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IntroduzioneIntroduzione
La cura, oltre che in un rapporto, avviene in unLa cura, oltre che in un rapporto, avviene in un
contesto che il professionista deve comprendere a
fondo, pena il lavorare con estrema fatica e
frustrazione.
Uno degli elementi chiave di questo contesto è l’
azione organizzativa, le cui coordinate costituiscono

d h d f iuno sguardo che occorre comprendere e fare proprio, e
che appare ancora in pratica distante per molti
professionisti, nonostante la (o forse a motivo della)
insistenza degli ultimi anni.

Ci sono nell’ azione organizzativa aspetti che si presentano
sempre nuovi nel senso che richiedono una continua ripresa
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sempre nuovi, nel senso che richiedono una continua ripresa,
dato che costituiscono la pratica traduzione sul piano delle
condizioni per l’attività di cura di una molteplicità di fattori,
sia esterni (vincoli istituzionali) sia interni alle singole realtà:

Una scarsa qualità di tale traduzione è la radice di successive
difficoltà nel lavoro (non certo l’unica, ma sicuramente una
delle più rilevanti.
Disporre di strumenti ed idee che aumentino la
consapevolezza di persone e gruppi professionali su questo
tema può servire a costruire una posizione che vada oltre la
pur legittima critica e aiuti a costruire soluzioni compatibili
con le necessità fondanti l’ azione organizzativa.
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Aspetti criticiAspetti critici

Nelle attuali contingenze, mi paiono particolarmente
rilevanti questi 3 nuovi elementi:
1. La semplificazione della struttura organizzativa
2. la crescente rilevanza delle procedure, sia legate alla

gestione che professionalig p
3. La crisi della leadership medica

La semplificazione della struttura organizzativaLa semplificazione della struttura organizzativa

Dovuta a molteplici fattori, si traduce in un obbligo a
l d l l d ll d llripensare il senso ed il valore della struttura e delle sue

articolazioni caratteristiche (Dipartimenti e U.O.
varie).
La rimodulazione della dimensione gerarchica avrà
come risvolto un aumento delle responsabilità
professionali ed un rafforzamento dei profili diprofessionali ed un rafforzamento dei profili di
competenza.
E’ questa, per quanto attiene tale aspetto , la “sfida da
affrontare”.
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La crescente rilevanza delle procedureLa crescente rilevanza delle procedure
Non si tratta certo di novità assolute :budget, controllo
di gestione, sistemi di valutazione, piani ecc. sonodi gestione, sistemi di valutazione, piani ecc. sono
presenti sulla scena ormai da molto tempo.
L’ elemento di novità è rappresentato del loro
inserimento in una nuova cornice normativa, costruita
attorno alle idee di trasparenza e di lotta alla
corruzione.
Ci sono molti segnali che stanno ad indicare cheCi sono molti segnali che stanno ad indicare che
questo tipo di pressione esterna non finirà presto.
Ricondurre l’ uso di questi strumenti ad una
dimensione sensata e positivamente correlate al lavoro
clinico è la sfida su questo punto

La crisi della leadership medicaLa crisi della leadership medica
L’azione organizzativa è anzitutto azione culturale: alla
base di questa azione c’è la rielaborazione degli assunti
caratteristici (idee valori abitudini) assicurandosi del fattocaratteristici (idee valori, abitudini) assicurandosi del fatto
che consentano di affrontare efficacemente le diverse
situazioni che la vita lavorativa propone all’ interno delle
istituzioni.
Nelle istituzioni sanitarie questa azione di leadership è
stata a lungo esercitata dai medici, ma in tempi recenti
questa componente sembra aver perso sia di capacità di
“presa sulle altre componenti professionali”, sia quella di ap p p , q
proporre letture efficaci del contesto.
Ricostruire rapporti di “Amicizia al pensiero”, dentro i quali
costruire una cultura positivamente legata alla natura del
lavoro clinico (né ostile, né pregiudiziale, né rivendicativa)
è la sfida che attende i professionisti nei prossimi anni.


