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LE

OPP ORT UN ITÀ ORG A NIZZ ATIVE D ELLA G ESTIO NE P ER PR OG ETT I

La difficoltà nel costruire un governo aziendale unitario è uno dei punti di debolezza tradizionali delle
aziende sanitarie, spinte tra i fabbisogni di specializzazione e la ricerca di economie di scala, da un lato, e la
crescente esigenza di governare fenomeni multidimensionali complessi, dall’altro.
In questa prospettiva, lo sviluppo di una logica di gestione per progetti può rappresentare
un’importante opportunità ed un volano di sviluppo organizzativo, favorendo il superamento della
frammentazione organizzativa e la costruzione di un diverso rapporto tra vertice aziendale, servizi
amministrativi e tecnici, strutture sanitarie e professional, in grado di rafforzare una visione integrata
dell’azienda e di liberare le potenzialità nascoste nei confini tra i “regni” funzionali.
I progetti mettono alla prova le capacità di comunicazione e relazione tra le diverse parti
dell’organizzazione, implicano la costruzione di un linguaggio comune e condiviso, la messa a punto di
meccanismi di partecipazione, condivisione e responsabilizzazione sugli obiettivi di miglioramento, nonché di
ruoli e strumenti di accompagnamento a tutte le fasi del processo di programmazione e controllo, dalla
formulazione dei progetti alla loro gestione e realizzazione.
Il cambiamento organizzativo va comunque sostenuto con soluzioni che rendano effettive le
potenzialità del metodo. Le implicazioni organizzative possono essere molteplici, e più o meno rivoluzionare,
a seconda delle caratteristiche del contesto d’applicazione. Essenzialmente, lo sviluppo di una logica di
gestione per progetti presuppone l’adozione di assetti organizzativi in grado di riflettere adeguatamente sia il
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maggiore decentramento decisionale, funzionale ai percorsi di innovazione e di miglioramento, sia la
correlata esigenza di integrare diversi ambiti e prospettive decisionali.

LA

F ORM A

“ CL ASSIC A ”

PER PR O GETT I

Per progetto si intende un insieme di attività che per la loro complessità e rilevanza richiedono
l'impiego di operatori con diverse competenze specialistiche inseriti abitualmente nell'ambito di vari organi
permanenti in una logica funzionale. Gli organi di progetto sono di norma composti da un gruppo di
operatori provenienti da differenti unità tecniche e da un responsabile di progetto. Sono altresì organi
temporanei: concluso il progetto, i componenti che vi hanno operato tornano nelle rispettive unità tecniche
di provenienza.
La struttura per progetti è utilizzata quando: a) è necessario raggiungere un risultato critico e
complesso; b) è richiesta l'aggregazione di risorse, competenze, logiche di più unità organizzative della line
funzionale; c) la pressione del tempo è elevata; d) si mira ad ottenere un risultato in un arco di tempo
temporale definito; e) occorre gestire un'iniziativa unica, innovativa e non familiare. Altri vantaggi
dell’adozione della forma per progetti sono relativi ad una migliore valutazione dei risultati, ad un migliore
coordinamento tra le unità tecniche e ad un migliore orientamento agli obiettivi (Decastri, 1984).
Il ricorso alla forma per progetti fornisce pertanto una risposta a quelle aziende in cui si vuole
salvaguardare contemporaneamente un elevato grado di sofisticazione tecnica, proprio delle strutture
1

funzionali , con la capacità di perseguire obiettivi non ordinari per l’organizzazione: siano essi obiettivi
particolarmente complessi, per la varietà e l’interdipendenza delle attività che coinvolgono, oppure ad alto
tasso di innovazione e/o di particolare criticità strategica; obiettivi la cui realizzazione richiede quindi una
aggregazione di risorse ed attività di tipo diverso da quella prevista nella struttura funzionale. Specificamente,
l’innovazione complessa, o sofisticata, richiede una configurazione organizzativa che sia capace di coinvolgere
esperti appartenenti a differenti discipline, in gruppi di progetto costituiti ad hoc, con meccanismi che
favoriscono la lateralità delle relazioni rispetto ai rapporti di tipo unicamente gerarchico o professionale. Le
capacità relazionali orizzontali, così incentivate, arricchiscono la tipica competenza dei professional e
diventano fattore critico di successo in tutte quelle aziende dove la differenziazione e l’innovazione
gestionale non riesce ad essere integrata dalla sola struttura formale o dal collante valoriale della cultura
aziendale.
Nella classica struttura per progetti accanto agli organi specializzati per funzioni vengono istituiti altri
organi, a carattere temporaneo, ognuno dei quali è responsabile dell’esecuzione di un progetto, cioè di un
insieme di attività particolarmente complesse. Sempre nella classica forma per progetti, il responsabile di

1

L’assetto di tipo funzionale porta a riunire in nuclei omogenei per contenuti tecnici tutte le risorse e le competenze
dell’azienda, consentendo di sfruttare appieno le economie di scala e di specializzazione relative a ciascuna funzione. Inoltre, la
specializzazione e l’accentramento funzionale rendono più agevole lo sviluppo professionale e l’approfondimento in campo tecnico. Per
contro, le funzioni presentano una certa tendenza ad una eccessiva focalizzazione specialistica, alla ricerca dell’eccellenza tecnica in
particolare, perdendo di vista l’unicità dell’agire aziendale (Perrone, 1990).
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progetto è dotato di autorità gerarchica sulle persone che compongono l’organo di progetto. I componenti
del team si trovano quindi in una situazione di doppia dipendenza gerarchica non contemporanea: finché il
progetto è in corso di esecuzione rispondono direttamente al project manager, mentre per il tempo restante
rispondono agli organi funzionali di originaria appartenenza (Figura 1).
Fig. 1 – La s tru ttura per progetti

Le intersezioni rappresentano gli esperti funzionali assegnati al progetto per tutta la sua durata e quindi
dipendenti gerarchicamente dai responsabili di progetto.

Nelle realtà organizzative si possono tuttavia configurare differenti soluzioni, con un impatto strutturale più o
meno elevato, in relazione al ruolo del capo-progetto e alla dipendenza gerarchica dei componenti del
team:
•

soluzioni semplici, o a basso impatto strutturale, che prevedono come unica responsabilità del
capo-progetto quella di rispettare i tempi e gli obiettivi stabiliti in sede di programmazione,
mentre tutti gli specialisti coinvolti continuano a dipendere gerarchicamente dai rispettivi
responsabili di funzione;

•

soluzioni più strutturali, nelle quali sono identificate nell’ambito delle unità organizzative
tecnico-funzionali una o più persone assegnate part-time, o anche a tempo pieno, al progetto
con ritorno alla funzione di appartenenza alla fine del progetto;

•

soluzioni, in cui gli organi funzionali divengono di fatto “virtuali”, in cui i progetti raccolgono al
proprio interno tutte le persone necessarie alla loro realizzazione e in cui i progetti si
susseguono senza soluzione di continuità.

