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“Sindrome del bruco sulla foglia” 
 

Difetto tipico di tutte le professioni specialistiche 
è che a forza di studiare la foglia 

si finisce col pensare che al mondo esistono solo le sue 
nervature 
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MACRO AMBIENTE 
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ORGANIZZAZIONE 

  

“Sistema di uomini, mezzi e 

capitali in qualche misura 

interdipendenti, aventi un  

fine comune ” 
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ORGANIZZAZIONE 

= 

LAVORARE INSIEME 

(F. Di Stanislao) 
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 Indipendenza Collaborazione 

C 

Coordinamento  Direzione 

 

D 

Rapporti tra operatori di un’equipe 
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Il valore della collana non è 

nelle perle che la 

compongono ma nel filo che 

le tiene insieme 

                                                                               Confucio 
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A 

B 

U.O.1 U.O.2 U.O.5 U.O.4 U.O.3 

Progetto 1 

Progetto 2 

Progetto 3 

Organizzazione gerarchica 

Organizzazione  
a matrice 
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CLASSI DI DECISIONI 

• Scelte strategiche  (Politica, Proprietà) 

 

• Scelte direzionali (Amministratore, Direttore) 

 

• Scelte operative (Professionista di linea) 
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PROGRAMMARE 
= 

Decidere di fare 

PIANIFICARE 
= 

Decidere di far fare 
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PARTI FONDAMENTALI DELL’ORGANIZZAZIONE 

(Mintzberg, 1979) N. Nante 



ORGANI AZIENDALI 

Vertice  

strategico 

 

 

Management 

intermedio 

 

 

Nuclei  

operativi 

• O. volitivo-istituzionali 
      (proprietà) 

• O. direttivi  
      (trasforma gli obiettivi in programmi d’azione) 

• O. consultivi  
      (tecnostruttura di staff o consulenti esterni) 

• O. di controllo  
      (interno/esterno) 

• O. esecutivi-operativi 
      (trasformazione degli input in output) 
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Organi 
CONTINUI DISCONTINUI 

 

 

PERMANENTI 

 

 

 

 

Direzione 

• Assemblea dei soci 

 

• Consiglio di 

  amministrazione 

 

• Collegio sindacale 

 

 

TEMPORANEI 

 
 

Gruppo di progetto 

 

• Comitati 

 

 

• Gruppi di studio 



Organizzazione Aziendale 

Tecnica (fisica): 

 
• Strutture 

• Impianti e attrezzature 

• Processi logistici 

• Processi produttivi 

• Processi distributivi 

    Umana: 

 
• Professionalità (competenze) 

• Suddivisione compiti e funzioni 

• Responsabilità, autorità 

• Collegamenti 

• Organi 

• Sistemi di comunicazione 

• Valutazione, sistemi premianti 

attività 

cose 
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Risorse Umane 

• Competenze (conoscenze validate “di mestiere”) 

• Attitudini (tratti di personalità individuale) 

( R. Vaccani ; 2013 ) 
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 PROFESSIONALI MANAGERIALI 
- programmazione (group decision making) 

- organizzazione, gestione, sviluppo risorse 
- valutazione e controllo 

Applicazione  di conoscenza e abilità 
specifiche ad un preciso contesto lavorativo. 

ATTIVITA’ 
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IL GRADIENTE 
DELLA 

PROFESSIONALITA’  esecutore  

an
ge

lo
 c

u
st

o
d
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responsabile 

m
o

n
at

to
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La Produzione Aziendale 

Fattori  

produttivi 

Processo 

produttivo 

Prodotto 

intermedio 

Risultato 

finale 

input outcome throughput output 

•Malati 
•Rischi 
•Risorse 
•Programmazione 
•Stimoli esterni 

•Referti 
•Prestazioni 
•SDO 
•Fatture 

•Guadagno di salute 
•Diminuzione rischi 
•Effetti collaterali 
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 ANALISI SISTEMICA DI STRUTTURA SANITARIA 

INPUT OUTPUT 
(Fattori in Ingresso)  (Beni / Servizi in Uscita) 

Risorse finanziarie 
Risorse umane 
(competenze, attitudini) 
Domande 
Bisogni 
Immobili 
Tecnologia 
Leggi e regolamenti 
Materie prime 
Fonti di energia 
Valori sociali 
Informazioni 

Attività di Prevenzione 

Attività di Diagnosi 

Attività di Cura 

Attività di Riabilitazione 

(La “caramella di Vaccani “; 2001) 

