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[ EvidEnzE ]

L’organizzazione 
come fattore 
di sostenibilità 
del sistema salute 
Nelle agende di decisori politici 
e addetti ai lavori il tema della sostenibilità 
e della leva organizzativa alla base 
del sistema salute deve trovare 
la giusta centralità. 
Per guardare prospetticamente al futuro 
e saper rispondere alla complessità 
delle domande che esso ci potrebbe porre.

Premessa

D iscutere oggi di possibili strumenti e 
soluzioni volti al miglioramento del sistema sa-
lute, nella sua caleidoscopica morfologia evoluta, 

appare senza dubbio arduo, e per molti versi complesso, 
implicando una metodologia di approccio certamen-
te pluriangolare, che muova da esperienze consolidate, 
competenze multidisciplinari, impianti operativi a valore 
aggiunto, rivenienti da basi multi-matriciali affidabili, con 
un solido sottostante di analisi e progettualità possibil-
mente sia concepite, che delineate, che se possibile anche 
concretamente realizzate.

Il tema di un sistema sanitario universalistico e costi-
tuzionalmente garantito, insomma, per quanto non sia 
solo tecnico, impatta, come è logico che sia, per tutti gli 
ambiti ad elevata incidenza di spesa pubblica, sul tema 
della sostenibilità economica ma anche tecnica e di ap-
propriatezza, e dunque sulla allocazione ottimale delle 

risorse, ed implica quindi sempre più 
una correlazione funzionale, operati-
va e strategica con il mondo dell’or-
ganizzazione dei sistemi complessi. 

Giuseppe Melone 
Professore a contratto di 
“Organizzazione delle 
Aziende Sanitarie”, 
Università degli Studi 
Unitelma Sapienza, Roma 
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Scenari e scelte di qualità

Le scelte di organizzazione di un’azienda at- 
tengono ad una serie di fattori, di premesse, di o-

biettivi e di concrete analisi e valutazioni che quotidia-
namente si è tenuti ad operare, caratterizzando un mana-
gement esperto e competente, e, ove mosso da impianti 
etico valoriali solidi, anche adeguatamente illuminato. 
Ma il mix gestionale ed operativo si fa complesso specie 
laddove non basti la tuzioristica ricerca ed applicazione, 
tout court, di modelli universalmente validi, o ritenuti tali, 
o comunque attuati con successo in realtà apparentemente 
similari; occorre quindi muoversi tra scenari istituzionali, 
scientifici, tecnici, organizzativi, anche concorrenziali, 
modelli sociali ed economici in evoluzione, coniugando 
al meglio le scelte con i vincoli, le possibili soluzioni con 
l’efficacia provata, le sostenibilità con l’efficienza tradotta 
in indici, e così via.  

Venendo allo scenario italiano, il virtuosismo indotto 
della spesa pubblica, nel quale è piombato il nostro Paese 
dagli anni 2000, per effetto di accordi sovranazionali e 
patti di stabilità, non ha generato benefici in termini di 
auspicata omogeneizzazione dei PIL regionali, né le po-
litiche di spending review hanno dato positivi riverberi 
sui bilanci, aumentandone o migliorandone la capacità 
di spesa, a fronte di perequazioni invece del tutto sciolte 
dal tentare di compensare deprivazioni sociali e arretra-
tezze dovute al fallimento specie dell’intervento straor-
dinario nelle aree depresse del Paese, con la perdurante 
inadeguatezza di politiche assistenzialiste slegate da ogni 
pur minima obbligazione di risultato in termini di utili-
tà generale o di territorio. Il tutto mentre la qualità dei 
servizi rimaneva ferma alle annose difficoltà normative, 
strutturali e organizzative, ed il tentativo di porre rime-
dio con meccanismi basati sul criterio di proporzionalità 
diretta, tra centri di prelievo fiscale e ambiti territoriali 
di erogazione delle prestazioni, non ha ancora prodotto i 
risultati attesi, specie perché ancora orfano di un sistema 
compiuto di valutazione degli effettivi profili di spesa, 
basati finalmente su costi standard, per omogeneizzare 
l’offerta. Tuttavia guardare al tema solo da un punto di 
vista economico e di spesa crescente, da arginare som-
mariamente con barriere all’uscita, o tagliando fondi o 
abbattere tariffe, non è efficace, insomma non è il modo 
esclusivo di procedere, in quanto, alla base vi è sempre 
e comunque una domanda di servizi di cura, un biso-
gno autentico, spia quanto meno di un disagio, che va 
verificato nella sua “appropriatezza” e quindi sempre e 
comunque assicurato alle cure alle migliori condizioni! Se 
questo aspetto sussiste, allora la prestazione, comunque da 

