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Il professionista e …  il governo delle cure 
 
 
La Sanità di fronte alla crisi: spettatori o protagonisti del cambiamento?. I recenti provvedimenti del Governo che 
mirano a ridurre la spesa pubblica (“Spending Review”, Decreto Balduzzi, Legge di Stabilità) stanno producendo 
nel settore sanitario una rapida accelerazione della riorganizzazione degli ospedali e dei servizi sul territorio. In 
pochi mesi chi dirige le Aziende Sanitarie dovrà necessariamente scegliere come ridisegnare l’assetto degli 
ospedali, ridurre il numero dei posti letto e delle unità operative, creare nuove strutture e servizi territoriali.  Il 
cambiamento è una realtà, il problema è come affrontarlo. Come si può riuscire a cambiare in pochi mesi un 
mondo che è organizzato così da 20 anni?. Si può solo essere semplici spettatori di un inesorabile razionamento 
dei servizi?. Il cambiamento può essere una opportunità per chi amministra e chi lavora in corsia per migliorare la 
qualità delle cure costruendo nuove organizzazioni più funzionali e a minore impatto economico?.  
 
Di fronte alla crisi si è chiamati ad una maggiore responsabilità, ad essere protagonisti, disponibili a mettersi in 
gioco e a cambiare, tenendo presente lo scopo del lavoro perché è la tensione a rendere quel che si fa più 
rispondente allo scopo che muove a cercare le risposte più adeguate tra quelle possibili.  
 
Quello che abbiamo oggi non è il modo migliore di rispondere ai pazienti e di utilizzare le risorse. Occorre con 
realismo e capacità di autocritica riconoscere che, al di là dei vincoli economici, l’attuale organizzazione delle cure 
richiede una profonda revisione perché:  

 non è in grado di rispondere ai nuovi bisogni (cronicità, fragilità, continuità delle cure, etc..) 

 l’assetto interno degli ospedali mostra ampie ridondanze e un’articolazione dei servizi frammentata e 
scarsamente efficiente  

 i servizi sul territorio nell’attuale assetto non sono in grado di garantire in modo efficace la continuità delle 
cure al domicilio e nelle strutture territoriali e sono scarsamente integrati con gli ospedali. 

 
Occorre ripartire da quel che c’è per cambiarlo. La vera risorsa del cambiamento è la persona (chi cura, chi assiste, 
chi organizza), non sono i modelli organizzativi (i modelli sono strumenti, piste di lavoro).  
I nuovi modelli che si affacciano nell’organizzazione dei servizi sanitari (organizzazione degli ospedali per aree di 
degenza per Intensità di cura, medico tutor, le piattaforme assistenziali, le Reti, le Case della Salute, i PDTA, il 
potenziamento assistenza domiciliare, etc..) devono essere funzionali agli obiettivi, allo scopo delle nostre 
strutture; possono essere sperimentati con successo solo se chi deve attuarli intravede in essi un’opportunità per 
migliorare. 
 
Le ricadute nella pratica dei nuovi modelli che si stanno implementando porteranno a cambiare:  

 le modalità di collaborazione e integrazione con altri specialisti e con altri professionisti (lavoro in team) 

 il perimetro dell’azione e delle responsabilità dei professionisti (dai “miei letti” ai “miei pazienti”) 

 il ruolo di chi dirige le equipes (compito di garanzia e sviluppo delle competenze professionali dell'equipe, 
presidio dei percorsi e valutazione sistematica degli esiti) 

 
Per ricostruire il contesto, per essere protagonisti e partecipare attivamente all’azione organizzativa, occorre un 
lavoro di approfondimento, analisi, confronto, disponibilità a valutare e farsi valutare.  
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Propongo tre piste di lavoro: 
1. Priorità a ciò che serve: guardare in faccia il bisogno, guardare in faccia quello che c’è e riorganizzare l’attività 

a partire dallo scopo, difendere tutto ciò che è essenziale e risponde allo scopo del lavoro con cui ognuno 
contribuisce alla cura.  

2. Puntare sulla responsabilità: la responsabilità è su quello che si ha di fronte e che dipende dalla nostra azione. 
Per cambiare occorre metterci del proprio. Responsabilità non coincide con autonomia; la responsabilità 
porta ad un legame maggiore con ciò che abbiamo tra le mani, ad interagire, a cercare soluzioni e proporle. 

3. Puntare sulla collaborazione e il confronto: è l’equipe che cura. La qualità delle cure che eroghiamo è 
strettamente legata alla capacità di intervenire insieme di molti professionisti e alla organizzazione 
complessiva del percorso di cura. Sviluppare  l’approccio multi professionale e multidisciplinare, disponibili al 
confronto con le migliori pratiche in campo internazionale.  

 
C’è chi si pone con questa consapevolezza e con determinazione promuove il cambiamento. Occorre impegnarsi 
insieme, chi cura e chi guida le Aziende Sanitarie, studiare, confrontarsi e progettare nuovi luoghi e modalità di 
cura e tornare a fare Scuola.  
I nuovi modelli organizzativi, così come la valutazione sistematica degli esiti, dei costi di produzione, del consumo 
di prestazioni intermedie, degli atteggiamenti prescrittivi, degli indicatori di processo, della continuità delle cure 
etc. e il lavoro in rete in questa ottica sono strumenti pertinenti con cui impegnarsi per guidare e non essere, di 
necessità, guidati da altri.  
 


