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Riassunto. L’organizzazione di tipo dipartimentale delle strutture sanitarie italiane, pur prevista dalle
disposizioni legislative, ha trovato reale applicazione solo in tempi relativamente recenti ed in misura
ancora non completa. L’azienda Usl di Reggio Emilia ha accorpato le unità operative di area interni-
stica di tre diversi stabilimenti ospedalieri in un unico dipartimento, passando da una organizzazione
basata su microdipartimenti ad una basata su dipartimenti di dimensioni maggiori. Effettuato il censi-
mento delle attività, è stato applicato il metodo dei piani di lavoro che prevede la realizzazione a ca-
scata di un piano ferie/macroassenze, di un piano di macroturnazione e di uno di microturnazione in
ciascuna struttura operativa del dipartimento. L’analisi organizzativa e il processo decisionale hanno
avuto una connotazione fortemente partecipativa. Sono stati costituiti alcuni gruppi di lavoro di tipo
trasversale entro il dipartimento: il gruppo qualità ed accreditamento, il gruppo formazione ed il grup-
po per il rischio clinico. Tra le principali azioni organizzative finora intraprese sono da segnalare quel-
la volta ad uniformare le presenze lavorative del personale medico nelle unità di lungodegenza, quel-
la volta a strutturare meglio l’attività di osservazione breve intensiva e quella volta a connotare le ca-
ratteristiche dell’area subintensiva polivalente specialistica, laddove non ancora strutturata. Gli autori,
passano in rassegna le diverse opzioni organizzative dipartimentali oggi realizzate negli ospedali ita-
liani: dipartimenti trasversali territoriali, dipartimenti di area omogenea, dipartimenti d’organo, dipar-
timenti ibridi o misti. Dimensioni, territorio e stabilimenti ospedalieri coinvolti, omogeneità delle
unità operative afferenti sono alcune delle coordinate di riferimento da considerare nella costruzione
di un dipartimento internistico che porti a risultati di efficacia ed efficienza in termini di governo cli-
nico. All’interno della mission conferita al dipartimento dalla direzione aziendale si ritrovano elemen-
ti comuni riguardanti la generale gestione dei processi in sanità ed elementi propri dello specifico di-
partimento. Imprescindibile appare l’impiego di una metodologia di gestione dipartimentale di tipo
ampiamente partecipativo. Viene sottolineata la necessità di costituire gruppi di lavoro volti alla rea-
lizzazione dei punti qualificanti di un buon governo clinico: il processo di accreditamento inteso come
garanzia dell’applicazione dei principi di adeguatezza e qualità, la ricerca di strategie rivolte a fron-
teggiare il rischio clinico e la realizzazione di ambiti e occasioni di formazione per il personale sani-
tario. Infine il processo di budget va vissuto entro il dipartimento non solo come atto di negoziazione
iniziale di risorse ed attività ma anche come percorso di controllo e valutazione costante dei risultati in
rapporto agli obiettivi.
Parole chiave. Dipartimento, governo clinico, intensità di cure, organizzazione sanitaria.
Classificazione JEL. I18.

Abstract. The organization of the Italian healthcare structures into departments has been only recent-
ly implemented, however to an incomplete extent although it is provided for by the Italian law. The Lo-
cal health authority (Ausl) of Reggio Emilia, Italy, has recently combined three internal medicine units
of three different hospitals into a single one, thus proceeding from a micro-departmental organization
to an organization based on departments of a greater size. The first step was to draw the list of the ac-
tivities, the second step involved the work plans including the definition of a leave/macro-absence
plan as well as a macro shift working plan in each departmental unit. The organizational analysis and
the decision-making process were carried out by actively involving professionals. Cross-departmental
working groups within the department were established, such as the quality and accreditation group,
the professional training group and the clinical risk management group. Some important organization-
al actions implemented so far include: (i) the smoothing of the working attendances of the medical
staff in the long-term-care hospital wards, (ii) the better organization of the short-intensive internal
medicine observation and (iii) the definition of the features of the sub-intensive multi-purpose spe-
cialized area, if not organized yet. The authors reviewed the departmental organizational options cur-
rently realized in the Italian hospitals: cross-territorial departments, homogeneous area departments,
organ-focused departments, and hybrid or mixed departments. Some of the reference points that
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timenti (Corradini, 1996; Tanese, 2001). L’applica-
zione e la realizzazione dell’assetto organizzativo
dipartimentale tuttavia avvengono in maniera molto
diversa e a macchia di leopardo nel territorio nazio-
nale, con alcune Regioni in netto ritardo rispetto ad
altre (Cicchetti, 2009.) Un ultimo tentativo di censi-
re, seppure in maniera empirica, la diffusione e l’im-
plementazione del modello dipartimentale nella
realtà sanitaria italiana risale al 2005, con una rispo-
sta campionaria pari al 62,7% (Cicchetti et al, 2007).
Tuttavia anche laddove il processo dipartimentale si
era avviato, si osservavano modelli e strutturazioni
molto variegate e differenti tra le diverse aziende
(Cartabellotta, 2010). Oltre a quella più evidente di-
stinzione in dipartimenti funzionali o organizzativo-
gestionali (ossia strutturali), emergevano anche dif-
ferenze significative in termini di modalità di aggre-
gazione, che in taluni casi comprendevano numeri
molto elevati di unità operative, in altri casi unità
operative non completamente omogenee, in altri an-
cora unità operative presenti all’interno di strutture
ospedaliere differenti, a disegnare quindi un mosaico
non sempre coerente o ben decifrabile (Bergamaschi
e Foschi, 2001; Cicchetti et al, 2012).

Nell’ambito dell’Azienda Usl di Reggio Emilia il
percorso di strutturazione dei dipartimenti ha vissu-
to tre fasi: una prima fase, nell’ambito della quale si
è privilegiata la scelta di dipartimenti aziendali di
grosse dimensioni; una seconda fase, che ha modifi-
cato l’assetto, costituendo piccoli dipartimenti in
ciascuno degli stabilimenti ospedalieri presenti; una
terza fase, a partire dall’anno 2011, che ha attuato
un’ulteriore modifica in base alla quale, nell’ambito
delle aree internistiche, sono state accorpate in 2 ma-
croaree dipartimentali le unità operative dei 5 stabi-
limenti ospedalieri presenti all’interno dell’azienda
stessa (riferimento specifico e non generale).