157

PROJECT MANAGEMENT

La scelta della soluzione organizzativa da adottare per la gestione di progetti complessi, può essere
utilmente collegata anche al tipo di finalizzazione del lavoro dei gruppi. Nel caso dei gruppi di progetto,
possiamo distinguere tra gruppi di gestione, che sono caratterizzati dalla presenza di componenti dotati di
una posizione gerarchica rispetto alle attività da coordinare e quindi anche di guida verso obiettivi comuni,
ed i gruppi di miglioramento, che invece lavorano per ottenere risultati anche attraverso l’azione di altri
soggetti, che non partecipano direttamente al gruppo di progetto. In quest’ultimo caso, il loro successo
dipende in modo rilevante dall’accettazione da parte di altri attori, esterni al gruppo, del ruolo svolto.
Qualunque sia la variante adottata, la soluzione per progetti implica comunque un significativo impatto
organizzativo, non solo sulla struttura, ma sopratutto sui meccanismi operativi e, particolarmente, sui sistemi
di pianificazione, programmazione e controllo.
Altri meccanismi operativi importanti riguardano la gestione del personale e devono soprattutto
consentire la ricomposizione in una politica unitaria delle decisioni prese a livello di progetto e a livello di
direzione funzionale (Rebora, 1998).
Può essere inoltre necessaria un’ampia gamma di strumenti di coordinamento: meccanismi di
integrazione con gli utenti, o all’interno dello stesso gruppo di progetto; strumenti formali di pianificazione,
sentieri PERT o CPM, proiezioni e analisi costi benefici; strumenti di controllo, come i diagrammi Gantt, o la
stesura di rapporti formali. L’intensità e la varietà d’utilizzo di questi strumenti può essere anche molto
elevata e richiedere uno specifico supporto tecnico.

L’ APPR OCC IO

DI RIFER IM ENT O

L'assetto organizzativo di un'azienda è il risultato della combinazione di scelte che riguardano le tre
variabili organizzative essenziali:
1.

la struttura organizzativa, intesa come modalità di distribuzione dei compiti e delle responsabilità tra i
vari organi o unità operative;

2.

i meccanismi operativi, cioè l’insieme dei processi che fanno funzionare "operativamente" l'assetto
organizzativo. I meccanismi operativi riguardano i processi di comunicazione, decisione, coordinamento,
controllo e valutazione. Tra i meccanismi operativi, particolare rilievo assumono le forme di
coordinamento e la configurazione del sistema decisionale;

3.

il potere organizzativo (o stile di direzione), con particolare riferimento alle forme con cui esso si
distribuisce nei vari punti della struttura ed orienta la gestione dei meccanismi operativi, e la cultura
aziendale, ovvero l’insieme dei valori, delle opinioni, delle conoscenze e dei modi di pensare che sono
condivisi dai membri di un’organizzazione, che forniscono loro un senso d’identità organizzativa.

Gli studi organizzativi hanno proposto nel tempo molteplici approcci alla progettazione dell’assetto
organizzativo. Il modello più noto e diffuso è quello sistemico, proposto inizialmente da Seiler (1967) e qui
adottato in una versione riveduta ed aggiornata (Figura 2). Nel richiamare la visione dell’organizzazione
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come sistema, si vuole innanzitutto sottolineare il fatto che non esiste una forma di organizzazione migliore
delle altre in assoluto, hanno tutte pari dignità, sono innanzitutto i contesti e le circostanze a condizionarne
la funzionalità. Dal punto di vista delle scelte di assetto organizzativo, due sono in particolare le implicazioni
dell’approccio sistemico: tutte le variabili organizzative oggetto di progettazione sono da analizzare in
maniera integrata e sono sempre da porre in relazione con il contesto di riferimento.
Fig. 2 – Uno s che ma di riferi men to dello sviluppo organizza tivo.

L’approccio sistemico deriva da una visione contingente, e quindi non aprioristicamente orientata
verso particolari soluzioni organizzative. L’analisi sistemica mette in correlazione permanente l’assetto
organizzativo con il contesto ambientale, nel quale operano tutte le forze esterne rilevanti, che producono
le dinamiche economiche, competitive, tecnologiche e socio-politiche, e che condizionano il funzionamento
del sistema organizzativo. Le variabili ambientali, istituzionali, tecniche, individuali e sociali costituiscono le
forze principali che condizionano il funzionamento del sistema aziendale e che le scelte organizzative
possono adeguatamente orientare per ricondurre al conseguimento di risultati validi, in relazione alle finalità
proprie dell’azienda.
Come si intende evidenziare in Figura 2, le modalità organizzative non discendono comunque
direttamente dalle variabili esterne, ma sono per lo più filtrate da specifici ambiti decisionali, quello
istituzionale e strategico in particolare, e, inoltre, dalle caratteristiche delle variabili individuali e dalle
dinamiche sociali e di potere presenti nell’organizzazione. I comportamenti organizzativi sono frutto di un
processo d’interpretazione di stimoli, che possono derivare sia da scelte aziendali esplicite e consapevoli, ma
anche da risposte elaborate direttamente dai diversi attori e gruppi di potere presenti nell’organizzazione.
L’assetto istituzionale, in particolare, struttura i poteri e le prerogative dei principali portatori d’interesse e
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stabilisce una serie di regole che favoriscono alcune soluzioni organizzative piuttosto che altre. Esistono
assetti istituzionali maggiormente idonei a favorire il progresso e la permanenza nel tempo delle aziende,
rendendo maggiormente consapevoli gli attori aziendali dei rispettivi contributi e consentendo opportune
correlazioni con i sistemi di valutazione, incentivazione e carriera. Diversamente, le dinamiche dei fattori
individuali e sociali tendono a prendere il sopravvento e rendono difficoltosa l’identificazione di efficaci
soluzioni organizzative. Le variabili strategiche sono poi destinate a generare una naturale tensione negli
assetti organizzativi. La scelta strategica porta a sintesi le esigenze di adeguamento ed innovazione rispetto
alle variabili ambientali, alle opportunità ed ai rischi delle dinamiche esterne.
Le scelte di progettazione dell’assetto organizzativo si configurano come vere e proprie alternative di
posizionamento tra le differenti pressioni delle variabili di contesto, interno ed esterno all’azienda, con il
conseguente emergere di fabbisogni spesso contrapposti. L’assetto organizzativo rispecchia quindi una serie
di condizioni di priorità quali, ad esempio:
•

i fattori di complessità che l’azienda deve governare in contrapposizione ai costi e rischi
2

connessi ad una eccessiva sofisticazione della formula organizzativa ;
•

la dinamicità dell’ambiente ed il tasso di innovazione e turbolenza che ne derivano in
contrapposizione alle istanze di stabilità e sicurezza;

•

la differenziazione e specializzazione degli assetti organizzativi ed il grado di integrazione e
coordinamento richiesto;

•

le esigenze di compatibilità tra le variabili organizzative e le caratteristiche delle variabili
individuali e sociali operanti nell’azienda;

•

il grado di decentramento ed autonomia richiesto con la ricerca di identità e tenuta unitaria
dell’azione aziendale.

