PROJECT MANAGEMENT ENTERPRISE

PROJECT MANAGEMENT ENTERPRISE (PME):
PRINCI PI DI GESTIONE DEI PROG ETTI AZIENDALI
Giovanni Serpelloni 1), Elisabetta Simeoni 2)
1. Centro di Medicina Preventiva e Comunitaria – Azienda ULSS 20 Verona
2. UPM (Unità di Project Management) – Centro di Medicina Preventiva e Comunitaria - Azienda ULSS 20 Verona

I NTRODUZION E
Ad oggi molti gruppi di ricerca nell’ambito del management e dell’organizzazione avanzata, ritengono
che anche le aziende pubbliche operanti in sanità abbiano bisogno di introdurre logiche ed operatività
fondate sul Project Management. Pertanto, non discuteremo sulla validità di tale approccio, dal momento
che questo contributo vorrebbe focalizzare l’attenzione su come definire un sistema ed una metodologia
aziendale di questo tipo, in modo che si possano ricondurre tutte le varie attività non ordinarie in un
contesto di programmazione strutturata e coordinata di tipo aziendale che utilizzi come metodologia
comune e condivisa proprio il Project Management.
Nel momento in cui l’azienda sanitaria pubblica decide di fare sua questa metodologia e costruire un
vero e proprio sistema aziendale a cui tutte le Unità Operative sono chiamate a partecipare e condividere
modalità e regole di funzionamento, risulta fondamentale analizzare le complessità che è necessario
affrontare e, nel contempo, definire un modello formale su cui confrontarsi con i dirigenti futuri, direttori e
responsabili di progetto, avendo tutti ben chiaro quali siano le responsabilità in gioco, come e con che livello
di approfondimento si vogliano regolamentare i livelli di autonomia, come si voglia coordinare i singoli
progetti in un’ottica più generale di azione concertata aziendale e come renderli coerenti con le politiche e
le strategie della direzione.
I sistemi di Project Management di tipo “enterprise” possono essere una valida soluzione a questi
quesiti ma è necessario che essi si fondino su una condivisione delle logiche di funzionamento da parte di
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tutti i potenziali “progettisti” e che trovino ospitalità nei regolamenti e negli atti aziendali in modo tale da
essere legittimati e sostenuti agli occhi di tutti gli attori sia all’interno dell’azienda che all’esterno (eventuali
committenti).
Infine, come premesse a tutto ciò, va ricordato anche che le aziende che hanno introdotto questo
approccio e modalità di lavoro hanno da sempre dimostrato un livello competitivo maggiore ed un
vantaggio nel proporsi e nel gestire risorse aggiuntive di progetto, rispetto a quelle aziende che non erano
orientate al Project Management.
In questi anni molti dirigenti all’interno delle aziende, hanno per loro iniziativa e con una forte dose di
intraprendenza ed autonomia, ottenuto e realizzato progetti da enti anche importanti a livello internazionale.
Questa spinta, sicuramente positiva e da non frustrare, può rischiare però di incontrare nel suo ulteriore
sviluppo ostacoli e resistenze derivanti dal fatto che potrebbe essere vista come un’eccessiva autonomia e
un modo un pò “privatistico” di gestione dell’unità operativa da parte di alcuni dirigenti, e/o potrebbe essere
vista come un aumento di un carico di lavoro amministrativo da parte degli uffici centrali già oberati di
lavoro per le attività ordinarie.
Sorge quindi la necessità di promuovere queste attività e dare loro un ruolo di sistema anche
attraverso la costruzione di veri e propri sistemi di Project Management a valenza aziendale che siano in
grado di supportare, incentivare e nel contempo coordinare queste attività, migliorando anche lo
sfruttamento e la capitalizzazione dei risultati provenienti dalla realizzazione dei vari progetti.