Partendo da questo processo riorganizzativo e
dall’analisi di quanto fatto in precedenza in merito
alle diverse modalità organizzative di tipo diparti-
mentale attuate nel corso degli anni è forse possibile
comprendere meglio quale possa essere un modello

Introduzione

Nell’ambito delle modifiche organizzative pro-
poste per la sanità italiana, l’organizzazione di tipo
dipartimentale rimane a tutt’oggi forse la più ripro-
posta nel tempo e negli anni, ma ancora opera in-
compiuta. Senza voler entrare deliberatamente nei
dettagli giova ricordare come già il d.p.r. 128/69, di-
retto ad approfondire e precisare il quadro normativo
previsto dalla legge di riforma sanitaria del 1968
(Mariotti), prevedeva come i consigli di amministra-
zione degli enti preposti alla gestione avessero la fa-
coltà di organizzare strutture amministrative di tipo
dipartimentale a comprendere divisioni, sezioni e
servizi affini e complementari al fine di una loro mi-
gliore efficienza operativa finalizzata a un’economia
di gestione e a un miglioramento del progresso tec-
nico-scientifico.

Dopo un timido tentativo di riavviare questo pro-
cesso, rimasto assolutamente sulla carta ad opera del
d.p.r. 148/75, un nuovo più importante passo per
riorganizzare i servizi sanitari attraverso un assetto
di tipo dipartimentale veniva previsto all’interno
della legge di riforma sanitaria del 1978, legge 833.
All’interno di questa riforma veniva delegato alle
Regioni il compito attuativo dell’istituzione di un
modello organizzativo ospedaliero strutturato in di-
partimenti. Tale indicazione veniva data come pe-
rentoria ed obbligatoria. Ma anche in quell’occasio-
ne, nonostante un ulteriore richiamo ad opera di un
provvedimento legislativo intermedio (d.p.r.
595/85), ben poco si mosse. Successivamente il con-
cetto di dipartimento veniva ulteriormente ribadito e
specificato dalla legge di riforma sanitaria 412/91,
all’interno della quale venivano aboliti i termini di-
visione, servizio, etc e sostituiti dai termini di unità
operativa, intesa non come entità a se stante, ma par-
te di un sistema più complesso ed integrato, quale
quello dipartimentale. È quindi dall’inizio degli anni
90, parallelamente alla trasformazione progressiva
delle vecchie unità sanitarie locali in aziende, che
cominciano a svilupparsi in ambito sanitario i dipar-

should be considered when establishing an internal medicine department able to lead to clinical gov-
ernance outcomes of effectiveness and efficiency are the size, the territory and the number of the in-
volved hospitals. Within the mission that corporate governance confers to a department there are
shared elements concerning the general management of the processes in healthcare as well as typical
elements for that specific department. We believe it is essential to employ a method of departmental
management based on the full participation of the professionals. We highlight the need to define work-
ing groups aimed at realizing indicators of good clinical governance: the accreditation process to guar-
antee the implementation of adequacy and quality, the search for strategies aimed at managing clinical
risk, the fulfilment of professionals’ training needs. Lastly funding allocation must be considered by
the department professionals not only as an initial negotiation referred to resources and assets but also
as a way to constantly monitor results with reference to the initial purposes.
Key words. Clinical governance, department, health organization, intensity of care.
JEL classification. I18.
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di dipartimento praticabile, nell’ottica che già veni-
va identificata a partire dalla fine degli anni 60 e che
fondamentalmente si identifica con un modello or-
ganizzativo capace di realizzare in maniera più com-
piuta l’obiettivo del governo clinico (Bonenenti,
1999; Cicchetti e Fontana, 2000).

Materiali e metodi

L’azienda Usl di Reggio Emilia comprende al suo
interno cinque stabilimenti ospedalieri accorpati in
maniera funzionale in un unico presidio, definito co-
me presidio ospedaliero provinciale. Esso è coordi-
nato in rete con l’ospedale del capoluogo che, per le
funzioni più specialistiche, funge da ospedale hub.
Si tratta di un ospedale costituito come azienda ospe-
daliera e più recentemente, per quanto riguarda le
tecnologie complesse in oncologia, elevato al ruolo
di Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
(Irccs). I cinque ospedali dell’Azienda Usl sono
ospedali di piccole-medie dimensioni, nell’ambito
dei quali le unità operative di medicina interna soli-
tamente svolgono anche funzioni specialistiche, che
vengono organizzate in specifiche strutture semplici
(Sos). Questa rete ospedaliera serve un territorio di
550.000 abitanti suddiviso in sei distretti. Gli ospe-
dali appartenenti al presidio ospedaliero provinciale,
quelli nei quali è stata istituita questa nuova organiz-

zazione dipartimentale, servono per le funzioni
ospedaliere di base i 5 distretti periferici del territo-
rio della provincia di Reggio Emilia per un bacino
d’utenza complessivo di 300.000 abitanti. A partire
dalla metà dell’anno 2011 con apposite delibere l’A-
zienda Usl di Reggio Emilia ha modificato l’assetto
organizzativo, raggruppando le unità operative di
ambito internistico presenti all’interno dei cinque
presidi ospedalieri in due dipartimenti di area. Nel-
l’ambito dell’area nord, comprendente i presidi
ospedalieri di Guastalla e Correggio, il dipartimento
internistico comprende la struttura operativa com-
plessa (Soc) di cardiologia, la Soc di medicina inter-
na dell’ospedale di Guastalla e la SOC di medicina
interna dell’ospedale di Correggio. Nell’ambito del-
l’area sud, invece, il dipartimento di area internistica
comprende le tre Soc di medicina interna dei tre
ospedali presenti (Castelnovo ne’ Monti, Montec-
chio e Scandiano). Si tratta di 3 Soc abbastanza
omogenee tra di loro (figura 1), comprendenti diver-
se strutture semplici. All’interno di questo diparti-
mento è poi stata istituita anche una struttura sempli-
ce dipartimentale (Ssd) di medicina respiratoria. Il
dipartimento di area sud è stato istituito con delibera
n. 60 del 22 marzo 2012.

Si tratta di un dipartimento gestionale nell’ambi-
to del quale il direttore di dipartimento, scelto con
nomina fiduciaria dal direttore generale, risulta so-
vraordinato ai direttori di Soc per quanto riguarda gli
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Figura 1 - Struttura del Dipartimento internistico di area sud montana della Ausl di Reggio Emilia.
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aspetti di tipo gestionale e organizzativo. Al diretto-
re di dipartimento nominato in relazione agli obietti-
vi di governo clinico declinati dall’Azienda, e da lui
proposti dall’apposito contratto individuale di lavo-
ro sottoscritto dopo la nomina, è stato dato mandato
di procedere alla definizione del programma e della
sua attuazione in coerenza con gli obiettivi generali
aziendali. Tali processi sono stati sviluppati dal di-
rettore del dipartimento in condivisione con il comi-
tato di dipartimento comprendente, oltre a quattro
membri elettivi, i direttori di Soc, i responsabili del-
le Sos, i responsabili e i coordinatori infermieristici
come da apposito regolamento aziendale.