I fattori di complessità che l’assetto organizzativo deve contemperare possono essere più o meno
rilevanti, in ragione delle dimensioni, del grado di diversificazione dell’azienda, della natura professionale delle
3

attività e del correlato grado di programmabilità e decentramento richiesto .
Una fondamentale questione di compatibilità riguarda il tema del bilanciamento tra sistemi decisionali
accentrati e decentrati. La misura in cui le decisioni possono essere accentrate in un unico punto della
struttura, l’alta direzione, oppure possono essere decentrate dipende da diversi fattori. Se si considera
l'azienda come sistema, l'accentramento sarà minore nelle organizzazioni in cui sono prevalenti le transizioni
con l'ambiente esterno e nelle quali il baricentro è spostato in direzione delle unità di confine. In questi
sistemi organizzativi relativamente più aperti, che devono fronteggiare un ambiente differenziato e dinamico,
2

Carlo Turati (1998) parla di trappola della pari complessità: “ … la reazione incrementale meccanica di un sistema finisce con
l’intrappolare un sistema stesso in una condizione di paralisi organizzativa perché, oltre ad un certo livello di complessità:
• non esistono risorse sufficienti a garantire un rapporto soddisfacente tra attività dirette e servizi indiretti di integrazione;
• l’organizzazione finisce con gestire sé stessa piuttosto che la propria sfida competitiva.
3
H. Mintzberg (1985) seguendo l’approccio sistemico identica 5 configurazioni, o assetti organizzativi di base, come insiemi di relazioni
tra variabili e fattori contingenti: la struttura semplice, la burocrazia meccanica, la burocrazia professionale, la soluzione divisionale,
l’adhocrazia.
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e che operano utilizzando una molteplicità di tecniche, è infatti possibile sfruttare appieno i vantaggi del
decentramento:
•

maggiore rapidità decisionale in risposta a particolari variazioni ambientali;

•

maggiore flessibilità e capacità di adattamento;

•

maggiore convergenza tra il momento della raccolta ed elaborazione delle informazioni ed il
momento della decisione (poli decisionali più vicini ai problemi);

•

minori possibilità di distorsioni nella comunicazione a causa del minor numero di passaggi tra livelli
gerarchici diversi;

•

maggiore motivazione nei dirigenti responsabili delle decisioni decentrate.

Il decentramento consente quindi di rispondere efficacemente ed in tempi brevi alle domande
eterogenee poste all'azienda dai suoi utenti e stakeholder e di innovare localmente per migliorare la qualità
delle risposte.
Per valutare correttamente il grado d’accentramento presente in un’organizzazione occorre tenere
conto non solo del numero di decisioni che vengono delegate dall'alta direzione, ma anche della qualità ed
importanza delle stesse, ossia degli effettivi margini di discrezionalità concessi. Il grado di decentramento può
essere meglio apprezzato facendo riferimento ai livelli in cui sono assunte le decisioni critiche per
l’economicità dell'azienda, alla classe di decisioni (scelte strategiche, scelte direzionali e scelte operative) e
all'oggetto del decentramento (compiti e funzioni, piuttosto che decisioni).
L’impostazione della struttura organizzativa determina, o comunque presuppone, scelte organizzative
coerenti non solo con le variabili di contesto, ma anche con le altre variabili organizzative (sistema
decisionale, forme di coordinamento e meccanismi operativi). A volte si può riscontrare una precisa
corrispondenza, come avviene nella struttura elementare, tuttavia esistono anche diverse correlazioni
possibili. Strutture organizzative che decentrano compiti e funzioni possano in realtà rimanere fortemente
accentrate, grazie all'operare di meccanismi di coordinamento di tipo burocratico. Ad esempio, la struttura
funzionale è quella tipicamente adottata nell’ambito di assetti burocratici fortemente accentrati, ma si può
pensare alla struttura funzionale anche in situazioni di relativo decentramento decisionale.
La maggior parte degli autori di organizzazione fanno riferimento a 4 forme base di controllo
organizzativo, ciascuna con un particolare set di scelte, intrinsecamente coerenti, in merito alle forme di
coordinamento, le caratteristiche del sistema decisionale ed i meccanismi operativi adottati.

•

La forma di controllo elementare coincide con una forma di esercizio del potere mantenuta
accentrata al vertice e quindi strettamente correlato alla capacità d’influenza dell’organo massimo di
direzione sui comportamenti. La forma organizzativa elementare viene a volte identificata come
una particolare forma di controllo sociale funzionale al mantenimento e rafforzamento del potere
del leader, anche attraverso l’identificazione di uno stretto gruppo di collaboratori di fiducia.
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•

Nella forma di controllo burocratico, il controllo riguarda la verifica del rispetto delle norme, regole
e procedure, che definiscono il modo migliore, e più efficiente, di svolgere le attività. La
programmazione, così come le decisioni, hanno quindi caratteristiche di definitività ed assumono
valore vincolante. La gerarchia, la definizione di norme di comportamento, la verifica del loro
rispetto e la presenza di un sistema di sanzioni portano ad elevati gradi di formalizzazione ed
uniformità dei comportamenti. Il controllo burocratico esclude esplicitamente l’ingerenza delle
variabili individuali e sociali e tende a realizzare una sostanziale indipendenza tra le modalità di
svolgimento delle attività e gli individui che le realizzano.

•

La forma di controllo per risultati (o decentrata) prevede la definizione dei risultati da raggiungere,
la loro misurazione e valutazione e presuppone espressamente un processo di delega sostanziale
della funzione di controllo direzionale, in alcuni casi anche strategico, con l’identificazione di
correlati ambiti d’autonomia e responsabilità. I sistemi di pianificazione, programmazione e
controllo, costituiscono la variabile organizzativa più critica che integra e rafforza il controllo
mediante la struttura organizzativa. In questa forma di controllo lo sviluppo dei sistemi operativi
tende a sostituirsi al controllo sociale, in particolare al potere organizzativo.

•

Nelle forme organizzative innovative, il controllo è realizzato mediante l’assimilazione diffusa e
condivisa di una cultura aziendale favorevole alla sistematica collaborazione tra tutti gli operatori ed
un forte coinvolgimento sui fini istituzionali. Si può parlare di controllo culturale per il ruolo
significativo esercitato dalla condivisione di valori o di una forma di apprendimento organizzato.

La forma di controllo per risultati, o decentrata, presuppone un certo grado di formalizzazione e di
sofisticazione dei meccanismi operativi, essenziali a garantirne la funzionalità. I processi trasversali di
comunicazione, decisione, coordinamento, controllo e valutazione non possono più svolgersi solo in via
informale, oppure essere demandati alla gerarchia, ma devono essere codificati e formalizzati. Lo sviluppo
dei meccanismi operativi permette di ottenere importanti vantaggi poiché:
•

canalizza e delimita i comportamenti attesi, funzionando come codice di relazione interpersonale;

•

rafforza chi esercita il potere legittimo all’interno dell’organizzazione, minimizzando le esigenze di
decisioni e comunicazioni ad hoc per dirigere il comportamento altrui;

•

legittima chi segue il disegno formale rispetto alle dinamiche informali di potere.