P RINC IP I

P ER L ’ OR IENT AM ENT O D EI SIST EM I DI

P ME

Prima di entrare nel merito dell’argomento è indispensabile elencare alcuni principi base su cui
orientare la costruzione dei sistemi di Project Management aziendali.
Sempre di più le aziende sanitarie hanno bisogno di programmare e controllare i propri processi di
sviluppo e riorganizzazione che non possono essere lasciati all’improvvisazione del singolo, ma devono
essere fortemente coordinati e per questo programmati in una logica aziendale.
Il lavorare per progetti o meglio ancora per obiettivi tempificati e con risorse programmate e
contingentate, è una metodologia che necessariamente deve essere sempre di più introdotta più che come
modalità speciale di lavoro, come base comportamentale e concettuale dei vari professionisti operanti nelle
aziende pubbliche dedicate alla salute del cittadino. È per questo motivo che il Project Management deve
essere esplicitamente introdotto come parte integrante della Vision e della Mission aziendale ed in essa
essere contenuto.
Va considerato, inoltre, che il framework mentale che si deve acquisire per poter lavorare in questo
modo comporta dei benefici effetti sui processi di problem analysis e di problem solving da parte dei
professionisti, portandoli ad un livello operativo ma anche di analisi operativa, oltre che strategica,
sicuramente superiore rispetto a chi non utilizza tali tecniche.
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Qualsiasi attività, anche quella di ricerca, dovrebbe trovare quindi la giusta collocazione (senza essere
ingessata in burocratismi e giochi di potere amministrativo) e valorizzazione all’interno del piano aziendale
sia che riguardi aspetti organizzativi, di assistenza, di ricerca o di formazione.
È utile sottolineare che nel definire sistemi “aziendali” è necessario condividere fin da subito con la
dirigenza tale strategia e la definizione del sistema al fine di creare non solo il consenso di base necessario
per l’avviamento ed il mantenimento del sistema ma anche una cultura tecnica orientata e coerente nelle
semantiche e nella epistemologia di riferimento, aspetto questo tutt’altro che trascurabile.
Pertanto tutto il processo di riorganizzazione necessario a questo scopo deve trovare legittimazione e
condivisione formale da parte della direzione strategica e le modalità e le metodologie di PM che si
andranno ad utilizzare dovranno essere accreditate a livello internazionale, in modo tale da poter essere
allineate e coerenti con le più importanti organizzazioni nel campo del Project Management e
dell’organizzazione.

T IPI

D I PRO G ETT O E R ELA ZIO N E C O N IL M A NA G EMENT

Al di là delle definizioni classiche a cui rimandiamo, in questo contesto è funzionale ed utile
considerare il “Progetto” come un insieme di attività finalizzate al raggiungimento di obiettivi prefissati, che
impegneranno gli operatori e la struttura aziendale per raggiungere tali obiettivi in un determinato tempo (di
norma 1/3 anni) con un certo livello di qualità richiesta, a fronte di risorse dedicate e predefinite sulla base
di un commitment formale.
Al fine di comprendere ancora meglio come strutturare sistemi di management delle attività
progettuali in ambito aziendale, i progetti possono essere macroscopicamente distinti in vari modi in base ai
criteri che utilizziamo.
Se utilizziamo un criterio di “localizzazione prevalente delle ricadute dei risultati progettuali” possiamo
distinguere i progetti in:
“Progetti aziendali” e cioè voluti ed attivati dall’azienda e a ricaduta immediata intra-aziendale nei vari
ambiti di bisogno ed interesse (es. tecnico scientifici, organizzativi, di formazione etc.) al fine di migliorare
funzioni, assetti, processi clinici, livelli di conoscenza etc. e/o ottenere risultati concreti per soddisfare bisogni
preventivi, terapeutici o riabilitativi.
“Progetti a prevalente ricaduta extra aziendale” in quanto multicentrici (es. progetti Regionali,
Ministeriali, Europei ecc. nei vari ambiti di interesse) e dove l’Unità organizzativa aziendale svolge ruoli anche
extra aziendali e le ricadute possono essere anche esterne all’azienda stessa. In questo caso l’azienda può
svolgere funzioni e compiti anche extraterritoriali che gli vengono affidati dalla Regione, dedicando quindi
risorse proprie anche per altre aziende e per questo è giusto che venga riconosciuta una integrazione e in
un certo modo una rifusione dei costi (in senso generale) sostenuti a beneficio anche di terze organizzazioni.
Da un punto di vista strettamente aziendale, questi progetti dovranno essere ben valutati nei loro
benefici e ricadute interne, soppesando bene l’impegno richiesto all’azienda e valutando i reali ritorni al di là
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delle aspettative e “passioni” dei ricercatori proponenti. Nella valutazione non va comunque dimenticato il
beneficio che tali progetti possono portare anche in termini di aumento della credibilità dell’azienda e di
immagine che potrebbero aprire la strada ad altre committenze e attività di progetto utili per il contesto
territoriale.
Se utilizziamo invece criteri relativi ai diversi tipi di possibili committente, possiamo distinguere i
progetti in: Aziendali, Regionali, Europei, finanziati da organizzazioni private, not for profit o profit (es.
aziende farmaceutiche), Fondazioni etc..