Quali temi principali oggetto di attività del dipar-
timento, intesi come progettualità e programma di
lavoro, sono stati in primo luogo sviluppati e pro-
mossi i seguenti ambiti: la valorizzazione delle pro-
fessioni, l’ottimizzazione delle modalità di lavoro, la
diffusione di modelli organizzativi e gestionali effi-
cienti e la condivisione e implementazione di pro-
cessi formativi (tabella 1).

È stato identificato un metodo di lavoro e i con-
seguenti strumenti operativi per l’analisi, la compa-
razione e le eventuali proposte di ristrutturazione e
riorganizzazione delle modalità operative di lavoro
presenti all’interno delle diverse unità operative, cia-
scuna nell’ ambito del proprio stabilimento ospeda-
liero (tabella 2). È stato proposto, condiviso ed adot-
tato – anche ai fini di una valutazione comparativa
dei carichi di lavoro e del personale dedicato e pre-
sente per le varie attività in ciascuna unità operati-
va – il metodo dei piani di lavoro. Questo metodo è
stato strutturato prevedendo a cascata un piano fe-
rie/macroassenze su base tri-quadrimestrale, cui fa
seguito il cosiddetto piano di macroturnazione e, a
cascata, il cosiddetto piano di microturnazione (ta-
bella 3a). La necessità della condivisione e dell’im-
plementazione di un metodo di questo tipo è basata

prevalentemente sul fatto che le unità operative di
ambito internistico degli stabilimenti ospedalieri
dell’Azienda Usl di Reggio Emilia presentano un’at-
tività per pazienti in regime di ricovero basata quasi
integralmente su prestazioni di tipo ‘urgente’, ben
diversa da un’attività di ambito chirurgico program-
mata per oltre il 50% o addirittura il 100%. Tutto
questo ovviamente rende necessaria una flessibilità
nella stesura di piani di lavoro che, in particolare per
quanto riguarda la macro e microturnazione, deve
per forza prevedere nell’ambito delle presenze dedi-
cate alle diverse attività/aree di reparto numeri mas-
simi e minimi all’interno dei quale distribuire e re-
golare giornalmente e settimanalmente le attività da
eseguire, con una conseguente precisa declinazione
dei livelli di responsabilità deputati alla distribuzio-
ne tra gli operatori dei diversi compiti e delle diver-
se attività.

Questo modello di piani di lavoro è stato realiz-
zato quindi con gli obiettivi di:
a. definire in relazione ai piani di attività il fabbiso-

gno di personale (in termini minimi massimi) ne-
cessario per un adeguato funzionamento di quel
determinato settore o attività;

b. definire e identificare, in relazione all’attività e
alle necessità che nell’ambito di quel settore sono
presenti, chi fa che cosa;

c. armonizzare all’interno di ogni struttura organiz-
zativa complessa i carichi di lavoro tra le diverse
articolazioni e i diversi componenti delle équipe;

d. favorire e migliorare la comunicazione interna e
l’interazione con l’utenza.

In questa logica i piani di attività sono la base per
costruire i piani di lavoro. I piani di attività devono
essere declinati su diversi livelli (dipartimento, strut-
tura complessa, struttura semplice, area di degenza,
ambulatorio, etc). Richiedono una definizione e una
declinazione perlomeno approssimativa temporale e
numerica delle attività che si svolgono all’interno di
quel definito settore/spazio. Richiedono la definizio-
ne di contingenti minimi e massimi di personale per
l’esecuzione in sicurezza di quanto previsto. Nella

Tabella 1 - Punti programmatici alla base della costruzione e
del lavoro del dipartimento

• Valorizzazione delle professioni con la messa in comune di
quelle particolarità o di quelle eccellenze che, presenti all’in-
terno di una unità operativa, possono diventare un patrimonio
condiviso di tutto il dipartimento.

• Ottimizzazione delle modalità di lavoro che, attraverso la for-
mulazione e il confronto dei diversi piani di lavoro, possa evi-
tare sovraccarichi ed aiutare nell’armonizzazione dei carichi
di lavoro, in un’ottica di partecipazione e flessibilità.

• Diffusione dei modelli gestionali e organizzativi che hanno
avuto in questi ultimi anni gli impatti di maggiore efficacia e
di maggiore soddisfazione da parte dei professionisti eroganti
e dei cittadini utenti

• Condivisione e implementazione dei processi formativi in
grado di migliorare le modalità di lavoro, le conoscenze e i
percorsi clinico-assistenziali anche alla luce delle migliori
evidenze di buona pratica disponibili in letteratura.

Tabella 2 - Azioni per la realizzazione ed implementazione del
programma dipartimentale

• Adozione del metodo organizzativo dei piani di lavoro e piani
di attività

• Analisi organizzativa e piani di attività
• Attivazione gruppi di lavoro

 accreditamento e qualità
 formazione
 rischio clinico

• Analisi dati di attività
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tabella 3b sono schematizzati gli ambiti, i livelli di
responsabilità e il tempogramma dei piani di lavoro
macro e micro.

L’analisi organizzativa è stata condotta seguendo
un metodo di tipo partecipativo. A cura del direttore
di dipartimento sono state elaborate delle schede, di-
stribuite ai direttori di Soc, ai responsabili di Sos, ai
responsabili e ai coordinatori infermieristici. Tali
schede prevedevano un’analisi delle caratteristiche e
delle modalità organizzative o gestionali della strut-
tura o del settore di appartenenza, con particolare ri-
guardo alla sottolineatura dei punti ritenuti dal com-
pilatore di forza o di debolezza della struttura mede-
sima. Le schede, raccolte e esaminate da parte del di-
rettore di dipartimento, sono state successivamente
(qualora ritenuto necessario) oggetto di discussione
e confronto diretto con alcuni dei compilatori. Sulla
scorta di quanto emerso e analizzato a cura del diret-
tore di dipartimento, è stato poi successivamente ela-
borato un documento di analisi organizzativa, nel-
l’ambito del quale sono state in particolare sottoli-
neate le principali criticità emerse e sono state avan-
zate alcune idee e proposte per il loro superamento o
per il miglioramento di alcune aree di attività, ove
emergevano particolari debolezze. Tale documento
di analisi organizzativa è stato poi distribuito ai di-

rettori di Soc, ai responsabili di struttura semplice
dipartimentale e alle dirigenze mediche degli stabili-
menti ospedalieri delle Soc di medicina interna affe-
renti al dipartimento. Infine, dopo avere lasciato un
tempo opportuno alla riflessione, il documento orga-
nizzativo e le eventuali controproposte emerse ed
esplicitate dai direttori delle diverse Soc sono stati
oggetto di discussione plenaria nell’ambito di un ap-
posito tavolo di lavoro costituito dal direttore di di-
partimento, dai direttori di Soc, dai responsabili di
Ssd e dal direttore medico dell’Area sud del presidio
ospedaliero. Nell’ambito di questo tavolo di lavoro
sono state condivise alcune modifiche organizzative
e i loro tempi di applicazione.