rendere, e le difficoltà del sistema, non sono il problema, 
ma solo la spia di esso. Il tema è allora nella “qualità” 
delle cure, e nella disponibilità di congrue risorse, ma 
anche nella capacità di gestirle oculatamente per allestire 
e organizzare un sistema sanitario, ormai regionale, che 
sia autenticamente qualitativo nel suo complesso. In tal 
senso va valutata l’utilità di fare necessariamente sistema 
a livello “paese”, creando sempre di più reti e sinergie tra 
territori e regioni, onde governare al meglio l’offerta di 
servizi ed i loro costi, valorizzare potenzialità, esperienze 
e competenze, e punti ed aree di eccellenza, assicurando le 
più efficaci cure, in tempi rapidi, specie per aree ad elevata 
complessità ed intensità medico assistenziale, che mar-
cano quel perimetro di prestazioni che travalica qualsiasi 
aspetto di spesa, per dover essere comunque assicurate e 
garantite a tutti.

Un “sistema” 
alla ricerca della spesa possibile

Dalla frastagliata morfologia di offerta di  
servizi di cura sui territori regionali del Paese, ritor-

na, tuttavia, spesso l’immagine critica di aree territoriali 
a fruizione molto differenziata, con il rischio sempre più 
serio di odiose “gabbie di vivibilità”, con alti e bassi qua-
litativi che spesso arrivano anche ad importanti carenze 
sul piano assistenziale.

Il problema impatta di certo sulla ricerca di una più 
omogenea distribuzione delle risorse, ma altrettante cri-
ticità rivengono dai gap scontati piuttosto sul piano delle 
sinergie organizzative e funzionali in logica territoriale di 
processo allargato, e della capacità di fare autenticamente 
sistema, distinguendo, alla base, tra ambiti di urgenza e di 
elezione, tra risposte “ad horas” e fasi più lungotemporali, 
tra percorsi di adeguatezza di risposte alle complessità e 
presìdi di prime cure, tarando coerentemente un governo 
pubblico dell’offerta, in una logica se possibile di appro-
priatezza diffusa. 

D’altra parte, va riconosciuto che un sistema sanita-
rio nazionale che ponga sul tavolo circa 113 miliardi di 
euro all’anno, per finanziare il fondo sanitario italiano, 
e che strenuamente ne mantiene il livello, se non anche 
aumentandolo in parte, non può dirsi che non spenda, 
dovendosi aggiungere ad esso i quasi 35 miliardi di euro 
di spesa dei privati cittadini, oltre i circa 30 per la correlata 
spesa sociale. 

In realtà il processo di federalismo della spesa è an-
cora lontano dall’ideale di “standard” e superamento dei 
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disavanzi: dalla “spesa storica” si è in sostanza solo an-
dati di fatto al contenimento verso la “spesa possibile”, 
rispetto ai corollari di vincoli comunitari e riallineamenti 
di spending, in un delicato alveo di complesso governo 
della cosa pubblica che deve ancora adeguatamente pre-
sidiare aspetti come la deprivazione sociale e la troppo 
frastagliata esigenza di fabbisogno differenziato, per lo più 
invero ancora ascrivibile alla mancata capacità di sviluppo 
socio-economico omogeneo delle aree depresse del paese.

