valore l’autonomia dell’Uni-
versità, il libero sviluppo dell’insegnamento, la
dignità stessa del docente. Alle corporazioni auto-
nome, fonti di ricerca e di insegnamento, si erano,
così, sostituiti centri di formazione professionale
al servizio degli Stati (J. Le Goff, 1979) e, dal
rapporto corporativo, si passava a un modello
paternalistico, concorrendo ad approfondire il di-
vario tra scienza e insegnamento.

L’obiettivo di rileggere il rapporto assistenza-di-
dattica-ricerca sarebbe stato riproposto tra le ambi-
zioni delle Facoltà mediche solo all’indomani dei
riverberi della Rivoluzione francese, intessuto con
le necessità del diritto alla salute e del diritto allo
studio: negli stessi anni, il vecchio Kant, dopo la
salita al trono di Federico Guglielmo III, nella sua
opera “Il conflitto delle Facoltà” (1798), risponde-
va alla crisi delle università tedesche, rivendican-
do la libertà di pensiero e di parola contro gli
arbìtri del dispotismo e riconoscendo la singolare
peculiarità della Facoltà di Medicina, per la quale
massima legge sono i libri creati dalla natura
(“aus der Natur geschöpfte Bücher”).

* Storia della Medicina
Facoltà di Medicina, Firenze

Iprogressi compiuti dalle neuro-
scienze hanno condotto alla com-

prensione dell’anatomia e della fun-
zionalità del cervello umano, nonché
delle cause (e talvolta dei rimedi) di
eventuali traumi e disfunzioni cere-
brali. A tali progressi ha fatto segui-
to, più di recente, lo sviluppo di
tecniche in grado di individuare le
zone cerebrali più sollecitate da de-
terminate attività psico-fisiche, met-
tendo così in relazione attività menta-
li (ma anche emozioni) con precise
zone del cervello (c.d. brain ima-
ging).

Le evidenze scientifiche oggi di-
sponibili consentono di correlare l’at-
tività neuronale con il pensiero e il
comportamento e di dimostrare che
stati mentali soggettivi hanno partico-
lari fondamenti neuronali, suscettibi-
li di costituire, in futuro, oggetto di
eventuali interventi anche dall’ester-
no.

In questa prospettiva, un primo
aspetto problematico è costituito dal-
l’impatto delle neuroscienze su alcu-
ne categorie tradizionali del pensiero
etico e giuridico (volontà, libero arbi-
trio, responsabilità) che, oggi, posso-
no essere indagate a partire dalle
funzioni cerebrali. Secondo il model-
lo neurobiologico del controllo di se
stessi e delle proprie azioni, la nozio-
ne di “incapacità” si troverebbe a
fare i conti non solo con le tradizio-
nali categorie morali e giuridiche,
ma anche con l’impossibilità, per
l’individuo, di opporsi a impulsi
“irresistibili”. Se taluni già ritengono
ipotizzabile esentare dalla responsa-
bilità penale i soggetti affetti da defi-
cit cerebrali (e, per ciò stesso,

Project management: la scelta

I l Sistema sanitario italiano
negli ultimi anni è stato ca-
ratterizzato da cambiamenti

profondi e significativi. La cre-
scente offerta diagnostico-tera-
peutica, la modificazione degli
stili di vita, il progressivo invec-
chiamento della popolazione,
l’aumento delle conoscenze e
dell’accesso alle informazioni
stanno provocando il lievitare
dei bisogni salute e la nascita di
nuove esigenze correlate al rag-
giungimento e al mantenimento
del livello di benessere raggiun-
to.

Tutto questo porta a una pro-
gressiva estensione dei tradizio-
nali sistemi di governo, gestione
e di controllo dell’intero siste-
ma. L’esperienza internazionale
dimostra che non esistono a prio-
ri modelli organizzativi vincenti
e immediatamente esportabili,
mentre il fattore comune di pre-
occupazione è il costo crescente
dell’assistenza sanitaria. L’azien-
da sanitaria, ospedaliera, i Poli-
clinici, gli Irccs e tutte le organiz-
zazioni sanitarie, sono caratteriz-
zate da elevata complessità ge-
stionale e, per questo, necessita-
no di tecniche e strumenti in
grado di supportare i singoli ope-
ratori ad utilizzare al meglio le
risorse disponibili, garantendo,
allo stesso tempo, un elevato li-

vello qualitativo delle prestazio-
ni erogate.