I gruppi costituiti in ambito dipartimentale, ri-
spettivamente il gruppo qualità ed accreditamento, il
gruppo formazione e il gruppo del rischio clinico, ai
quali il direttore di dipartimento e il comitato di di-
partimento avevano affidato determinati compiti e
funzioni, hanno elaborato un planning di riunioni e
di attività finalizzate alla realizzazione di quanto lo-
ro richiesto. In particolare il gruppo qualità ed accre-
ditamento è stato incaricato del censimento della do-
cumentazione necessaria per l’accreditamento regio-
nale e dei passi successivi per l’eventuale sistema-
zione/integrazione del materiale già presente ai fini

Tabella 3 - Il metodo dei piani di lavoro: indicazioni per la loro stesura e per la loro calendarizzazione

(a) Livelli di declinazione e tempi di stesura/applicazione

Tipologia A cura di Definisce Durata Quando viene stilato

Macropiano Direttori Soc Contingenti di medici Da 1 a 4 mesi Almeno 2 settimane 
per ogni settore, prima del periodo
presupponendo 
a monte il planning 
ferie macroassenze

Micropiani Direttori Soc Abbina ad ogni attività Una settimana Di norma stilato su 
Responsabili Soc i o il nominativo base mensile prima 

del medico addetto dell’nizio del mese

(b) Tempogramma di stesura e indirizzamento

Prodotto Cadenza Invio A cura di A chi

Piano ferie 1-4 mesi Almeno 20 giorni prima Direttore Soc Medici della Soc, 
direttori dipartimento 
direzione sanitaria 
di ospedale

Piano macroturnazione 1-4 mesi Almeno 20 giorni prima Medici della Soc, 
direttori dipartimento 
direzione sanitaria 
di ospedale

Piano microturnazione Minimo 1 settimana Alcuni giorni prima Proposta a cura Medici della Soc, 
Massimo 1-2 mesi della decorrenza di responsabili Sos direttori Soc, direttori 

o area validazione dipartimento direzione
del direttore Soc sanitaria di ospedale



Chesi G et al, Dipartimento di area internistica nella Ausl di Reggio Emilia: proposta per una metodologia di lavoro 41

della successiva visita di accreditamento al diparti-
mento, prevista per l’anno 2015. Il gruppo formazio-
ne ha elaborato il regolamento per la formazione
scrivendo alcune regole nell’ambito delle quali si è
cercato di definire quali fossero le priorità e le scelte
da privilegiare, finalizzandole agli obiettivi generali
del dipartimento stesso e delle strutture complesse
che lo compongono. Infine al gruppo per il rischio
clinico è stato dato mandato di elaborare la carta del
rischio clinico per il dipartimento e di monitorare e
promuovere iniziative rivolte al controllo del rischio
clinico in particolare nei settori della documentazio-
ne sanitaria e delle infezioni ospedaliere.

Risultati

I principali risultati del primo anno di attività del
neonato dipartimento, seppure ovviamente ancora
parziali e non conclusivi, dimostrano la bontà e l’ef-
ficacia del metodo di lavoro elaborato per la costru-
zione e gestione del dipartimento stesso.

Adozione del metodo dei piani di lavoro 
e dei piani di attività condivisi

L’adozione di questo metodo, e l’introduzione del-
la formulazione dei piani di lavoro secondo quanto in-
dicato nella sezione materiali e metodi da parte di
ogni Soc afferente al dipartimento, ha permesso di
equilibrare meglio i carichi di lavoro nelle diverse se-
zioni e strutture semplici di ogni Soc, favorendo mec-
canismi di flessibilità nell’utilizzo e nell’assegnazio-
ne del personale, in particolare medico, alle diverse
aree. Questa metodologia di lavoro ha consentito di
valutare i carichi di lavoro in maniera più equilibrata
tra le diverse Soc afferenti al dipartimento. Conse-
guenza di ciò è stata anche la possibilità di spostare,
per ora su base volontaria, professionisti medici da
una Soc all’altra, per periodi limitati e per comprova-
te problematiche di organico in quel determinato pe-
riodo. In particolare, a seguito di un’assenza non im-
mediatamente sostituibile ,vi è stato lo spostamento di
un professionista medico dalla Soc medicina di Scan-
diano alla Soc medicina di Montecchio per un perio-
do di due mesi e lo spostamento in appoggio di uno
specialista oncologo del day hospital (Dh) oncoema-
tologico di Scandiano a Montecchio per due mattine
alla settimana nei periodi di ferie o lunghe assenze del
responsabile del Dh oncologico di Montecchio.

Questo strumento, teoricamente semplice da uti-
lizzare, ma poco diffuso, si è dimostrato efficace nel
realizzare un modello dipartimentale capace di pre-
vedere un utilizzo più flessibile anche dei professio-
nisti medici, non più solamente all’interno di una
singola unità operativa, ma anche tra unità operative
afferenti a diversi stabilimenti ospedalieri.