I NTRA PREN DEN ZA ,

A UT O N OMIA E N EC ESSIT À DI INTEGR AZ ION E

Il credito scientifico di un progettista, il network di conoscenze e la sua reputazione professionale,
unita ad una buona intraprendenza possono essere elementi estremamente utili all’azienda per il recupero
di fondi di progetto ma contestualmente potrebbero essere condizioni che, se non coordinate con le
politiche aziendali, potrebbero diventare disturbanti se non addirittura controproducenti per l’azienda stessa.
I professionisti con buona motivazione e spinta all’innovazione e sviluppo, se ben coordinati con le strategie
aziendali sono importanti risorse umane per l’azienda, ma devono contemporaneamente trovare un
contesto strategico, gestionale e amministrativo favorevole.
Uno dei problemi che spesso questi professionisti si pongono nell’attivare e portare avanti progetti
all’interno delle aziende sanitarie pubbliche è la grande difficoltà di gestire le risorse di tali progetti in modo
tempestivo e con un buon grado di autonomia, dovendo ricorrere all’ausilio dei vari uffici e servizi interni
che molto spesso considerano le attività di progetto, non come una opportunità ma come un plus lavoro
percepito estraneo alla attività “istituzionale” se non addirittura avulso. Spesso le cose sono complicate
anche dal fatto che in questi rapporti tra progettista e servizi aziendali entrano logiche di potere che si
esercitano attraverso atti autorizzatori (acquisti di beni necessari allo sviluppo del progetto, attivazione di
contratti professionali, etc.).
Da qui la tendenza del progettista intraprendente ad operare in autonomia, a volte anche troppo
spinta, riducendo al massimo l’integrazione aziendale, per superare i blocchi e i lacci burocratici che
porterebbero a delle inerzie incompatibili con la realizzazione del progetto stesso nei tempi previsti.
Per contro, esiste la necessità che tutte le attività di progetto siano conosciute dalla direzione
aziendale, pre-autorizzate e necessariamente monitorate nel loro corretto svolgimento sia dal punto di vista
del raggiungimento dei risultati concordati, sia nella correttezza delle procedure amministrative applicate.
Conciliare quindi l’esigenza di autonomia del progettista e contemporaneamente di programmazione e
controllo della direzione aziendale potrebbe essere difficile e a volte fonte di frustrazione e conflitti che
comunque alla fine può essere causa di svantaggio e perdite tangibili sia di risorse, che di motivazione
professionale per l’azienda che non attiva sistemi e metodi atti a conservare e valorizzare questo importante
potenziale.
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P RINC IP I

B AS E P ER L ’ ATTIVAZ IO NE D I SIST EM I DI

PME

Prima di procedere ad esaminare una possibile soluzione a questo problema è necessario però
chiarire alcuni concetti base:
1.

il progetto formale: le attività di progetto devono essere considerate tali solo se è presente un vero
schema/framework di progetto corredato dalle caratteristiche tecniche, dalla elencazione delle
risorse dedicate e responsabilità delegate in maniera chiara e formale da parte della direzione
generale;

2.

attività di progetto come attività istituzionali: tali attività, nel momento in cui vengono acquisite e
autorizzate dalla direzione aziendale, devono essere considerate a tutti gli effetti attività istituzionali,
complementari, integrative e non sostitutive a quelle ordinarie. Le attività di progetto si svolgono
sulla base di programmi di attività ben riconoscibile e a termine, dove quindi sono fissati i tempi di
realizzazione e di scadenza delle attività. Differentemente pertanto dalle attività ordinarie per le
quali si prevede comunque una rigorosa programmazione e controllo attraverso lo strumento del
budget operativo;

3.

attività di progetto come attività ordinaria: le attività di progetto possono essere quindi aggiuntive e
connotano responsabilità chiare e dirette di risultato e di correttezza della spesa al pari delle attività
ordinarie. Molte unità organizzative proprio per le specifiche funzioni possono lavorare
esclusivamente a progetto diventando quella la loro attività ordinaria. Il lavorare per progetti può
essere considerato quindi più un normale modus operandi che un “fuori schema”. Per i progetti a
valenza esterna, andranno però ben definite le attività che hanno ricadute ed utilità aziendali e la
loro prevalenza in relazione agli impegni richiesti, valutando quindi la reale convenienza per
l’azienda oltre che quella del “ricercatore”;