Le opportunità insite nella modernità

Con i piedi nel terzo millennio, con un mondo 
in continua evoluzione, sempre più smart, che pone e 

modifica incessantemente domande ed esigenze, e stressa 
l’annoso dilemma tra scarsità di risorse e bisogni entro-
picamente illimitati, un sistema sanitario, ed un correlato 
processo di cura, che voglia dirsi moderno ed attuale, deve 
oggi poggiare ormai su logiche spinte di organizzazione 
strutturale, e quindi di gestione per processi sistematica-
mente legate a pianificazioni consapevoli, e momenti di 
continua verifica, come le logiche di TQM ed al CQM 
(total quality management), tipiche dei sistemi di gestione 
per qualità, SGQ, diventando sempre più la risultante di 
azioni concentriche, peculiari, specificamente ragionate, 
da strutturare sia a livello esogeno di sistema, con istitu-
zioni fortemente efficienti e sinergicamente interrelate, 
che a livello endogeno, di ambiti di cura, attagliati, ai vari 
livelli assistenziali, intorno al “paziente” ed ai suoi bisogni. 
I nuovi modelli devono guardare a logiche di “design 
thinking”, di disegno coordinato di processo, con la presa 
in carico del paziente che termini solo con l’evento della 
restituzione dell’individuo, ove possibile, alla sua ordinaria 
vita umana e di relazione, nelle migliori condizioni rista-
bilite di salute. In tal senso un notevole contributo può 
essere dato dalla rapida e completa possibilità di gestione 

delle informazioni in via telematica, massimizzando le 
potenzialità degli attuali sistemi di gestione dei moderni 
“big data” e di piattaforme evolute e plurifunzionali; il 
ruolo dei sistemi informativi e dei sistemi di monitorag-
gio attivi, a fini di gestione e di decisione strategica, in 
base ai feedback, è quindi oggi nodale. La nostra epoca, 
telematica e tecnologica, consente che i dati, personali e 
non, vengano agevolmente resi oggetto di profilazione, 
tipizzazione e gestione, onde risulta agevole immaginare 
di strutturare una  dorsale di infrastruttura informatica 
logica che sia in grado di gestire, coordinare, finalizzare, 
e se del caso restituire, in tempo reale, la situazione di 
un individuo, nel caso specifico, di un paziente, recando 
all’occorrenza la sua storia anagrafica, clinica e medico 
assistenziale, la qual cosa costituirebbe un imprescindibile 
strumento di lavoro, in termini di “database” globale, per 
agevolare tutte le fasi sanitarie del percorso del paziente, 
rispetto alla mera diagnosi, o ricovero, o assunzione da 
parte di strutture variamente territoriali e/o lungodegen-
ziali che siano. I progetti di tessera sanitaria e di scambio 
di informazioni con database istituzionali di area sanitaria 
e non (Nsis, Ag. Entrate, ecc.), scontano ad oggi una 
condizione ancora parcellizzata e divisa per tipologie di 
flussi informativi, con l’assenza di una visione integrata 
ed organica e soprattutto coordinata e disponibile “on 
line” per la verifica immediata della storia sanitaria e cli-
nica del paziente. Una specifica decretazione ministe-
riale pubblica di settore sta finalmente ponendo un utile 
rimedio, puntando alla interconnessione dei sistemi su 
base individuale, ed i risultati saranno auspicabilmente 
di enorme portata. Certamente vi è poi da fare ancora sul 
piano dell’universo tariffario, dove il tema della sosteni-
bilità, in particolare, vede anche una rilevante criticità in 
un impianto di remunerazione di numerose tipologie di 
prestazioni basato sul meccanismo dei DRG, di tutt’altra 
matrice e storia rispetto all’alta complessità assistenziale e 
l’intensità organizzativa imprescindibile per alcune aree, 

Molto c’è da fare ancora sul piano dell ’universo tariffario 
dove il tema della sostenibilità rivela una forte criticità 
nell ’impianto di remunerazione delle diverse tipologie 
di prestazioni basato sul meccanismo dei DRG.
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come ad esempio quella pediatrica. Da altra angolazio-
ne, va posto con maggiore forza, in rapporto al polino-
mio “spesa-qualità- appropriatezza”, il tema della ricerca 
dell’eccellenza come fattore di ordinaria organizzazione 
per le strutture erogatrici, quasi un imperativo categorico, 
dovendo sempre più costituire una direttrice di sviluppo 
certamente da seguire, nell’ottica della ricerca continua 
della qualità totale, con un approccio olistico che consenta 
di porsi in linea con la pianificazione e programmazione 
pubblica di settore ed esercitare le attività assistenziali 
sempre conformemente ai requisiti attesi, delineando al 
meglio le credenziali operative di quelle strutture che 
sapranno essere coniugare e ottimizzare al contempo il 
rapporto tra la capacità di produrre buoni risultati e le 
risorse disponibili, perseguendo sempre i migliori esiti 
possibili.