Modifiche scaturite dalla valutazione 
dell’analisi organizzativa

L’analisi organizzativa, facilitata dalle caratteri-
stiche sostanzialmente simili delle Soc afferenti al
dipartimento, ha consentito di modificare alcuni as-
setti organizzativi che risultavano poco efficienti ed
efficaci rispetto a quanto eseguito nelle altre Soc. In
particolare vi è stata condivisione nell’uniformare
gli organici di personale medico addetti alle aree di
lungodegenza postacuti, che in precedenza vedeva-
no oscillazioni di personale addetto tra le 3-4 unità,
anche se con diversità di numero di letti e di attività
collaterali da eseguire, che tuttavia solo in parte giu-
stificavano effettivamente tali significative discre-
panze. Anche per quanto riguarda le aree di Osserva-
zione breve internistica (OBint) vi è stata condivi-
sione nel definire una modalità organizzativa che
prevedesse l’assegnazione di una specifica respon-
sabilità e coordinamento per l’area almeno per alcu-
ne ore della mattina, unitamente ad una più precisa
definizione dell’allocazione dei letti così battezzati.
Questo si è già cominciato a tradurre in un incre-
mento del numero di pazienti ammessi presso questa
area, specie nei 2 ospedali nei quali questa modalità
di assegnazione di responsabilità non era praticata.
Infine nell’unica Soc ove non era stata definita, an-
che per caratteristiche complessive dell’ospedale,
un’area a più alta intensità di cura finalizzata alla ge-
stione dei pazienti ‘critici’ di ambito internistico è
stato strutturato un tavolo di lavoro che, in condivi-
sione con cardiologi ed intensivologi, ha cominciato
a ristrutturare un’area subintensiva ‘specialistica’
presente all’interno dell’ospedale, connotandola co-
me area subintensiva polivalente polispecialistica.
Nell’ambito di questa area sono state allocate e ge-
stite, da parte dei medici della Soc medicina interna,
alcune tipologie di pazienti ‘acuti’ internistici, quali,
per esempio, quelli affetti dalla riacutizzazione di
BPCO con insufficienza respiratoria ipercapnica da
sottoporre a ventiloterapia non invasiva. Tutto que-
sto, tra l’altro, pienamente in linea con le direttive
regionali impartite in merito al superamento delle
Utic nelle strutture cardiologiche non dotate di emo-
dinamica (Nobilio et al, 2010).

In pratica il documento di analisi organizzativa e
le proposte ad esso collegate hanno favorito e contri-
buito a sviluppare il progetto, previsto all’interno de-
gli ospedali della Ausl di Reggio Emilia, di struttu-
rarsi secondo il modello organizzativo per intensità
di cura. In questo senso il nuovo dipartimento si è di-
mostrato un ambiente idoneo e una struttura organiz-
zativo-gestionale adeguata per promuovere e svilup-
pare questo percorso di cambiamento.

La promozione di una cultura relativa alle dina-
miche organizzative e alle analisi ad esse correlate
può divenire la chiave di volta per determinare
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un’ottimizzazione dei carichi di lavoro e un signifi-
cativo miglioramento delle piattaforme lavorative
ospedaliere. Questo cambiamento può aiutare a su-
perare realtà organizzative storicamente strutturate
in determinati, quanto inamovibili, assetti, altrimen-
ti ben difficili da modificare senza un reale cambia-
mento di mentalità, che nel nostro caso è stato facili-
tato anche dall’utilizzo di questi nuovi strumenti or-
ganizzativo-gestionali. Tutto ciò si è tradotto in ri-
sultati positivi in termini di efficienza ed efficacia. I
primi dati di confronto relativi all’attività tra i diver-
si periodi, pre e post-dipartimento, sebbene del tutto
preliminari, stanno dimostrando come i volumi di at-
tività rapportati al personale, specie sanitario, utiliz-
zato per ottenerli (vedi, per esempio, il rapporto pun-
ti Drg prodotti/medico/personale addetto in toto;
punti Drg/costi relativi al centro di costo deputato al-
la produzione) mostrano un soddisfacente trend di
miglioramento.

Discussione

A distanza di molti anni dalla loro proposizione i
dipartimenti ospedalieri sono ancora oggi un univer-
so che potremmo definire ‘multiforme’ (Boccadoro,
1997; Anessi Pessina et al, 2003). Sono molteplici
infatti le tipologie strutturali di dipartimento propo-
ste o adottate all’interno delle diverse aziende sani-
tarie, anche se le macroaggregazioni sono fonda-
mentalmente ascrivibili a 5 aree tematiche (area me-
dica, area chirurgica, area dell’emergenza urgenza,
area della patologia clinica e area materno-infantile),
con le prime due prevalenti (Cicchetti et al, 2009).
Da un lato infatti si osservano piccoli dipartimenti,
che altro non sono che grosse unità operative, men-
tre all’estremo opposto si osservano dipartimenti di
enormi proporzioni sia dal punto di vista del numero
delle unità operative interessate sia dal punto di vista
territoriale. Ci sono poi anche esperienze di diparti-
menti di organo, specialmente negli ospedali di
grandi dimensioni o sede di università.

Ma esiste un modello dipartimentale efficace ed
efficiente?

Dalla molteplicità delle esperienze si direbbe di
no. Verrebbe da dire che siamo ancora alla ricerca
della nostra araba fenice, del nostro dipartimento
ideale. Ci possiamo ancora domandare se possa esi-
stere un unico grande modello dipartimentale e se
questo modello dipartimentale possa adattarsi a tutte
le realtà. E, infine, possiamo rifarci la domanda che
ci siamo posti nell’impostare il programma e il pro-
getto del nostro nuovo dipartimento, cioè se, pur nel-
le loro diversità, modelli diversi di dipartimento pos-
sano trovare un denominatore comune in un metodo
di lavoro che renda efficace ed efficiente quanto vie-

ne fatto nella direzione degli obiettivi e della mission
assegnata.

Analizzando e osservando a grandi linee e per
grandi gruppi quanto presente attualmente in ambito
strettamente ospedaliero, potremmo schematica-
mente suddividere le esperienze dipartimentali che
coinvolgono anche un ambito internistico nei se-
guenti gruppi.
a. Dipartimento trasversale territoriale. Si tratta

per lo più di dipartimenti di Ausl nel cui territorio
sono presenti più stabilimenti ospedalieri. Un di-
partimento di questo tipo raggruppa tutte le unità
di area internistica (medicina interna, altre spe-
cialità ‘mediche’, se presenti, altre specialità rite-
nute affini quali, per esempio, la riabilitazione)
presenti nel territorio di riferimento della Ausl. Si
tratta solitamente di dipartimenti di grandi di-
mensioni dal punto di vista del numero delle unità
operative coinvolte, del numero di professionisti,
della vastità territoriale (vi sono infatti stabili-
menti ospedalieri situati a parecchie decine di
chilometri di distanza l’uno dall’altro). È eviden-
te come un dipartimento di questo tipo non sia af-
fatto facile da gestire, in quanto il direttore di di-
partimento, che è anche direttore di una di queste
unità operative, difficilmente potrà essere in gra-
do di seguire e di analizzare in maniera diretta
quanto viene fatto e realizzato nelle altre unità
operative. Diventa, per forza di cose, un diparti-
mento di tipo gestionale, che nella maggior parte
dei casi limita la sua attività ad una mera riparti-
zione delle risorse oggetto del processo di budget
annuale. Più difficilmente potrà riuscire ad impat-
tare su problematiche organizzative specifiche
dei diversi stabilimenti ospedalieri.