4.

flessibilità e legittimità: nella logica dell’implementazione e della promozione dell’empowerment
aziendale, con un decentramento delle responsabilità e delle relative autonomie, le attività di
progetto hanno bisogno di un maggior grado di autonomia (e quindi di responsabilità derivante) e
di flessibilità soprattutto nella gestione delle risorse, sempre comunque all’interno di regole e
procedure amministrative legittime e coerenti con le norme della pubblica amministrazione;

5.

programmazione ed autorizzazione: come tutte le attività aziendali devono essere preconcordate ed
autorizzate al loro svolgimento, fin dalla prima fase di presentazione del progetto, che prima di
tutto dovrà essere presentato e discusso con la direzione aziendale soprattutto se l’area di attività
e le ricadute principali sono su strutture aziendali;

6.

i committenti esterni: nel caso in cui i progetti siano finalizzati a soddisfare esigenze e richieste di
committenti istituzionali esterni, quali la Regione, i Ministeri, l’Unione Europea ecc., per necessità di
ricerca o sviluppo esterne all’azienda (ma di interesse anche aziendale), anche in questo caso
l’attività è da considerare istituzionale in quanto proveniente da un mandato formale di organi
superiori che, concordemente con la direzione aziendale, utilizzano strutture aziendali con capacità
ed esperienze avanzate per realizzare progetti di interesse di sistema;
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7.

i livelli di responsabilità formale: relativamente alle attività di progetto esistono diversi livelli di
responsabilità che devono essere riconosciuti e rispettati nel regolamentare il decentramento del
potere decisionale sui vari aspetti (tecnico scientifico, amministrativo, di comunicazione esterna, di
rappresentanza istituzionale etc.) :
a.

la responsabilità di autorizzazione all’attivazione di un progetto,

b.

la responsabilità dei risultati tecnici e del rispetto dei tempi del progetto,

c.

la responsabilità della spesa nel senso della congruità e corretta finalizzazione delle risorse
in relazione ai bisogni operativi per raggiungere gli obiettivi dichiarati,

d.

la responsabilità della correttezza delle procedure amministrative utilizzate secondo le
regole della pubblica amministrazione,

e.

la responsabilità di rendicontazione al committente (interno o esterno),

f.

la responsabilità di capitalizzazione dei risultati di progetto all’interno dell’azienda.

Ognuno di questi livelli ha un referente che può variare a seconda delle scelte aziendali
relativamente al modello di empowerment che si vuole adottare. Qualunque sia il modello però le
responsabilità e la distribuzione dei poteri deve essere chiara, esplicitata, accettata e formale.
8.

quale sistema di delega?: è chiaro che più la frammentazione delle responsabilità sarà elevata più si
allungheranno i tempi decisionali creando anche fenomeni di deresponsabilizzazione. Per esempio,
se i responsabili dei risultati e dell’acquisizione delle risorse (potere di acquisto/spesa e relativa
liquidazione) sono diversi, ci potrebbero essere fenomeni paradossi dove chi deve raggiungere
risultati tecnici non si preoccupa di fare scelte di qualità e di economicità relativamente ai presidi
tecnici da acquistare, in quanto la responsabilità degli acquisti e delle spese ricade su altre persone.
Per contro, chi ha il compito di acquistare senza la contemporanea responsabilità sui risultati
tecnici, può non essere interessato alla tempestività nell’acquisizione delle risorse rispettando i
tempi di progetto e di consegna dei risultati tecnici o non essere in grado di comprendere se
determinati presidi tecnici richiesti siano realmente utili e idonei alla sperimentazione o alla
funzione che devono svolgere, per esempio in ambito clinico. Inoltre vi possono essere altri effetti
negativi derivanti dalla delega di funzioni amministrative (procedure di preventivazione, ordine e
acquisto, liquidazione ecc.) a soggetti che per la loro professionalità non sono di solito a
conoscenza di tutte le regole per le seguire in modo corretto l’iter amministrativo richiesto (es.
medici, psicologi, dirigenti tecnici ecc.). Si pone quindi il problema di identificare il sistema delle
deleghe delle varie responsabilità che andrà definito e deciso sulla base della condizione
contingente di reale possibilità di delega in relazione alla maturità organizzativa dei dirigenti
coinvolti, dalla presenza di sistemi di controllo, dal tipo di leadership che si vuole esercitare e al
grado di rischio derivante in caso di mal funzionamento di questo sistema con relativo fallimento,
parziale o totale del progetto.