Struttura di Base 

(Architettura) 

Sistemi Operativi 
(Regole) 

Processi Sociali 

TROUGHPUT 
(Processi di elaborazione finalizzati 

interdipendenze dinamiche) 
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L’ECONOMIA È  

LA SCIENZA DEGLI INCENTIVI 

(Steven D. Levitt, 2005)  
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Il motore di ogni azione umana è la  

motivazione che, in maniera più o  

meno cosciente, determina scelte e 

comportamenti 
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                                                                         ( da A.Smith “La ricchezza delle nazioni”, 1776 ) N. Nante 



- Interessi personali (più o meno legittimi) 

    dell’individuo 

MANO VISIBILE 
-  la Legge, lo Stato, la Mission aziendale, la  

   Serietà, l’Onestà, l’Etica 

MANO INVISIBILE 
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OBIETTIVI 

- AZIENDALI 

- INDIVIDUALI 
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La scala dei bisogni di Maslow 

Fame, sete, 

sonno 

sesso 

Protezioni dai 

pericoli, dalle 

minacce e dalle 

privazioni; 

appropriazione 

del proprio 

territorio 

Socialità, 

affetto, 

amicizia, 

accettazione, 

amore, gruppi 

sociali 

Autostima: 

fiducia in se 

stessi, 

indipendenza, 

realizzazione; 

Eterostima: 

status, 

riconoscimento, 

rispetto meritato 

dai colleghi 

Sviluppo delle 

proprie 

potenzialità, 

continuo 

sviluppo di se 

stessi 

Sicurezza 

Fisiologici 

Appartenenza 

Autorealizzazione 

Stima 
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MOTIVAZIONI 
POSITIVE (premi) NEGATIVE (sanzioni) 

 
 

INFORMALI 

(basate sui valori e 

sulle abitudini della 

persona) 

Sorriso 

Pacca sulla spalla  

Complimento 

Applauso 

Attestato di stima 

Pettegolezzo 

Metter in ridicolo 

Sarcasmo 

Esclusione 

Rimproveri 

 
 

FORMALI 

(basate sulla politica 

del personale) 

Bonus 

Aumento di stipendio 

Promozione 

Privilegi 

Riconoscimenti formali 

Multa 

Sospensione 

Trasferimento 

Licenziamento 

Sospensione privilegi 

 



MODALITÀ DI COMPENSO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE 

Compenso a notula  
- Adatto per prestazioni standardizzabili 

- Base retributiva è la singola prestazione (più o meno complessa) 

- Rischio di incrementare le prestazioni 
 

Quota capitaria  
- Ipotizza l’identità del carico di lavoro medio annuo comportato da 

  categorie omogenee di pazienti 

- Base retributiva è il numero dei pazienti a carico(per tutte ed alcune prestazioni) 

- Rischio di diminuire le prestazioni 
 

Stipendio 
- Con vincoli di subordinazione( si addice ai casi in cui le prestazioni richieste 

   sono composite ed eterogenee) 

- Base retributiva è il tempo 

- Rischio di burocratizzazione 
 

A obiettivo raggiunto (cosiddetta retribuzione “di risultato”) 

- Nei rapporti privati è vietato dal codice deontologico 
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“Nell’Ospedale di Costantinopoli i Medici 
ricevevano uno stipendio in denaro ed in 

natura (avevano diritto all’alloggio e all’uso 
gratuito dei cavalli), ma non potevano 

esercitare privatamente, salvo uno speciale 
permesso dell’Imperatore.” 

da “Bisanzio e la sua civiltà” di A.P. Kazhdan, 2007 
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Tipi di rapporto di potere nel consulto 

TIPO POTERE SOCIALE AUTORITA’ MEDICA DINAMICA DEL 

CONSULTO 

aristocratico paziente: molto forte 

 

medico: molto 

debole 

individuale il paziente può 

attaccare il 

professionista 

privato paziente: medio 

 

medico: medio 

individuale signorile 

burocratico paziente: debole 

 

medico: forte 

di ufficio 

(“pensiamo che”) 

per lo più educata 

di beneficenza paziente: molto 

debole 

 

medico: molto forte 

di ufficio il professionista 

può attaccare il 

paziente 



OBIETTIVI RISORSE 

Assegnazione 

Collegamento 

Contrattazione 
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BUDGET 

Risorse messe a 
disposizione al fine di 

conseguire un 
determinato risultato 



nicola.nante@unisi.it 
www.publichealth.it 