Ciascuna configurazione di controllo è coerente a specifiche situazioni contingenti e quindi può essere
più o meno adeguata a guidare i comportamenti organizzativi nei diversi contesti aziendali (Figura 3).
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Fig. 3 – For me di con trollo o rganizza tivo e con dizioni di fun zionalità.

LE FORME
DI CONTROLLO

Ambiente stabile

Ambiente dinamico

Orientamento esecutivo
dei componenti
dell’organizzazione

Natura professionale o esigenze
di responsabilizzazione dei componenti
dell’organizzazione

Accentramento

Esigenze di decentramento

CONTROLLO ELEMENTARE
(accentrato)

CONTROLLO CULTURALE
(forma adhocratica o innovativa)

CONTROLLO BUROCRATICO
(o di formalizzazione
del comportamento)

CONTROLLO PER RISULTATI
(decentrato o di “mercato”)

Piccola dimensione
Stili personali e cultura
poco favorevoli
alla formalizzazione
Grandi dimensioni
Stili personali e cultura
favorevoli
alla formalizzazione

Nelle aziende sanitarie pubbliche la necessità di adeguamento alle caratteristiche delle variabili di
contesto, prima fra tutte la modifica degli assetti istituzionali seguita al processo di aziendalizzazione, ha
portato nel tempo al progressivo superamento delle soluzioni organizzative caratteristiche delle Unità
Sanitarie Locali di originaria provenienza. Nei successivi paragrafi, si propone un’analisi delle principali
tendenze evolutive in atto negli assetti organizzativi delle aziende sanitarie pubbliche.

G LI

ASSETT I ORG A N IZZ AT IVI EM ER GENT I
4

I tratti distintivi delle aziende sanitarie pubbliche concorrono a definire organizzazioni strutturalmente
deboli sia per l’intensità delle spinte centrifughe, rispetto al perseguimento delle finalità unitarie dell’azienda
nel suo complesso, sia per l’inadeguatezza di alcuni dei classici strumenti che ne favoriscono il governo
unitario come, ad esempio, la gerarchia.

4

I tratti distintivi delle aziende sanitarie pubbliche possono essere riassunti nei seguenti punti:
- diretto riferimento dei servizi alla persona (limitata standardizzabilità, importanza della relazione “utente-fornitore”, rilevanza
dell’aspetto etico);
- natura pubblica dell’attività (necessità del contemperamento di interessi spesso divergenti presenti nella società, equilibrio
economico che rappresenta un vincolo e non un criterio decisionale, regole istituzionali poste a tutela degli interessi pubblici
spesso in contrasto con le esigenze gestionali);
- mancanza di un prezzo di cessione come misura oggettivata dell’utilità prodotta e, conseguentemente, mancanza di un
riferimento oggettivato per l’allocazione delle risorse e la valutazione della gestione, esistenza di un paradosso finanziario;
- sistema di produzione ed erogazione dei servizi di tipo professionale (scarsa applicabilità di strumenti gerarchici in presenza di
autonomia professionale, riferimento forte da parte degli operatori alle dinamiche della professione e/o alle esigenze dell’utente
rispetto alle dinamiche e necessità dell’azienda). (Del Vecchio M., 2000).
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Le ragioni che hanno portato le aziende sanitarie pubbliche a ri-considerare il disegno delle proprie
configurazioni di fondo sono varie e molte di esse sono tuttora caratterizzate da una notevole carica di
inerzia e di formalismo. Tra queste spicca certamente la concezione diffusa che vede nel superamento della
struttura funzionale la determinante prima, se non esclusiva, del miglioramento delle performance aziendali.
L’enfasi sui processi di dipartimentalizzazione, l’idea di rafforzamento del ruolo del distretto, le
rappresentazioni “a matrice” ed il moltiplicarsi di ruoli di coordinamento e di staff, sono solo alcuni tra gli
aspetti più visibili che sottendono la crescente esigenza di governare la molteplicità ed eterogeneità delle
problematiche delle aziende sanitarie pubbliche.
L’evoluzion e dell’a ssetto organ izzativ o dell e azi ende sanita ri e

Il supera mento dell a struttur a funzion ale
Una prima risposta alla crisi dei tradizionali assetti funzionali è stata trovata storicamente nel ricorso al
decentramento di decisioni e responsabilità, i cui elementi essenziali sono:
•

l’introduzione di un doppio livello di direzione generale o, comunque, di coordinamento
complessivo delle funzioni aziendali principali;

•

la presenza direzioni intermedie quali, ad esempio, le direzioni di dipartimento, distretto e
presidio ospedaliero;

•

l’istituzione, in alcuni casi, di vere e proprie divisioni, in capo alle direzioni intermedie con la
responsabilità di gestire più funzioni per autonome combinazioni prodotti, utenti e/o aree
geografiche;

•

il riorientamento delle funzioni tecniche ed amministrative centrali: da funzioni di line a ruoli di
staff (di servizio e consulenza);
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•

lo sviluppo di modalità di controllo sui risultati, soprattutto attraverso sistemi di budget
articolati per centri di responsabilità, affidate ad organi di staff (la tecnostruttura con funzioni di
“controllo di gestione”);

•

la possibilità quindi di sviluppare la funzione direzionale su più livelli e dimensioni, con il vertice
direzionale impegnato soprattutto a governare lo sviluppo strategico;

•

il rilievo particolare assegnato ai meccanismi operativi ed alle politiche di gestione delle risorse
finanziarie, umane e tecnologiche con il conseguente sviluppo di nuove funzioni aziendali.

Il forte orientamento alla differenziazione delle funzioni, che è proprio delle forme decentrate, si può
comporre nelle realtà organizzative in varie forme.
Forme che mantengono una sostanziale natura funzionale, sostenute da un ampio ricorso a meccanismi
che facilitano la flessibilizzazione e che modificano il profilo organizzativo interno delle funzioni specialistiche
al fine di governare i sottoinsiemi di attività più esposte alla complessità ambientale. Ne risulta un ampio
ricorso ai meccanismi di coordinamento tra le unità funzionali, l’emergere di ruoli di coordinamento, gruppi
di lavoro e team multi disciplinari, nonché forme articolate di controllo gestionale per centri di
responsabilità.
Forme funzionali reticolari, quando la forma organizzativa funzionale abbandona il principio dell’unicità di
dipendenza gerarchica fino a sposare forme a matrice, adhocratiche o con un’estrema attenzione verso le
reti interne, per governare la massima complessità sulle due linee critiche, quella tecnica e quella dei risultati
gestionali e/o delle relazioni esterne. Questa soluzione coincide, di fatto, con un indebolimento della
struttura formale, per trasformarsi in un sistema di nodi di competenza e di aggregazioni funzionali. Alta
permeabilità dei confini organizzativi, comunicazione diretta, decisione congiunta e negoziazione tra le parti
sono le modalità di funzionamento caratteristiche di questa forma. In Figura 4, viene proposta l’opzione
reticolare adottata dall’Azienda USL di Rieti per la funzione distrettuale, in cui appare evidente la tensione
verso aggregazioni gestionali con un ampio utilizzo di moduli funzionali e di organi di coordinamento
5

orizzontali .
Forma divisionale accentrata, si tratta di una forma organizzativa riscontrabile in poche ASL di grandi
dimensioni, in cui le divisioni, fortemente indipendenti da un punto di vista operativo, sono coordinate
attraverso la pianificazione strategica che definisce i loro obiettivi ed i flussi di investimento. Gli staff centrali