In tale contesto risulta fonda-
mentale la ricerca di un equili-
brio che consenta di coniugare
l’efficienza nell’utilizzo delle ri-
sorse, l’efficacia dei servizi offer-
ti e l’equilibrio economico com-
plessivo di ciascuna Azienda.
Anche per questi motivi le strut-
ture sanitarie del Ssn si sono
progressivamente avvicinate al
Project management e alle sue
logiche, ma an-
cora in modo li-
mitato e insuffi-
ciente.

Perché? Per
motivi diversi:
● la difficoltà a
consolidarsi di
una cultura fon-
data sul risultato più che sul ruo-
lo, che si accompagna inevitabil-
mente a una responsabilizzazio-
ne sul raggiungimento degli
obiettivi con propensione alla ve-
rifica e al controllo;
● la tradizionale resistenza al
cambiamento da parte delle isti-
tuzioni e degli attori organizzati-
vi che hanno sedimentato ruoli e
responsabilità intese come bene-
fici certi separati dai risultati;
● la mancanza di consapevolez-
za nei vertici strategici delle po-
tenzialità insite nel Project mana-
gement;
● la mancanza di competenze

di Project manager all’interno
delle organizzazioni sanitarie;
● la debolezza dell’utilizzo di
infrastrutture tecnologiche sup-
porto importante all’approccio
di Project management.

Il Project management deve
essere considerato lo strumento
di gestione unico in grado di
rendere coerenti pianificazione e
programmazione, governo e ge-
stione nelle strutture sanitarie, in
accordo con quanto stabilisce

l’attuale norma-
tiva. Al punto 3
dell’articolo15
del Dlgs
229/1999 si af-
ferma, infatti,
che l’attività
dei dirigenti sa-
nitari è caratte-

rizzata, nello svolgimento delle
proprie mansioni e funzioni, dal-
l’autonomia tecnico-professiona-
le i cui ambiti di esercizio, attra-
verso obiettivi momenti di valu-
tazione e verifica, sono progres-
sivamente ampliati. L’autono-
mia tecnico-professionale, con
le connesse responsabilità, si
esercita nel rispetto della colla-
borazione multiprofessionale,
nell’ambito di indirizzi operativi
e programmi di attività promos-
si, valutati e verificati a livello
dipartimentale e aziendale, fina-
lizzati all’efficace utilizzo delle
risorse e all’erogazione di presta-

zioni appropriate e di qualità. Il
dirigente, in relazione all’attività
svolta, ai programmi concordati
da realizzare e alle specifiche
funzioni allo stesso attribuite, è
responsabile del risultato anche
se richiedente un impegno ora-
rio superiore a quello contrattual-
mente definito.

Appare dunque evidente che
nella normale attività tutti i pro-
fessionisti del mondo sanitario
non possono che muoversi se-
condo le logiche e le regole del
Project management.

L’apertura di un nuovo labo-
ratorio d’analisi, di un servizio
di day service centralizzato, di
un nuovo ambulatorio pluridisci-
plinare ad attività integrata, la
programmazione di un interven-
to per la valutazione e mappatu-
ra dei rischi in azienda, un per-
corso formativo per l’aggiorna-
mento del personale, una campa-
gna di vaccinazione, una ricerca
scientifica, una valutazione della
soddisfazione degli utenti e altri
ancora sono alcuni fra gli esem-
pi più frequenti di uso razionale
del Project management.

Ogni azienda sanitaria ha
l’obbligo di rispettare obiettivi
istituzionali ed economici: da
una parte la tutela della salute,
dall’altra l’equilibrio economico
inteso come controllo della spe-
sa e non semplice pareggio di
bilancio.

Obiettivi complessi e soggetti
ad azioni contrastanti, spesso
condizionati da un’organizzazio-
ne che ha bisogno di un’azione
professionale, flessibile e di un
graduale ma deciso cambiamen-
to della propria cultura gestiona-
le. Anche per questo ogni azien-
da sanitaria ha bisogno di veri
manager che la gestiscono e di
Project manager che garantisca-
no la realizzazione dei progetti,

ovvero i “mattoni” alla base del
raggiungimento degli obiettivi
di un’organizzazione.

Il Project management è il
processo di pianificazione, orga-
nizzazione, direzione e controllo
di un gruppo di persone operanti
come gruppo temporaneo. Trat-
ta della pianificazione e della re-
alizzazione di iniziative, definiti
progetti.