9.

necessità di un sistema di controllo aziendale: qualsiasi scelta si faccia, vi è la necessità di avere un
sistema di controllo aziendale, in tempo reale con una osservazione in progress e non solo finale
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delle attività di progetto, che permetta al livello strategico, la possibilità di una valutazione
sull’andamento dei progetti, sia in termini di risultati tecnici ottenuti che di gestione delle risorse,.
10. la compartecipazione aziendale al progetto: infine è importante sottolineare che bisogna chiarire se,
quali e quante risorse propriamente “aziendali” verranno utilizzate per la realizzazione del progetto
per definire precisamente quindi l’impegno aziendale richiesto e le relative responsabilità aziendali
derivanti, non solo nei confronti del committente dei progetti, ma anche delle attività ordinarie
dell’azienda per le quali sono allocate e destinate le risorse generali. Ricordiamo a questo proposito
che molto spesso si sottovaluta l’impegno richiesto all’azienda per la realizzazione di progetti affidati
da enti esterni e che questo può costituire una fonte di costo notevolmente importante e a volte
fuori controllo.

Q UALI

LE RES P ONS AB ILIT À DI PR O GETT O E A CH I A FF ID ARL E

Nella conduzione dei progetti si possono connotare diversi livelli di responsabilità che, per vari motivi,
è utile considerare ed elencare soprattutto al fine di identificare a chi affidare tali responsabilità e come di
conseguenza organizzare il sistema aziendale e delle unità organizzative coinvolte nella direzione del
progetto. Tutto questo anche al fine di definire la complessità delle norme e delle regole aziendali per la
gestione dei progetti.
Le principali responsabilità derivanti dalla gestione di progetti (sia interni che commissionati da enti od
organizzazioni esterne) possono essere così elencate:

Tipo

Specific he

Pote ri

Responsabilità di
risultato

Relativamente al raggiungimento degli obiettivi
previsti e concordati con rispetto degli standard
di qualità e dei tempi previsti.

Di organizzazione, di dirigenza del personale
dedicato, di scelta delle metodologie tecnicoscientifiche, di utilizzo delle risorse, di
programmazione e controllo delle attività di
progetto e delle attività collaterali necessarie per
il supporto e la buona riuscita del progetto

Responsabilità
finanziaria

Relativamente alla congruità delle spese
sostenute in relazione alle specifiche possibilità
consentite dal regolamento del finanziatore, alle
norme e ai vincoli imposti nonché ia rispetto dei
limiti delle risorse.

Di spesa delle risorse finanziarie del progetto
mediante
titolarità
delle
azioni
di
preventivazione,
ordine,
liquidazione
e
pagamento dei beni e/o servizi acquisiti.

Responsabilità sulla
gestione burocraticoamministrativa (B.A)

Relativamente all’applicazione dei corretti
processi di acquisto, contrattualizzazione dei
collaboratori, inventariazione, pagamento ecc.
secondo
le
norme
della
pubblica
amministrazione ed i regolamenti aziendali.

Di controllo delle procedure amministrative
utilizzate per le azioni di cui sopra.

di resp on sabil ità

Di blocco delle procedure di spesa se non
congrue con norme e regolamenti o con le
finalità del progetto.

Si ricorda infine che i tre livelli di responsabilità con i relativi poteri derivanti andranno, per il loro
affidamento, chiariti ex-ante.
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Tutto questo perché risulta fondamentale nella regolamentazione del rapporto con il committente,
l’articolazione esplicita e formale delle responsabilità e la persona giuridica a cui sollevare e contestare gli
eventuali rilievi di non conformità o di non rispetto degli accordi progettuali.
I tre livelli di responsabilità possono essere variamente delegati ai direttori di progetto all’interno di
un’azienda, sia in relazione alle competenze specifiche di gestione dei vari ambiti, sia in relazione alle scelte
aziendali relativamente alle modalità di distribuzione del potere organizzativo e dei gradi di autonomia.
Oltre a questo, al fine di formulare un modello aziendale, è necessario chiarire anche quale sia il
referente legittimo verso il quale onorare tali responsabilità e chi debba in prima persona essere
responsabile di questo. In altre parole quale sia l’organizzazione o l’ente verso cui dobbiamo rispondere e
garantire la realizzazione degli obiettivi e il rispetto delle regole e cioè chi risponde di cosa e a chi. Uno
schema di possibile articolazione di tali differenziate responsabilità è riportato in seguito.