5

“…si privilegia la scelta di definire un’articolazione organizzativa di tipo “gestionale”, graficamente rappresentata lungo la linea
verticale. Al contempo, sono sottolineate le esigenze di coordinamento trasversale tra i diversi ambiti gestionali, finalizzate a valorizzare
le necessarie competenze professionali ispirate all’evidenza scientifica ed alla migliore pratica clinica, assistenziale e tecnica; questo tipo
di coordinamento, come detto di tipo essenzialmente professionale, tra attività omogenee svolte anche a molti chilometri di distanza, è
realizzato attraverso appositi “ambiti funzionali”, che graficamente vengono raffigurati sulla dimensione orizzontale … La presenza degli
ambiti funzionali, con scopi di coordinamento tecnico e/o scientifico e di standardizzazione dei metodi di lavoro, configura una struttura
organizzativa aziendale che pare corretto definire di tipo matriciale … Le Strutture Operative Aziendali (Ospedali, Dipartimenti,
Distretti) e, a cascata, le Unità Operative dotate di autonomia di gestione, sono di norma individuate come Centri di Negoziazione e, in
tale veste, sono parte attiva del processo di programmazione budgetaria e di negoziazione con la direzione aziendale dell’insieme degli
obiettivi da raggiungere e delle risorse ritenute adeguate per il loro perseguimento, in conformità a procedure e processi produttivi
verificati attraverso il sistema di controllo di gestione … “ (Atto Aziendale Azienda USL di Rieti, gennaio 2008, Titolo II, Par. 5.1)
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(funzionali) contribuiscono al coordinamento aziendale delle divisioni, offrendo conoscenze specialistiche e
definendo politiche aziendali comuni.
Forma divisionale integrata, benché la divisionalizzazione possa rispondere a necessità di
differenziazione, nelle aziende sanitarie le contemporanee esigenze di economicità, o di presidio di specifiche
aree di conoscenza, possono consigliare una gestione diversa per alcune fasi, attività e risorse. Si tratta,
dunque, di una forma organizzativa che prevede modalità di coordinamento e di circolazione del know-how,
attraverso organi di integrazione inter-divisionale, o l’accentramento di alcune funzioni critiche per la
realizzazione di economie di scala o di specializzazione o, ancora, di tecnostrutture, amministrative e
sanitarie, deputate alla standardizzazione.
In tutte le possibili formule organizzative decentrate, fortemente imperniate sul ruolo dei dirigenti
intermedi, grande rilievo assumono le forme di controllo orientate ai risultati, gestite dalle tecnostrutture di
staff che operano a supporto dell’intera azienda. Si tratta di organi specificamente deputati a sviluppare
modalità di coordinamento ed integrazione profondamente diverse da quelle incentrate sulle procedure ed i
controlli ispettivi. In queste nuove formule risulta infatti fondamentale rendere compatibili l’autonomia dei
dirigenti ai vari livelli con l’esigenza di controllarne le performance, non solo gestionali, ma anche tecniche e
strategiche. Da ciò consegue lo sviluppo, in tutte le forme organizzative decentrate, dei meccanismi operativi
e delle correlate funzioni di tecnostruttura.
Fig. 4 – L’a sse tto orga nizza tivo re ticolare della funzione dis tre ttuale dell’Azien da USL di Rieti
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Ori enta mento a i ri sultat i e s vilu ppo dei meccani smi ope rativ i
Le recenti evoluzioni nei modelli gestionali ed organizzativi in ambito sanitario presuppongono un
significativo cambiamento di prospettiva nelle forme di guida e controllo della gestione, riassumibile nel
passaggio:
•

da logiche di tipo gerarchico e burocratico, caratterizzate da limitato decentramento dei compiti e
delle funzioni, con controlli basati sulle verifiche ispettive e di conformità alle procedure;

•

a logiche di orientamento ai risultati, con gradi più elevati di decentramento decisionale, in grado di
stimolare una valutazione sui contenuti di utilità generata per l’utente finale e i principali
stakeholder dell’azienda, e da questi riconoscibili e riconosciuti (accountability).

ASPETTI DI
DIFFERE NZIAZIONE

CONTROL LO BUROCRATICO

CONTROL LO PER RISULTATI

Oggetto

Forma

Risultato

Contenuto

Singoli compiti, atti e procedure

Processi, prodotti

Strumenti

Regole e procedure, che vincolano la
discrezionalità e presuppongono il rispetto formale

Standard, risultati gestionali misurati,
performance esplicitate

Criteri

correttezza formale

efficacia, efficienza, economicità

Obiettivi

conformare l'azione organizzativa

Migliorare l'azione organizzativa rispetto
alle esigenze degli stakeholder

Influssi sui comportamenti

Uniformità e protezione

Responsabilizzazione

Valutazione delle persone (premi e
punizioni)

esecutori acritici

contempla l’esercizio di autonomia

Orientamento

prevenzione e repressione

guida e motivazione

Nelle forme di controllo orientate ai risultati, la funzione di guida viene esercitata attraverso il
processo di specificazione di obiettivi gestionali e standard di riferimento, la misurazione quantitativa e la
valutazione dei responsabili in funzione degli obiettivi raggiunti. La visione settoriale e gerarchica dell’azienda
viene quindi sostituita da una visione orientata a favorire una maggiore ed immediata focalizzazione sui
processi, sui risultati dell’azione di gestione e sulla responsabilizzazione al loro raggiungimento.
Rispetto alle peculiarità delle aziende sanitarie pubbliche, l’idea che si sta progressivamente affermando
è che i sistemi operativi, ed in particolare i sistemi di pianificazione, programmazione e controllo siano gli
unici a poter giocare un ruolo essenziale rispetto alle esigenze di tenuta unitaria dell’azione aziendale. La
peculiarità dei processi sanitari e tecnico-amministrativi richiede infatti:
•

in un primo aspetto, la capacità di governare, stimolandoli e valorizzandoli, gli spazi di
autonomia professionale che, ai vari livelli del sistema organizzativo, concorrono a fornire
risposte specialistiche, tecnicamente adeguate, ai bisogni della popolazione di riferimento;

•

in un secondo aspetto, la capacità di governare le relazioni orizzontali tra i diversi ambiti di
autonomia e responsabilità, favorendo il coordinamento e l’integrazione delle soluzioni
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operative, nonché il miglioramento continuo dei risultati clinici, assistenziali e tecnicoamministrativi;
•

infine, la capacità di guidare e governare il riorientamento strategico dell’azione di gestione, in
una logica di sviluppo organizzativo e di risposta agli stimoli al cambiamento prodotti
dall’ambiente e dal contesto istituzionale di riferimento.