b. Dipartimento di area omogenea. Può essere pre-
sente sia in ospedali di grandi dimensioni sia in
ospedali di medie dimensioni e raggruppa Soc di
ambito internistico (per esempio, medicine inter-
ne o Soc specialistiche di area). Esistono raggrup-
pamenti più vasti e raggruppamenti più piccoli,
specie negli ospedali di medie dimensioni dove il
dipartimento può essere costituito anche solo da 3
o 4 Soc. Potrebbero essere i dipartimenti più effi-
caci nella realizzazione di modelli assistenziali in-
novativi, come quello per intensità di cure, o di
modelli assistenziali particolarmente competitivi
nell’ottica di economie di scala. In realtà nella
maggior parte dei casi anche questi dipartimenti
non hanno fatto il salto di qualità cui accennava-
mo prima, ma si sono limitati al ‘compitino’ di mi-
nima della ripartizione delle risorse assegnate,
senza che venissero promosse reali modifiche or-
ganizzative finalizzate a quell’obiettivo diparti-
mentale costituito dal superamento della vecchia



divisione degli ospedali in unità operative consi-
derate non come un insieme, ma come tante scato-
le chiuse accostate l’una all’altra. Nell’ambito di
un modello dipartimentale di questo tipo, invece,
potrebbero trovare a pieno titolo realizzazione
esperienze di aree omogenee di degenza, struttu-
rate per intensità di cura, modelli assistenziali svi-
luppati e realizzati tramite la cogestione di pazien-
ti difficili e polipatologici da parte di équipe me-
diche e infermieristiche multidisciplinari (Briani e
Cortesi, 2007; Chesi e Boni, 2012).

c. Dipartimenti d’organo. Sono solitamente realiz-
zati all’interno di un ospedale di grandi dimensio-
ni, nel quale può esserci più o meno anche la pre-
senza universitaria. Hanno una significativa base
razionale in quanto l’idea cardine è quella di met-
tere al centro il paziente caratterizzato da una de-
terminata significativa patologia, intorno al quale
ruotano tutte le competenze e le professionalità
necessarie alla realizzazione del suo intero proces-
so di cura. Esempio rappresentativo è quello del
dipartimento del cuore, presente in alcuni ospeda-
li e al quale afferiscono Soc di cardiologia, cardio-
chirurgia, chirurgia vascolare, riabilitazione car-
diologica, rianimazione e terapia intensiva. Il pa-
ziente studiato in ambito cardiologico viene poi
operato in ambito cardiochirurgico con il supporto
del rianimatore dedicato e successivamente sotto-
posto ad un processo di riabilitazione. È evidente
come dipartimenti di questo tipo siano difficil-
mente riproducibili nella maggioranza degli ospe-
dali, per cui sono da considerare come dipartimen-
ti ‘di nicchia’, specifici di alcune realtà di grandi
dimensioni e di elevato livello professionale.

d. Dipartimenti ‘ibridi’ o misti. Si tratta di diparti-
menti che comprendono strutture operative appar-
tenenti ad aree non omogenee. Possono essere
collocati sia in ospedali di grandi dimensioni, ove
possono concorrere alla gestione ottimale di una
tipologia di paziente che abbisogna anche di com-
petenze di tipo internistico, pur essendo affetto da
una patologia che richiede un trattamento chirur-
gico, sia in ospedali di piccole dimensioni, ove la
dimensione stessa dell’ospedale si presta ad una
gestione condivisa dei posti letto tale da superare
le barriere delle diverse unità operative e nell’am-
bito della quale concorrono, inserite in un unico
dipartimento strutturato il più delle volte per in-
tensità di cura, unità operative di ambito interni-
stico, chirurgico e, talora, anche riabilitativo. Le
caratteristiche dei pazienti che sempre più afferi-
scono ai nostri ospedali (pazienti anziani, fragili,
polipatologici) fanno sì che sempre più frequente-
mente un approccio meramente specialistico di
ambito chirurgico non sia più proponibile (Siegal,
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2012). Da qui le esperienze di ortogeriatria, medi-
cina perichirurgica, e così via (Gilioli et al, 2013),
che possono a buon diritto concorrere alla defini-
zione di aree dipartimentali di questo tipo.

Le tipologie soprariportate, nell’ambito delle qua-
li abbiamo cercato di collocare la maggior parte delle
esperienze dipartimentali presenti all’interno degli
ospedali italiani, dimostrano come non sia effettiva-
mente possibile la proposizione di un unico modello
dipartimentale efficace qualsiasi sia il tipo di ospeda-
le nel quale deve essere applicato (Cicchetti e Baraldi,
2001). Tuttavia probabilmente alcuni ambiti si posso-
no definire come facilitanti al fine di una strutturazio-
ne dipartimentale realmente efficace ed efficiente nel-
la realizzazione di un vero governo clinico (Taroni e
Grilli, 2004; D’Auria, 2006). Sulla base della nostra
esperienza, proveniente da una storia di diversi mo-
delli dipartimentali di volta in volta applicati all’inter-
no della Ausl di Reggio Emilia, si possono ricavare al-
cune coordinate di riferimento, le quali, opportuna-
mente coniugate con un metodo di lavoro il più parte-
cipativo possibile, potrebbero essere elementi portan-
ti per l’ottenimento degli obiettivi per i quali questo
assetto organizzativo è stato pensato e proposto.
a. Dimensioni. Per dimensioni di un dipartimento si

può intendere il numero di unità operative afferen-
ti sia complesse sia semplici, ma deve essere con-
siderata anche la dimensione effettiva delle mede-
sime unità operative. Ben diversa infatti può esse-
re la valenza di una unità operativa comprendente
pochi operatori e pochi posti letto rispetto a una
unità operativa comprendente un numero di ope-
ratori e posti letto doppio o triplo. Riferendoci al
governo clinico, è verosimile che l’efficienza di
un dipartimento possa essere ottimizzata da di-
mensioni adeguate, ma non esagerate. Affinché il
direttore di dipartimento e il comitato di diparti-
mento possano interagire in maniera fattiva con il
lavoro nelle sue dimensioni anche di quotidianità
e ordinarietà, si può ritenere ragionevole una di-
mensione compresa tra un minimo di 3 strutture
operative complesse di medie-grandi dimensioni e
un numero di 5 o 6, purché non distribuite in un
territorio eccessivamente vasto e in stabilimenti
ospedalieri eccessivamente distanti tra di loro.