Il Programma è costituito da
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La complessità gestionale richiede tecniche di supporto per gli operatori per utilizzare le risorse

Strumento “unico”
di programmazione

Umberto Boccioni - Dinamismo di un corpo umano (1913-1914)
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Q uella che chiamiamo “festa della donna” non ha
niente di festoso. Rimanda alla marcia di 15.000

camiciaie a New York, nel 1908, per reclamare orari di
lavoro umani, paghe migliori e diritto di voto. Alla Confe-
renza internazionale delle donne socialiste che si tenne a
Copenaghen nel 1910, quando la tedesca Clara Zetkin
propose di dedicare un giorno dell’anno alle donne. Alla
tragedia della morte nel 1911 di 140 operaie, in gran parte
immigrate italiane ed ebree, a causa
di un incendio scoppiato all’interno
di una fabbrica newyorchese, la
Triangle Shirtwaist Factory, le cui
uscite erano state bloccate dai pro-
prietari per impedire ai lavoratori le
“pause sigarette”. Rimanda infine
agli scioperi delle donne di San Pie-
troburgo, che cominciarono l’8 mar-
zo 1917 del calendario gregoriano,
per protestare contro la guerra. Per
lo zarismo fu l’inizio della fine.

La fonte d’ingiustizia, allora co-
me oggi, è sempre il binomio
“donne e lavoro”, sono sempre le
questioni centrali degli orari - e della
conciliazione - e degli stipendi, pun-
tualmente inferiori a quelli degli uo-
mini. Lo ha appena confermato un
rapporto dell’Ocse: nei Paesi dell’organizzazione il gap
nei salari è del 17,6%, con il record negativo del 38% e del
33% raggiunto rispettivamente in Corea e in Giappone.

Se l’Italia si colloca sotto la media (13,7%) c’è poco da
esultare: il tasso di occupazione femminile è tra i più bassi
d’Occidente (46%, contro il 62% della media Ocse), e i
figli rallentano, se non addirittura bloccano, le carriere
“rosa”. Anche quelle delle manager.

Nasce da questo “humus”, davvero poco fertile, il
progetto «Un fiocco in azienda», lanciato dal gruppo
donne manager di Manageritalia e dall’associazione Casa
rosa di Milano con il contributo del Comune e il patroci-

nio della Regione Lombardia e della Provincia meneghi-
na. L’obiettivo è «aiutare genitori e aziende ad affrontare
serenamente la maternità» perché - spiega Marisa Monte-
giove, coordinatrice del gruppo donne manager di Mana-
geritalia Milano (gruppodonnemilano@manageritalia.it) -
«l’arrivo di un bambino nell’ambito del mondo del lavoro
costituisce ancora un delicato momento nel rapporto azien-
da-dipendente». Un momento che spaventa.

Concretamente, per aderire al
progetto, l’azienda deve garantire di
seguire le sei linee guida proposte:
comunicare alla dipendente incinta i
diritti e doveri legati alla maternità;
informarla della possibilità di affidar-
si alla Casa rosa per avere un suppor-
to per sé, per il bimbo ed eventual-
mente anche per il futuro papà; for-
malizzare un canale di comunicazio-
ne durante l’assenza dal lavoro per
condividere informazioni sull’evolu-
zione aziendale e la possibilità di
partecipare a corsi di formazione,
interrompendo se necessario l’asten-
sione facoltativa; concedere l’utiliz-
zo degli asset tecnologici, se la di-
pendente lo richiede, per mantenere
un contatto con le informazioni lega-

te al business (per i manager); prevedere al rientro un
colloquio di orientamento che includa un bilancio di com-
petenze e un colloquio con un esperto della Casa Rosa per
valutare l’aspetto psicologico dello stress da lavoro; valuta-
re l’opportunità di contribuire economicamente durante
l’astensione facoltativa per raggiungere il 50% della retri-
buzione (il 20% in più rispetto al contributo Inps), recupe-
rando il delta al rientro o deducendolo dalle liquidazioni.

Le aziende coinvolte potranno fregiarsi del logo apposi-
to, di una targa e di un attestato del Comune in cui si
riconosce l’attività di conciliazione svolta. Speriamo che
aderiscano in molte.

Il cervello “sopravvalutato” interroga la bioetica

Aziende «con i fiocchi»
se amiche delle mamme

“incapaci” di evitare di compiere un
reato), appare peraltro evidente che
ricondurre il fondamento della re-
sponsabilità personale soltanto alla
dimensione neurobiologica finisce
per riproporre, in questa sede, il mo-
dello “riduzionistico” già criticato in
campo genetico, oscurando altri fat-
tori di natura sociale e culturale che
esercitano un ruolo importante nella
genesi di comportamenti e disposi-
zioni mentali.