La funzione di governo delle aziende sanitarie deve dotarsi di strumenti in grado di fornire una
rappresentazione significativa, e il più possibile oggettiva, della varietà e della complessità dei risultati generati
secondo diverse prospettive ma, nello stesso tempo, questi strumenti devono consentire una visione
d’insieme, sintetica ed unitaria, dell’agire aziendale.
Principio cardine adottato nella progettazione dell’assetto organizzativo nelle aziende sanitarie è
sempre più rappresentato dalla costante ricerca del miglior equilibrio sistemico possibile tra la dimensione
strutturale rappresentata nell’organigramma aziendale e le caratteristiche dei meccanismi operativi che ne
determinano il reale funzionamento.

Rispetto all’insieme dei meccanismi operativi, ossia dei sottosistemi, metodologie e strumenti, che
svolgono un ruolo di attivatori e facilitatori del buon funzionamento della struttura organizzativa, nelle
aziende sanitarie una particolare attenzione è attribuita ai sottosistemi:
•

di pianificazione strategica;

•

di programmazione, budgeting e controllo della gestione;

•

di governo clinico;

•

di audit;

•

informativo;

•

di gestione del personale;

•

di valutazione e incentivazione;

•

di formazione e sviluppo delle professionalità;

•

di comunicazione interna ed esterna.

I nuovi ruol i org anizzati vi
Il modello organizzativo delle aziende sanitarie pubbliche è attualmente basato sulle seguenti macro
funzioni:
•

funzioni di governo dell’azienda;

•

funzioni di produzione di servizi sanitari, ossia l’insieme di attività finalizzate all’erogazione
diretta di servizi e prestazioni sanitarie di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (svolte nei
diversi regimi assistenziali);

•
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•

funzioni di staff, o di tecnostruttura.

Nelle realtà aziendali tali funzioni risultano diversamente composte in una molteplicità di ruoli in
coerenza con le specificità del contesto e l’orientamento organizzativo di fondo.
Le funzioni di governo possono essere variamente articolate, in relazione alla scelta di decentramento
decisionale ed alla forma strutturale adottata. Le funzioni di governo complessivo dell’azienda sono attribuite
alla direzione generale. La direzione sanitaria e la direzione amministrativa coadiuvano la direzione generale
nell’esercizio della funzione di governo con differenti ruoli:
•

nelle forme a sostanziale natura funzionale, costituiscono la prima linea direttiva con orientamento
specialistico sovrintendendo le funzioni di rispettiva pertinenza;

•

più frequentemente, nelle forme decentrate di tipo reticolare, e naturalmente nelle forme
divisionali, assumono la funzione di governo complessivo accanto al direttore generale.

Le funzioni di produzione sono normalmente attribuite ad unità organizzative di line. Le strutture di
produzione operano con autonomia tecnico-professionale, e/o con autonomia gestionale, nei limiti fissati
dall’assetto organizzativo e nell’ambito di articolazioni organizzative quali possono essere, tipicamente, i
dipartimenti, i distretti e i presidi ospedalieri.
Mentre nelle ASL i dipartimenti di prevenzione, di salute mentale ed il presidio ospedaliero, qualora
presente, tendono comunque a configurarsi nelle varie forme organizzative come direzioni intermedie di
line, con gradi di autonomia più o meno elevata, gli altri dipartimenti aziendali ed i distretti possono
assumere ruoli molto differenziati, sia di line sia di staff e, nelle forme reticolari, funzioni di coordinamento
orizzontale. Analoga situazione si presenta nel caso dei dipartimenti ospedalieri, che si differenziano sia per il
criterio di omogeneità adottato (dipartimenti per specialità, per organo, per intensità di cura, per tipologia di
utenti e patologie) sia per la posizione assunta nella struttura organizzativa (in posizione di line sovra
ordinata alle unità organizzative o con funzioni di coordinamento). In strutture “piatte” emergono anche
dipartimenti ospedalieri che di fatto inglobano i reparti e i servizi eliminandone i confini.
Le funzioni di staff, che assumono un notevole rilievo in tutte le forme decentrate, possono assolvere
ad una molteplicità di ruoli ed attività eterogenee. Per una migliore connotazione, i ruoli di staff delle
aziende sanitarie possono essere logicamente raggruppati in tre categorie omogenee e precisamente:
•

la tecnostruttura di governo;

•

la tecnostruttura sanitaria;

•

gli staff di servizio.

Le funzioni di staff rientranti nella tecnostruttura di governo sono deputate alla gestione dei principali
meccanismi operativi aziendali. Sono quindi finalizzate a coadiuvare la direzione aziendale e tutte le strutture
di line nell’esercizio delle loro attività e nel perseguimento degli obiettivi. Esercitano la propria funzione in
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una logica di facilitatori dei processi decisionali, dei processi di integrazione e coordinamento, dei processi di
allocazione delle risorse, di miglioramento e razionalizzazione dei processi e delle attività. Dovrebbero
operare con modalità di forte integrazione e concorrere ad esercitare, nel loro insieme, la funzione di audit
aziendale. Come già indicato nei precedenti paragrafi, nelle forme decentrate risulta fondamentale rendere
compatibili l’autonomia dei dirigenti ai vari livelli con l’esigenza di controllarne le performance. In tal senso
l’esercizio del ruolo di tecnostruttura è particolarmente delicato, in quanto preposto a sviluppare forme di
controllo profondamente diverse da quelle adottate in passato ed agevolare il superamento dei meccanismi
tradizionali di controllo basati sulla gerarchia, la verifica del rispetto formale delle procedure o i controlli
ispettivi.
Le funzioni di staff rientranti nella tecnostruttura sanitaria supportano la direzione aziendale e le
strutture sanitarie di produzione nella standardizzazione dei metodi di lavoro, in relazione a specifici processi
tecnico-assistenziali e/o a specifiche professionalità. A tal fine individuano i fabbisogni aziendali di sviluppo
delle competenze e delle professionalità delle risorse umane impegnate nei processi oggetto di
standardizzazione e al loro monitoraggio, provvedono alla loro razionale allocazione, definiscono piani e
programmi di formazione ed aggiornamento.
Gli staff di servizio svolgono attività diretta di produzione e fornitura di taluni servizi accessori, che per
loro natura o rilevanza strategica l’azienda ha ritenuto utile centralizzare e non affidare a terzi. Tipicamente,
operano intrattenendo relazioni di servizio e consulenza nei confronti della direzione strategica aziendale e
di tutti gli organi di line.
Le funzioni tecniche ed amministrative, finalizzate a fornire servizi strumentali e di supporto, stanno
vivendo nelle organizzazioni sanitarie un processo di riconsiderazione del loro ruolo e del loro rapporto con
le funzioni di governo e di produzione. In termini generali, nelle nuove forme decentrate, non è più
funzionale che tali funzioni esercitino forme pervasive di controllo, o detengano un eccessivo potere
decisionale. La trasformazione dei servizi tecnici ed amministrativi si confronta con la maggiore centralità
assunta dai processi operativi e l’opportunità che i problemi siano risolti negli ambiti organizzativi più
direttamente coinvolti con gli utenti finali e che per tale motivo sono responsabilizzati sui risultati della
gestione. Sempre più i servizi di supporto rispondono quindi alla logica del cliente interno e ricercano
l’integrazione con tutte le altre funzioni, favorendone l’efficienza ed assicurando la qualità degli aspetti
logistici di natura tecnica ed amministrativa.