Conclusioni

Il tema della sostenibilità e della necessa- 
ria leva organizzativa alla base del sistema, nella sua 

strategicità, deve rimanere al centro nevralgico delle agen-
de dei decisori pubblici e degli addetti ai lavori, in quanto 
si porta sullo sfondo il rischio concreto di progressivo e 
pesante svuotamento di contenuti di alcuni importanti 
dorsali di supporto pubblico alle condizioni di disagio 
sociosanitario di parti molto rilevanti della popolazio-
ne (LEA/LEP), con correlato possibile restringimento 
del perimetro stesso di operatività di principi a tutela 
costituzionale. Il tutto è reso più complesso dalle sfide 
che si propongono innanzi, e che riguardano, in defi-
nitiva, ambiti disparati, legati a fattori del tutto nuovi 
e contingenti, frutto della modernità, che pongono in 
discussione i modelli tradizionali di assistenza sanitaria. 
Ne sono esempio le scienze della vita basate su tecnologie 
cognitive sempre più spinte, e le moderne e sempre nuove 
metodologie di cura basate ormai su piattaforme digitali 
e peraltro su modelli di somministrazione sempre più 
puntuali e massimamente efficaci; ed ancora, le conquiste 
della ricerca scientifica in ambiti disparati, che schiudono 
a sempre nuove opportunità terapeutiche, spesso ad al-
tissimo costo, con i correlati aspetti etici e di democrazia 
della partecipazione a dette cure, altrimenti elitarie; a ciò 
si aggiungano dati epidemiologici in evoluzione verso po-
polazioni sempre più anziane e preda di malattie croniche, 
con correlata domanda di prestazioni assistenziali e riabi-
litative davvero imponente. Ma, a ben vedere, implicazioni 
su cui riflettere vengono anche da fattori strutturali e 

consolidati, vuoi legati agli assetti politico-istituzionali 
ed alle forme di governo, nazionali e comunitarie, ma an-
che alle trasformazioni della società, agli assetti modulari 
sempre più dinamici, alle nuove domande delle famiglie, 
alle possibilità effettive di finanziamento degli ambiti 
assistenziali nel loro complesso, alle moderne automazioni 
che relegano il fattore lavoro sempre più ai margini dei 
costumi di vita e relazione, modificando il paradigma 
sociale, ed inglobando nelle soglie di pseudo marginalità e 
povertà intere fasce di popolazioni storicamente al riparo, 
cui compete assicurare nuove e più durature tutele.

L’ordine naturale delle cose, su cui ragionava già A-
dam Smith, ha mostrato e vieppiù mostra ampi limiti 
nella società moderna, nel suo tentativo di mantenersi 
globalizzata ma al contempo equa e solidale, e spinge 
dunque a ragionare in termini di pensiero strutturato, 
e rivolto a modelli di organizzazione che ricerchino 
sempre un sottostante di architettura ideale al pensiero 
strategico. Evidentemente detto impianto non risolve 
autonomamente i problemi, ma pone certamente nella 
giusta ottica per affrontarli, e aiuta in un primo utile step, 
che è quello di sapersi porre le giuste domande; il tutto 
nella consapevolezza che il mero concepire il pensiero 
organizzativo mediante architetture logiche, processi e 
procedure, si rivela, alla lunga, non idoneo e non efficace, 
essendo dimostrato dalla storia della civiltà umana che le 
complessità si affrontano piuttosto coniugando al meglio 
l’elemento umano, e quindi il capitale umano di ogni 
organizzazione.

In epoche di transizioni su ampia scala, e forse di 
portata epocale, se può essere vero che il futuro spesso 
è in noi prima di accadere, allora, oltre allo capacità di 
sguardo prospettico, vale la pena farsi trovare pronti con 
un presente all’altezza delle sue sempre più complesse 
domande .