Anche il potenziamento mentale,
ottenuto mediante l’assunzione di
farmaci, si presta a valutazioni con-
troverse. A fronte dei vantaggi perso-
nali realizzati da chi apprende (e ri-
corda) di più in meno tempo, l’assun-
zione dei cognitive (o mood) enhan-
cers può far perdere importanti con-
tributi informativi derivanti dagli ele-
menti sintomatici eventualmente ma-
nipolati o rimossi (a esempio, il dolo-
re), può indurre a trasformazioni ca-
ratteriali tali da renderci irriconosci-
bili a noi stessi e agli altri (in ciò
atteggiandosi specularmente alle ma-
lattie neurodegenerative) e può, infi-
ne, rendere tollerabili situazioni so-
ciali che, altrimenti, sarebbero ritenu-
te inaccettabili.

Il President’s Council on Bioethi-
cs statunitense ha da tempo rilevato
che la possibilità di modificare le
disposizioni emotive mediante l’as-
sunzione dei lifestyle drugs può con-
durre a una sorta di “fraudulent hap-
piness”. Va aggiunto che gli psicofar-

maci di nuova generazione dischiu-
dono scenari problematici anche per
quanto riguarda l’equità di accesso
al potenziamento mentale, che po-
trebbe risultare accessibile solo ad
alcuni, in funzione delle differenze
culturali, ideologiche e reddituali.
Un altro ambito particolarmente pro-
blematico è dato dall’intelligenza ar-
tificiale che, insieme alla robotica,
costituiscono i filoni su cui si appun-
ta l’attenzione della ricerca militare.

In questo campo, le maggiori pre-
occupazioni nascono dalla prospetti-
va di costruire “macchine intelligen-
ti” da impiegare in guerra, ciò che
viene spesso presentato in termini
positivi, in quanto permetterebbe di

ridurre le perdite umane, ma che po-
trebbe condurre a nuove forme di
escalation bellica in grado di assimi-
lare la guerra nucleare al conflitto
“convenzionale”. Lo sviluppo della
robotica e del brain-computer interfa-
ce, unitamente alla convergenza tra
le applicazioni delle neuroscienze e
altre tecnologie di punta (nanotecno-
logie, robotica, biologia sintetica),
prospetta altri profili di criticità, ri-
conducibili allo sviluppo di una di-
mensione che alcuni già definiscono
“post-umana” e che potrebbe aprire
la strada a una vera e propria rivolu-
zione antropologica. Al di là delle
possibili declinazioni teoriche del
post-umano, sembra riemergere il

sentimento di diffidenza nei riguardi
dello sviluppo tecnologico, qui raf-
forzato dalla consapevolezza della
progressiva “artificializzazione” del-
la natura e dell’identità umana. La
paventata invasività della tecnica, e
la visione tecnofobica che ne deriva,
tuttavia, costituisce solo una faccia
della medaglia, perché, per molti, la
tecnologia continua a costituire la
maggior fonte di aspettative e di spe-
ranze dell’umanità.

Le applicazioni delle scienze co-
gnitive sembrano rimettere in discus-
sione anche la tutela della riservatez-
za. Gli strumenti per la “lettura del
cervello”, a esempio, danno l’impres-
sione di rompere l’ultimo diaframma
di riservatezza, quello che cela la più
segreta intimità: la privacy cerebra-
le. Si pensi agli studi tendenti a valu-
tare il grado di “familiarità” di un
soggetto rispetto a un dato sensoriale
determinato (c.d. computerized
knowledge assestment), come il luo-
go o l’arma di un delitto, o a quelli
volti a penetrare direttamente nella
memoria di un testimone oculare,
per ottenere testimonianze incontro-
vertibili. Tutto ciò, unitamente alle
possibilità di valutare precocemente
le attitudini scolastiche di un bambi-
no o quelle professionali di un giova-
ne laureato evidenzia l’esigenza di
contemperare il diritto individuale al-
la privacy con i bisogni reali, le
aspettative e gli interessi di carattere
generale.

Al di là dell’attendibilità e dell’ef-
ficienza delle tecniche di brain ima-
ging (che, per alcuni, non permette-
rebbero di dimostrare che la regione
cerebrale più attiva durante lo svolgi-
mento di un compito specifico sia
l’unica coinvolta), è sempre più evi-
dente che l’opinione pubblica giudi-
ca elemento di “scientificità” la pro-
duzione di presunte “fotografie del
cervello”, indipendentemente dal
contesto di riferimento. Tali atteggia-
menti potrebbero produrre un
“effetto di legittimazione” capace di
indurre a valutare le tecniche in que-
stione con un favore maggiore di
quanto esse, in realtà, non meritereb-
bero. Alcuni studiosi parlano, al ri-
guardo, di “sindrome da sopravvalu-
tazione del cervello” (brain overcla-
im syndrome), che dovrebbe indurre
alla cautela nell’utilizzo delle appli-
cazioni delle neuroscienze.