La vision e per process i
Più recentemente, l’esigenza di sostenere la diffusione di una cultura organizzativa trasversale come
modus operandi generale ha progressivamente spostato l'enfasi dalle unità organizzative strutturali, come
generatrici di un valore puntuale e parziale, ai processi come luogo dove la creazione di valore per l’utente
trova la sua compiuta realizzazione.
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I processi tagliano orizzontalmente le unità funzionali, descrivendo la creazione del valore come
espressione di sinergie di azione. Benché questa impostazione non possa essere facilmente contestata e, stia
in effetti godendo di un certo riscontro nelle aziende sanitarie, è pur vero che tra convinzione teorica e
prassi diffusa esiste una distanza abissale. Spingere l'orientamento per processi significa riconoscere la
parzialità degli indicatori e degli ambiti di valutazione ed entrare in una logica per la quale l'organizzazione è
un sistema di utenti e fornitori interni di servizi di qualità. La gestione dei processi, il loro progressivo
miglioramento, il superamento delle tradizioni funzionali, richiede un forte sostegno "politico" ed un preciso
presidio organizzativo.
In una prospettiva di gestione per processi, la figura del project manager può rappresentare il ponte tra
vecchia e nuova organizzazione, svolgendo una funzione di coordinamento e confronto interfunzionale,
volto all’assimilazione di una cultura organizzativa trasversale.

LE

C ON D IZ IO N I OR GA N IZ ZAT IVE D ELLA F ORM A PER PR O GETT I

Se gestire per progetti significa introdurre elementi di forte innovazione e concretezza nell’azione delle
aziende di servizi sanitari, l’effettività di tale metodo dipende in larga misura dalle soluzioni organizzative
adottate. Vale la pena richiamare a riguardo l’interrogativo proposto da C. Perrow (1986):

“In quali condizioni organizzative gli individui saranno indotti a massimizzare la propria utilità specifica senza tener
conto delle conseguenze per gli altri, e quali sono invece le condizioni organizzative in cui rinunciano ad un
incremento d’utilità, o addirittura subiscono una perdita, per evitare conseguenze che ricadrebbero su altri ?”.

Le opz ioni st ruttural i
Gli assetti organizzativi delle aziende sanitarie riflettono una lunga storia che ha visto dare molta
importanza soprattutto al disegno della struttura, attraverso la quale si introducono confini che separano
attori, responsabilità e risorse, definendone opportune focalizzazioni. La centralità delle strutture,
dall’osservazione degli assetti formali e delle prassi organizzative, appare ancora rilevante, tuttavia i
presupposti della logica di gestione per progetti sono tali, come più volte sottolineato, da attenuare la
centralità della struttura e da imporre uno sforzo per indebolire e rendere meno rigidi i confini interni
all’organizzazione. Anche se si discute molto di gestione per processi, e dell’importanza di disegnare assetti
organizzativi in grado di assicurare legami strettissimi tra le diverse fasi dei percorsi assistenziali, abbattendo i
confini e le barriere interfunzionali e facilitando la collaborazione e il coordinamento tra le diverse parti
dell’organizzazione, è tuttavia ipotizzabile un certo grado di resistenza al cambiamento.

Senza ovviamente voler ipotizzare la soppressione dei confini organizzativi, si vogliono di seguito
proporre alcune riflessioni sui principali elementi di compatibilità tra opzioni strutturali e forma per progetti,
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e che possono rappresentare fattori situazionali importanti sia per l’effettività della configurazione proposta
sia per la gestione del cambiamento.

Basso gra do di v ert icalizz azione.
Anche se può apparire evidente la necessità di superare le inefficienze proprie di un’eccessiva
verticalizzazione, continuano a permanere nelle organizzazioni sanitarie fenomeni in controtendenza, spesso
determinati da un uso improprio della struttura. Un nuovo approccio ai sistemi di ricompensa del personale
può sicuramente contribuire a contenere a livelli fisiologici lo sviluppo verticale delle organizzazioni sanitarie,
soprattutto se orientato a diminuire l’impatto della posizione organizzativa ricoperta nel determinare la
retribuzione ed anche le ricompense non monetarie. La condivisione di responsabilità e la rinuncia a difese
settoriali è sicuramente più agevole nelle organizzazioni piatte, a maggior ampiezza di controllo, fortemente
decentrate, in cui l’enfasi strutturale è sostituita da meccanismi operativi e di motivazione slegati dalla
posizione gerarchica o dall’attribuzione di incarichi di struttura. Va anche rilevato che l’innovazione mal si
conforma alle lentezze e rigidità tipiche delle strutture eccessivamente verticalizzate.

Pe rm ea bilit à dei con fini o rganizz ativi.
La rigida separazione tra le diverse aree e settori dell’azienda può, analogamente ad una eccessiva
verticalizzazione, assumere un rilievo patologico. La lentezza nello svolgimento dei processi, la ricaduta dei
problemi di coordinamento sugli utenti finali dei servizi, i comportamenti opportunistici, la difesa ad oltranza
degli spazi d’azione, la sensazione di disperdere immense energie nel superamento degli ostacoli posti da
altri settori dell’azienda, sono tutti sintomi di disfunzionalità. Le soluzioni decentrate, con forme di controllo
orientate ai risultati, in sostituzione a logiche di controllo gerarchico e burocratico, dovrebbero agevolare il
superamento delle barriere organizzative, rendendole più permeabili e consentendo una maggiore fluidità
nella realizzazione dei progetti. Tra i possibili interventi utili a ricondurre i confini orizzontali ad una corretta
fisiologia si possono richiamare: la subordinazione alla dimensione dell’utente finale, che diventa il riferimento
centrale; l’utilizzo esteso dei team e dei gruppi multidisciplinari; l’aggregazione e disaggregazione frequente di
unità; il riorientamento del ruolo degli staff come servizi condivisi (Rebora, 1998).