Tipo di P RG in ba se

1

Resp on sabil e

al commi tte nte

Sogg ett o
Commi tte nte a
cui risp on dere

Aziendale

Direzione generale

Incaricato responsabile
del PRG

di repo rt ing
VS commi tte nte

Tipo di
resp on sabil ità
assu nt a
Di risultato
Finanziaria
Gestione BurocraticoAmministrativa

2

3

Direttore Generale

Regionale senza affidamento formale
e nominativo della direzione del
progetto, da parte della Giunta, a
U.O. specifica o Professionista
Regionale con affidamento formale e
nominativo della direzione del
progetto, da parte della Giunta, a
U.O. specifica o Professionista

Di risultato
Finanziaria
Gestione BurocraticoAmministrativa

Giunta Regionale

Direttore Generale

Gestione BurocraticoAmministrativa

Direttore del PRG
Di risultato
Finanziaria
(autocertificate al
direttore generale dal
direttore del progetto
come congruenti con gli
accordi presi con il
committente,
assumendosi così le
piena e diretta
responsabilità di
eventuali danni derivanti
dalle contestazioni
possibili del
committente)

4

Ministeriale con affidamento diretto
all’azienda

Ministero

Direttore Generale

Di risultato
Finanziaria
Gestione BurocraticoAmministrativa
(se il Direttore Generale
si avvarrà e nominerà un
direttore di progetto, si
regolamenteranno le
deleghe di responsabilità
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Continua da Tab. precedente
nei confronti del
Direzione stessa con atto
deliberativo aziendale)

5

Ministeriale con affidamento tramite
Regione

Regione

Direttore Generale

Di risultato

Salvo caso di cui al punto
3

Finanziaria
Gestione BurocraticoAmministrativa
(se il Direttore Generale
si avvarrà e nominerà un
direttore di progetto, si
regolamenteranno del
deleghe di responsabilità
nei confronti del
Direzione stessa con atto
deliberativo aziendale)

6

Europei con compartecipazione
Regionale

Commissione Europea

Direttore Generale

Regione

Gestione BurocraticoAmministrativa

Direttore del PRG
Di risultato
Finanziaria
(autocertificate al
direttore generale dal
direttore del progetto
come congruenti con gli
accordi presi con il
committente,
assumendosi cosi le
piena e diretta
responsabilità di
eventuali danni derivanti
dalle contestazioni
possibili del
committente)

7

Europei con compartecipazione
Aziendale

Commissione Europea

Direttore Generale

Azienda

Gestione BurocraticoAmministrativa

Direttore del PRG
Di risultato
Finanziaria
(autocertificate al
direttore generale dal
direttore del progetto
come congruenti con gli
accordi presi con il
committente,
assumendosi cosi le
piena e diretta
responsabilità di
eventuali danni derivanti
dalle contestazioni
possibili del
committente)

8

Fondazioni

Direzione

Direttore Generale

Direttore del PRG

Gestione BurocraticoAmministrativa

Di risultato
Finanziaria
(autocertificate al
direttore generale dal
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Continua da Tab. precedente
direttore del progetto
come congruenti con gli
accordi presi con il
committente,
assumendosi cosi le
piena e diretta
responsabilità di
eventuali danni derivanti
dalle contestazioni
possibili del
committente)

9

Organizzazioni private

Direzione

Direttore Generale

no profit

Gestione BurocraticoAmministrativa

Direttore del PRG
Di risultato
Finanziaria
(autocertificate al
direttore generale dal
direttore del progetto
come congruenti con gli
accordi presi con il
committente,
assumendosi cosi le
piena e diretta
responsabilità di
eventuali danni derivanti
dalle contestazioni
possibili del comittente)

10

Organizzazioni/Aziende private profit

Direzione

Direttore Generale

(es. Az. Farmaceutiche)

Gestione BurocraticoAmministrativa

Direttore del PRG
Di risultato
Finanziaria
(autocertificate
al direttore generale dal
direttore del progetto
come congruenti con gli
accordi presi con il
committente,
assumendosi cosi le
piena e diretta
responsabilità di
eventuali danni derivanti
dalle contestazioni
possibili del
committente)