Proprio per favorire un approccio
equilibrato in materia, il Comitato
nazionale per la bioetica ha istituito
nel 2007 un gruppo di lavoro ad hoc
che, dopo l’audizione dei principali
esperti nazionali, ha presentato al Co-
mitato medesimo, nel febbraio scor-
so, un rapporto ampio e articolato
(che esamina ciascuna delle proble-
matiche sopra richiamate: problema
mente-cervello, brain-computer inter-
face, potenziamento umano, intelli-
genza artificiale, robotica), volto a
fornire all’opinione pubblica oggetti-
vi elementi di conoscenza e di valuta-
zione delle neuroscienze.

* Coordinatore Gruppo Neuroscienze
e vicepresidente

Comitato nazionale Bioetica

DI MANUELA PERRONE

futura di Asl e Ao

un gruppo di progetti correlati,
gestiti in modo coordinato per
ottenere benefici e controllo non
raggiungibili in caso di una loro
gestione separata.

Un progetto è un insieme di
persone, risorse e fattori organiz-
zativi riuniti temporaneamente
per raggiungere uno specifico
obiettivo, con un budget prede-
terminato ed entro un periodo
temporale prestabilito. Un pro-

getto realizza un cambiamento
strutturato, ha obiettivi specifici,
produce risultati tangibili e misu-
rabili, si avvale di precise risorse
specialistiche, ha durata definita
con inizio e fine prestabiliti,
comporta l’assunzione di rischi
e responsabilità, deve avere un
solo responsabile e richiede un
approccio gestionale sistemico.

Le fasi di un progetto sono
cinque:

1. ideazione;
2. pianificazione;
3. esecuzione;
4. controllo;
5. chiusura.
I vantaggi della gestione per

progetti sono molteplici, ad
esempio, si “impara” a lavorare
per progetti a dividere, e condivi-
dere, il lavoro per risultati orien-
tandosi alla cultura del gruppo e
non più del singolo.

L’applicazione di questa me-
todologia determina all’interno
dell’ organizzazione sanitaria un
confronto, una crescita e una
consapevolezza indispensabili
per un reale miglioramento della
produzione dei servizi in termini
di miglioramento di output/ou-
tcome, ovvero efficacia/efficien-
za, appropriatezza , economici-
tà, eticità e qualità.

Oggi, però, nelle organizza-
zioni sanitarie il Project manage-
ment è uomo-dipendente ovve-
ro si crea la funzione e si otten-

gono risultati solo se esiste già
la persona in grado di fare il
Project manager aziendale. Per
ovviare a questa criticità è neces-
sario prevedere un percorso for-
mativo che coinvolga tutte le or-
ganizzazioni sanitarie e che dia
risultati certi in termini di com-
petenze professionali acquisite
dai diversi professionisti che
operano all’interno delle azien-
de sanitarie.

Questo presuppone l’avvio di
un percorso innanzi tutto cultura-
le, e quindi formativo, che deve
interessare tutti i professionisti
coinvolti in modo differente a
seconda del ruolo, della funzio-
ne e delle competenze acquisite
: medici in formazione, dirigenti
sanitari e coordinatori delle pro-
fessioni sanitarie, direttori di
strutture semplici o complesse,
capi dipartimento.

Quindi un percorso comune
per tutti coloro che, tutti i giorni,
lavorano insieme e che sono le
“gambe” su cui viaggiano i pro-
getti all’interno delle organizza-
zioni sanitarie, che sempre più
dovranno migliorare la loro per-
formance, individuale e colletti-
va, per garantire il miglioramen-
to continuo del livello di salute e
di benessere raggiunto dai citta-
dini.

* Direttore sanitario
Azienda Policlinico Umberto I

con un elevato livello qualitativo delle prestazioni erogate

IN ARRIVO UN DOCUMENTO DEL COMITATO NAZIONALE DI ESPERTI SUI RISCHI DELLE NEUROSCIENZE

Salvador Dalì - Coupe au tete plein de nuages (1937)

DI LUCA MARINI *

che sono efficaci solo se coordinati tra loro

INIZIATIVA DI MANAGERITALIA PER LE MADRI CHE LAVORANO

16-22 marzo 2010 11DIBATTITI

MEDICINA3
Evidenziato