Riori enta mento de l ruolo degli staf f.
L’atteso riorientamento delle funzioni di staff avviene attraverso una profonda riconsiderazione del
loro rapporto con le unità di line. Gli organi di tecnostruttura hanno il difficile compito di facilitare e
sostenere lo sviluppo dei meccanismi operativi e favorire l’adozione di modalità di funzionamento più
organiche, profondamente diverse da quelle burocratiche. Le funzioni di regolazione proprie della
tecnostruttura vengono in parte riportate nell’ambito degli organi di line e degli stessi gruppi di progetto e
possono consentire l’avvicinamento della linea intermedia al nucleo operativo. Parzialmente diverso è il caso
delle funzioni tecniche ed amministrative che devono riposizionarsi per assumere la logica del cliente
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interno. Anche in questo caso i meccanismi di raccordo con il resto dell’organizzazione sono molto
importanti e devono sancire la preminenza degli utilizzatori nel creare valore per l’utente finale. In entrambi i
casi, l’evoluzione del ruolo degli staff come servizi condivisi comporta una minore separatezza delle diverse
anime e settori dell’organizzazione con una minore rilevanza della dimensione strutturale, rispetto
all’esigenza di servire al meglio gli utenti finali dei prodotti e servizi dell’azienda.
I fattori contingenti precedentemente proposti disegnano complessivamente un assetto organizzativo
più organico e flessibile, in cui:
•

il gruppo di progetto diventa centrale rispetto al singolo individuo e agli opportunismi di parte;

•

l’autoregolazione interna del gruppo prevale rispetto alla regolazione esterna della gerarchia;

•

la ridondanza di skill è preferita all’estrema specializzazione;

•

i professionisti controllano i processi e la tecnologia e sono responsabili dei risultati;

•

la discrezionalità subentra alla prescrittività;

•

la varietà del lavoro e la flessibilità dei ruoli è diffusa.

L’introduzione della logica di gestione per progetti non implica comunque l’adozione di una particolare
configurazione strutturale: tutte le diverse forme decentrate analizzate nel paragrafo 4.1 sono idonee ad
ospitare tale logica di gestione. Se il continuo coinvolgimento di esperti appartenenti a differenti discipline in
gruppi di progetto costituiti ad hoc è fisiologia naturale nell’ambito delle forme reticolari, o adhocratiche, la
formazione di gruppi di progetto può anche semplicemente sovrapporsi alla struttura funzionale esistente e
rappresentare una modalità operativa che non mette in discussione il disegno generale delle unità
organizzative, pur contribuendo a renderne meno rigidi i confini. In parte diverso è il caso delle forme
divisionali: mentre lo sviluppo di progetti è sicuramente agevole all’interno dello stesso ambito divisionale,
può essere poco praticabile a livello interdivisionale, almeno nelle forme divisionali accentrate.

Ruolo del res ponsa bi le di pro getto e di pen denza de l tea m.
L’enfasi sui progetti può interferire sulle finalità a lungo termine dell’azienda, se costretta a prestare una
eccessiva attenzione al rispetto dei programmi di attività ed alle esigenze temporanee degli stessi progetti. I
continui spostamenti arricchiscono le conoscenze, ma possono anche causare perdite di capacità
specialistiche e non sempre le esperienze accumulate attraverso i progetti possono essere facilmente
trasferite ad altri componenti dell’organizzazione. Da ciò consegue l’opportunità sia di optare per soluzioni a
basso impatto strutturale sia di attivare tale formula organizzativa per sostenere l’innovazione o progetti di
evidente rilevanza strategica. Nelle aziende sanitarie, in cui la natura della gestione caratteristica dell’azienda
si connota per una elevata sofisticazione tecnica, permanenza e continuità dell’azione operativa delle funzioni
specialistiche, questa opzione può consentire di cogliere i vantaggi della formula per progetti senza tuttavia
minare la necessaria stabilità richiesta dalle attività produttive e di gestione.
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La soluzione che pare più praticabile nelle aziende sanitarie è quindi quella precedentemente definita a
basso impatto strutturale (paragrafo 2). Tale soluzione prevede come unica responsabilità del capo-progetto
quella di rispettare i tempi e gli obiettivi stabiliti in sede di programmazione, mentre tutti gli specialisti
coinvolti continuano a dipendere gerarchicamente dai rispettivi responsabili di funzione. Questa scelta
comporta la capacità del responsabile, e del gruppo di progetto, di svolgere un ruolo di innovazione e
miglioramento puntando sulla persuasione e collaborazione costruttiva nei confronti dei diversi interlocutori
aziendali, piuttosto che sulle prerogative gerarchiche. Il responsabile e i componenti del team devono
godere di elevata influenza e tale influenza deve derivare soprattutto dalla competenza professionale
riconosciuta, mentre la posizione gerarchica ha rilevanza secondaria. Tutti i componenti del gruppo di
progetto devono attivare e mantenere le interazioni richieste dal loro ruolo "ignorando" le vie gerarchiche e
collegarsi a persone operanti a vari livelli dove esistono le informazioni rilevanti.
Condizione importante nella forma per progetti è la scelta del responsabile. Le caratteristiche di
questo ruolo richiedono leadership e capacità di relazione, ma anche conoscenza delle metodologie di
programmazione e controllo ed un minimo di preparazione tecnica, che consenta di dialogare sia con gli
specialisti inseriti nel gruppo sia con gli altri ruoli organizzativi coinvolti. I responsabili di progetto devono
altresì avere una buona conoscenza di tutta l’organizzazione, in quanto è loro specifica responsabilità
ricercare le persone adatte al compimento del progetto. Il profilo del responsabile di progetto deve essere
caratterizzato da credibilità, esperienze positive di interazione, capacità di influenza e visibilità. Egli deve
dimostrare interiorizzazione dei valori aziendali, capacità negoziali, capacità di gestire il tempo ed esperienze
diversificate.

LA

F UNZ IO NE D EL S ISTEM A D I B UDG ET E IL R UOL O DEGL I ST AF F

Nei processi di pianificazione, programmazione e controllo, il sistema di budget assume la funzione di
facilitatore nella ricerca delle reali condizioni operative per l’implementazione efficace e tempestiva delle
scelte e delle decisioni della programmazione, monitorando ed integrando opportunamente gli stimoli
all’innovazione ed allo sviluppo contenuti nei progetti e nelle scelte strategiche aziendali.

Il budget ha la funzione di garantire una rappresentazione dello svolgimento dei progetti, attraverso il
monitoraggio delle attività, l’identificazione dei cicli decisionali, dei vincoli e delle connessioni tra i diversi
attori ed ambiti della programmazione aziendale. A fini di controllo va predisposta una gamma di parametri
di misurazione del successo del progetto, che sia in grado di identificare le priorità e di porle in relazione
con il sistema di obiettivi aziendale.

Per garantire che i responsabili ed i componenti del gruppo di progetto siano motivati a lavorare
intensamente ed in modo contributivo è essenziale che il budget rispetti almeno due condizioni:
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•

deve prevedere orientamenti a tempi ed obiettivi intermedi rispetto a quelli propri delle unità
funzionali di provenienza;

•

la valutazione deve avvenire su obiettivi globali, che includano quelli degli organi di provenienza del
gruppo di progetto, per evitare sistematiche preferenze per gli orientamenti individuali e di parte.
Una parte rilevante nella gestione del progetto è svolta dagli organi di staff, che in alcuni casi possono

assumere una forte caratterizzazione come centri di expertise, che sviluppano sistematiche conoscenze. Le
capacità progettuali degli staff possono essere utilizzate nell’ambito di processi di collaborazione e lavoro
comune, con modalità di relazione più o meno flessibili di quanto avviene per la tecnostruttura tradizionale,
che affianca la line offrendole specifici strumenti di programmazione, controllo e regolazione del
funzionamento aziendale.
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