b. Territorio e stabilimenti ospedalieri. È evidente
come in ospedali di grandi dimensioni, compren-
denti un numero elevato di unità operative com-
plesse, l’organizzazione dipartimentale non pos-
sa ragionevolmente attuarsi che nell’ambito
dell’ospedale stesso. Per ospedali di piccole o
medie dimensioni la struttura dipartimentale,
specie se si tratta, come nel caso della Ausl di
Reggio Emilia, di stabilimenti ospedalieri con ca-
ratteristiche omogenee e similari, costituiti da



unità operative pure con caratteristiche simili,
può comprendere unità operative appartenenti a
stabilimenti ospedalieri diversi. Anche in questo
caso il numero di unità operative afferenti deve
essere contenuto e presumibilmente ottimamente
compreso tra le 3 e le 5 unità operative.

c. Omogeneità o meno delle unità operative afferenti.
Se in linea di massima potrebbe sembrare ottimale
il fatto che in un ambito dipartimentale concorrano
più unità operative con caratteristiche ‘omogenee’,
tuttavia l’omogeneità può anche scaturire dalla fi-
nalità del progetto sul quale il dipartimento è co-
struito e quindi prevedere anche il concorso di unità
operative disomogenee tra di loro. In questo caso
diventa fondamentale la chiara definizione del pro-
getto alla base della costruzione del dipartimento e
la conseguente selezione delle unità operative che
devono afferire. Queste, trattandosi di un ben defi-
nito progetto, ovviamente non potranno essere in
numero eccessivamente elevato. I progetti alla base
di questo modello dipartimentale possono essere di-
versi e andare dalla cura complessiva di una patolo-
gia d’organo (per esempio, dipartimento del cuore),
alla presa in carico di una determinata tipologia di
pazienti (per esempio, dipartimento ortogeriatrico
per pazienti fragili e anziani).

Accanto a quelli che abbiamo cercato di definire
come gli ambiti generali, i confini – per così dire – del
recinto dipartimentale, di fondamentale importanza è
il metodo di lavoro adottato per la sua costruzione e
gestione, come emerge dalla nostra esperienza.

Ovviamente il metodo di lavoro scaturisce come
conseguenza della mission conferita dalla direzione
aziendale al dipartimento stesso. In questa mission
sussistono elementi comuni sulla gestione dei pro-
cessi in sanità (Bergamaschi, 2000) ed elementi spe-
cifici, che concernono propriamente il dipartimento
nell’ambito dell’ospedale o degli ospedali e del ter-
ritorio nei quali è collocato. Gli elementi comuni, già
riportati nella tabella 1, riguardano fondamental-
mente la tematica del governo clinico e quindi una
complessiva efficienza operativa, in grado di coniu-
gare qualità e quantità idonee a dare risposte ade-
guate alla popolazione afferente (Degeling et al,
2004; Trabucchi et al, 2008). Elementi specifici ri-
guardano invece alcune caratteristiche individuabili
e situate all’interno del dipartimento stesso, insite
nel nome stesso del dipartimento (per esempio, di-
partimenti d’organo o dipartimenti comprensivi di
aree non omogenee nei grandi ospedali) o definite
dalla storia di quel determinato ospedale o di quella
determinata unità operativa, purché ritenute strategi-
che rispetto alla mission conferita dalla direzione ge-
nerale. Di particolare importanza in senso generale
per qualsiasi tipo di dipartimento è l’utilizzo di un

44 Politiche sanitarie, 15, 1, 2014

metodo partecipativo nell’ambito del quale tutti gli
operatori, seppure di diverso livello, vengono oppor-
tunamente coinvolti nelle scelte strategiche e opera-
tive anche della quotidianità (Braithwaite e West-
brook, 2005; D’Auria, 2006). In ambito internistico,
nel quale la gestione delle attività – per lo meno in
regime di ricovero – per una quota parte maggiorita-
ria viene realizzata in regime di urgenza, appare di
fondamentale importanza l’adozione di un metodo
atto alla definizione il meno approssimativa possibi-
le dei piani di lavoro e dei piani di attività. Questo
metodo può infatti consentire un’opportuna omoge-
neizzazione dei carichi di lavoro tra le diverse unità
operative afferenti e contestualmente consentire di
applicare e realizzare modifiche organizzative fina-
lizzate a una ottimizzazione del lavoro (Cetani e Ma-
roscia, 2012). Consente inoltre di applicare piena-
mente i concetti di governo clinico per quanto ri-
guarda l’ottimizzazione di utilizzo degli operatori, in
quanto – adottando meccanismi di flessibilità parte-
cipata su scala più ampia di quella di una semplice
unità operativa – permette di garantire il più possibi-
le le presenze adeguate in ogni singolo settore (Bru-
gnolli et al, 2006). Nell’ambito di un metodo di la-
voro di tipo partecipativo di grande importanza ap-
pare il ruolo di gruppi di lavoro realizzati ad hoc per
la costruzione e la progressiva realizzazione dei
principali punti qualificanti un buon governo clinico
e dei progetti ritenuti strategici per la realizzazione
dello stesso. Gruppi di lavoro a nostro giudizio stra-
tegici in questo contesto sono quelli da noi proposti
e realizzati all’interno del dipartimento che abbiamo
recentemente costituito. Il processo di accreditamen-
to è infatti un processo essenziale nella realizzazione
di un buon governo clinico in quanto l’aderenza al
documento di riferimento e la capacità di dare rispo-
sta adeguata alle checklist proposte è condizione di
garanzia che i processi di cura e le attività svolte
vengano garantite e attuate secondo principi di qua-
lità e adeguatezza (Nicoli et al, 2007; Ballini, 2011).
Concorre in maniera significativa al raggiungimento
di questi obiettivi anche il gruppo per il rischio clini-
co (Pazzi, 2013). Infine il gruppo formazione ha un
compito di fondamentale importanza, cioè quello di
proporre e costruire ambiti e modalità formative pro-
pedeutiche alla realizzazione degli obiettivi del go-
verno clinico e dei principali progetti proposti e ad
esso finalizzati (Degan, 2005). Questi gruppi coin-
volgono un certo numero di operatori medici e non
medici del dipartimento, scelti in maniera trasversa-
le nell’ambito delle diverse unità operative. Questi
operatori svolgono o dovrebbero svolgere il compito
del ‘lievito’, cioè quello di stimolare anche tutti gli
altri all’aderenza alle norme e alle misure di qualità
proposte ed ai processi formativi ad esse sottese.
Nell’ambito poi della formazione è estremamente