Va ricordato che qualsiasi progetto che utilizzi risorse aziendali, anche minime, deve passare attraverso
la formalizzazione ex-ante degli accordi tra committente e direzione generale dell’azienda che se ne assume
la responsabilità (totale o parziale, diretta o indiretta) della corretta realizzazione e/o della gestione
burocratico-amministrativa.
Tutti i reporting in uscita dovranno essere recepiti e deliberati dalla direzione con definizione delle
singole responsabilità per eventuali contenziosi futuri. I livelli di responsabilità e i relativi referenti quindi
dovranno essere dichiarati ex-ante al committente che ne accetterà come vincoli di progetto da inserire nel
contratto di progetto.
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IL

REP ORTIN G E I DIVERSI F ORM AT R IC HIESTI D AI COMM ITT ENT I

Nello strutturare i sistemi di PM aziendali va ricordato che i vari possibili committenti esterni hanno
normalmente propri formati di presentazione dei progetti e di reporting (sia in progress che finale) con
modalità di rendicontazione di risultato e finanziaria diversificate. A questo proposito sarà necessario
mantenere questi formati senza costringere il direttore del progetto a utilizzare un secondo formato
aziendale per soddisfare le esigenze informative e di reporting interno.
Tuttavia un aspetto dovrebbe essere mantenuto uguale per tutti e adottato come standard
indeclinabile e cioè quello finanziario. Le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e della
rendicontazione finale o in progress (se richiesta) dovrebbero essere uguali per tutti.
Nello specifico si tratta di adottare procedure comuni per tutte le varie fasi della gestione finanziaria
delle risorse monetarie assegnate:

1

Programmazione degli acquisti

2

Richiesta dei preventivi

3

Selezione delle offerte più vantaggiose ed idonee

4

Ordine dei beni o dei servizi

5

Ricevimento e controllo conformità dei beni e dei servizi forniti

6

Ricevimento e processamento fatture

7

Inventariazione

8

Liquidazione

9

Pagamento

La definizione degli standard procedurali di queste fasi permetterà anche il corretto decentramento,
esistendo la possibilità di comprendere come svolgere correttamente tali procedure secondo standard
aziendali preconcordati e trasmessi come modalità operative ai vari responsabili e direttori di progetto.

IL

MOD ELL O

PME ( PR OJECT

MA N A GEMENT ENT ERPR ISE ): UN A S OL UZ IO N E P OSSIB ILE

ALLE ES IG ENZ E D EI VAR I ATTOR I

Concretamente le esigenze della direzione strategica aziendale rispetto ai progetti che possono essere
diverse ma in particolare potremmo così riassumerle:
1.

poter programmare le attività di progetto in una logica di coordinamento generale;
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2.

poter orientare le attività di progetto verso bisogni aziendali in relazione alle scelte strategiche e
agli obiettivi aziendali (prioritari rispetto a quelli delle singole unità organizzative);

3.

valorizzare e supportare eventuali esperienze aziendali di eccellenza;

4.

poter controllare in ogni momento sia il processo di proposta di progetto, di attuazione e di
rendicontazione;

5.

poter fornire al committente esterno la possibilità di prendere visione in ogni momento delle
attività di progetto, dei risultati in progress e del corretto utilizzo delle risorse assegnate;

6.

assicurare la corretta applicazione delle procedure amministrative previste per la pubblica
amministrazione.

Contemporaneamente le esigenze del direttore del progetto, responsabile dei risultati ma anche delle
risorse finanziarie, potrebbero essere:
1.

possibilità di gestire direttamente parte degli acquisti per le attività di base, nel rispetto delle
procedure aziendali;

2.

possibilità di gestire la selezione del personale a contratto e le contrattualizzazioni;

3.

possibilità di affidare compiti retribuiti a personale dipendente mediante ore straordinarie timbrate;

4.

possibilità di attivare collaborazioni scientifiche;

5.

responsabilità diretta di risultato e di spesa.

Quello che si potrebbe ipotizzare, è un sistema che preveda un controllo centralizzato che permetta
una serie di possibilità che realizzino una situazione ottimale sia per la direzione aziendale che per il
direttore di progetto:
1.

possibilità di verifica immediata e diretta via WEB della gestione di ogni singolo progetto in ogni
sua parte;

2.

possibilità di mettere passaggi obbligati per l’autorizzazione a distanza;

3.

visibilità delle procedure di acquisto con possibilità di blocco a distanza;

4.

possibilità di inserire controlli automatici (autorizzazioni) per garantire l’adozione di standard
aziendali prefissati;

5.

possibilità di visione da parte del committente dell’andamento del progetto.

L’ ARCH ITETT UR A

WEB : I VA NTA G GI D ELL A C ENT RALIZZ AZ ION E D ECENTR AB ILE

Il sistema funziona con un’architettura web centralizzata tale da permettere la visione contemporanea
di tutti i progetti aziendali in un unico formato, ma contemporaneamente il decentramento dell’utilizzo delle
applicazioni di gestione.
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Ogni Unità Operativa o Dipartimento, infatti, è in grado di gestire vari progetti con un format
standard. I progetti possono contemporaneamente essere visionati e monitorati centralmente sia nella parte
dei risultati che in quella della gestione finanziaria.
Contemporaneamente quindi è possibile controllare da parte degli uffici centrali (staff) lo svolgimento
delle attività, ma cosa ancora più importante permettere, con visioni selezionabili a diversi livelli e permessi
di accesso, delle varie parti di interesse dei committenti / finanziatori, realizzando così una trasparenza nella
gestione dei fondi messi a disposizione estremamente e favorevolmente gradita dai committenti.

Il sistema permette ai capi progetto di gestire con schede specifiche le seguenti aree di attività:
•

referenti e contatti, delibere di approvazione e scadenziario;

•

attività di progetto: obiettivi, indicatori, baseline;

•

piano dei conti;
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•

attivazione contratti;

•

acquisti beni e servizi;

•

reporting: risultati tecnici e rendiconto finanziario.

Con semplici compilazioni è possibile tenere monitorati vari progetti anche con obiettivi molto diversi,
sempre però adottando le tecniche di Project Management che stanno alla base della corretta gestione del
sistema e che devono essere patrimonio aziendale anche attraverso una specifica formazione e
addestramento dei dirigenti abilitati dall’azienda alla conduzione di progetti e quindi allo svolgimento di
compiti a responsabilità superiore.
A questo proposito si segnala che varie aziende hanno previsto l’ottenimento di specifiche abilitazioni
interne nell’ambito del Project Management al fine che i dirigenti intenzionati a proporre e condurre
possano accedere a tali attività.
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IL

SISTEM A DI ALL ERTA

Un sistema così conformato ha tuttavia bisogno dell’introduzione di sistemi di allerta che possano in
qualche modo rendere semplice ed introdurre automatismi relativamente al rispetto delle procedure
prefissate in ambito dell’utilizzo corretto delle risorse finanziarie. Serve quindi un sistema che esegua
controlli sistematici preconfigurati su tutti i progetti e durante il corso delle attività, con segnalazioni
automatiche alla direzione su vari punti critici: acquisti, contratti, risultati tecnici etc. Tutto questo è possibile
sulla base di standard prefissati e comunicati al sistema che è in grado di confrontare questi standard con
quanto avviene durante l’espletamento delle attività di progetti.
Nel caso in cui il sistema evidenziasse delle anomalie, esse verrebbero immediatamente segnalate al
responsabile del progetto e agli uffici centrali competenti della procedura che sarebbero in grado di
verificare via web in tempo reale le ragioni di tale difformità e se necessario, poter bloccare la procedura
e/o richiedere delle giustificative formali.
La figura successiva riporta in sintesi quanto sopra descritto.
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C O NCL USIO NI
I principi e il sistema qui proposto possono e debbono necessariamente essere adattati alle situazioni
contingenti dell’azienda ospitante. Certamente vi è la necessità di prevedere un percorso formativo specifico
ed un’organizzazione di base che preveda un’Unità di Supporto per lo Sviluppo Progettuale con il compito
di supportare le unità operative ad utilizzare al meglio il sistema e controllarne centralmente la funzionalità.
I risultati ed i benefici ottenibili nel medio lungo termine sono ormai indiscutibili soprattutto se si valuta
l’aspetto relativo alla maggior possibilità, da una parte di controllo aziendale, ma dall’altra, di raggiungere
risultati soddisfacenti in grado di promuovere l’autonomia e le responsabilità decentrate ai singoli capi
progetto, con conseguente aumento del livello di motivazione del personale e di compartecipazione alle
attività aziendali.
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