importante prevedere una sorta di formazione per-
manente di tipo professionale atta a far sì che tutti gli
operatori presenti mantengano le adeguate più im-
portanti competenze nell’ambito delle principali pa-
tologie trattate e nell’esecuzione delle principali pro-
cedure in essere all’interno delle unità operative
(Nardi et al., 2011). Altro elemento di fondamentale
importanza nell’ambito del metodo di lavoro da ap-
plicare all’interno di un dipartimento è quello che
potremmo definire come ‘processo di budget’. In
questa accezione il budget non viene più solamente
considerato come l’unico momento della negozia-
zione di obiettivi e risorse tra direzione aziendale,
dipartimento ed unità operative, e successivamente a
cascata tra dipartimento ed unità operative, ma viene
considerato come un vero e proprio percorso che si
snoda durante un determinato periodo di attività, so-
litamente l’anno solare, ma potrebbe comprendere
anche periodi più lunghi nell’ottica di una program-
mazione biennale o triennale (Bondonio et al, 2004;
Dunk, 2007). Questo percorso prevede certamente di
includere al suo interno anche l’iniziale negoziazio-
ne di risorse ed attività, ma prevede successivamen-
te una serie di tappe intermedie finalizzate alla valu-
tazione di risultati ed obiettivi, onde consentire ag-
giustamenti di tiro e cambi di rotta in corso d’opera,
nonché favorire meccanismi di confronto e competi-
zione positiva e propositiva tra le diverse unità ope-
rative afferenti. Infine, ai fini di una corretta e tra-
sparente gestione complessiva delle risorse in rela-
zione agli obiettivi e alla mission assegnata, si po-
trebbe ritenere il collegio di direzione o una sua se-
zione ad hoc come momento di confronto tra i diver-
si dipartimenti, specie ospedalieri. Confronto che
potrebbe diventare di estrema importanza ed interes-
se sia per la verifica dell’efficacia ed efficienza della
strutturazione dipartimentale in atto, sia per la possi-
bilità di trasmettere e condividere tra i diversi dipar-
timenti le migliori pratiche messe in atto.

Dopo l’utilizzo di modelli rivelatisi di scarsa effi-
cacia e di scarso impatto per le motivazioni sopra
esposte, il processo di trasformazione dipartimentale
da noi descritto ed attuato all’interno della Ausl di
Reggio Emilia in ambito internistico negli ultimi 2
anni ha dimostrato di essere effettivamente in grado
di funzionare e portare a risultati concreti in termini
di efficacia e di efficienza. Le esperienze precedenti
sono state comunque utili per comprendere come si
dovesse arrivare ad una dimensione di dipartimento
‘governabile’, ma al contempo non espressione pre-
valente di singole unità operative, seppure molto
complesse e dotate di molteplici articolazioni. Nello
stesso tempo è stato anche compreso il valore ag-
giunto della dimensione organizzativo-gestionale da
conferire ai nuovi dipartimenti, intesa come attribu-
zione al direttore di funzioni sovraordinate in ambi-
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to prevalentemente organizzativo rispetto ai direttori
delle strutture complesse afferenti.

In particolare, rispetto ai modelli precedenti, il
dipartimento di area internistica così come struttura-
to nell’esperienza descritta ha dimostrato di potere
presentare evidenti vantaggi nell’ambito del gover-
no clinico e di potersi così proporre in piena aderen-
za alle finalità per le quali fin dalle prime epoche era
stato proposto nell’intento di ‘governare’ meglio i
processi assistenziali in sanità.

Volendo sintetizzare in 3 punti gli ambiti maggior-
mente interessati da modifiche migliorative in ambito
di governo clinico potremmo sinteticamente elencare:
a. utilizzo più flessibile del personale, in particolare

di tipo medico fra le diverse strutture e le diverse
unità operative in relazione alle diverse e mutate
esigenze sia relative a progetti, che a necessità
temporali;

b. migliore definizione dei più efficaci assetti orga-
nizzativi e loro implementazione nelle singole se-
di tramite il confronto e la collaborazione all’in-
terno delle diverse unità operative;

c. condivisione e implementazione dei percorsi cli-
nicoassistenziali più efficaci e dei più opportuni
strumenti atti alla loro realizzazione.

Certamente il modello costruito non è da conside-
rare come punto di arrivo, ma come punto di partenza
per ulteriori implementazioni. Come abbiamo detto,
l’estrema variabilità delle situazioni presenti nell’am-
bito dei singoli ospedali, delle reti ospedaliere e dei
territori sedi di Usl fanno sì che questo, come altri mo-
delli, possa solo essere considerato come uno stimolo
ad applicare in ogni singola sede ciò che può essere
più appropriato, utilizzabile ed efficace in considera-
zione del tessuto sul quale il dipartimento deve anda-
re a modellarsi. Di particolare importanza è, a nostro
giudizio, il metodo di lavoro utilizzato per la costru-
zione e l’implementazione del dipartimento, che ab-
biamo descritto, in quanto più facilmente esportabile
ed attuabile indipendentemente dalle singole realtà
nelle quali il dipartimento deve essere realizzato.

Conclusioni

In un contesto e in un ambito sanitario all’interno
del quale proliferano modelli dipartimentali molto
diversi l’uno dall’altro dal punto di vista funzionale
e organizzativo-gestionale, ci è sembrato utile pro-
porre un modello di dipartimento costruito recente-
mente, dopo diverse esperienze dipartimentali,
nell’ambito dell’Ausl di Reggio Emilia. Questo mo-
dello di dipartimento, che non ha nessuna pretesa di
essere considerato esaustivo, mette in evidenza il



metodo di lavoro seguito per la sua realizzazione e
per la sua successiva gestione. Un metodo di lavoro
che potrebbe diventare la base per la costruzione e la
gestione anche di altri modelli dipartimentali che,
come abbiamo visto, devono chiaramente considera-
re le caratteristiche degli ospedali nei quali concor-
rono, dei territori, e della numerosità, estensione ed
omogeneità delle eventuali unità operative poten-
zialmente afferenti. Tutto questo affinché il modello
dipartimentale possa finalmente diventare piena-
mente operativo in tutte le realtà sanitarie del nostro
Servizio sanitario nazionale, costituendo l’unità base
di un efficace governo clinico, capace di mettere in
grado le nostre strutture di erogare prestazioni ade-
guate in termini quali-quantitativi in una logica di ef-
fettiva sostenibilità del servizio sanitario stesso.
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