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Leading Change
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L’importanza di riconciliare una volta per tutte il punto di vista 
del management con quello degli operatori e dei tanti portatori di interesse 
all’interno del sistema sanitario

H
o sempre rite-
nuto la capacità 
di cambiamento 
il tratto distintivo 
delle organizza-

zioni di successo. Modifi-
care abitudini consolidate, 
comportamenti e sistemi 
di relazione sedimenta-
ti negli anni, non è mai 
scontato, in nessun am-
bito e contesto. 

o a un “manuale”. In pochi 
settori infatti, come in sa-
nità, convergono bisogni 
fondamentali dei cittadi-
ni, valori e competenze 
professionali secolari, 
innovazioni tecnologiche 
continue, consenso poli-
tico e visibilità mediatica. 
Credo, anche per espe-
rienza diretta, che muo-
versi in questo campo 
d’azione, dal punto di vi-
sta manageriale, sia mol-
to più di una mera attivi-
tà di gestione. Governare 
una grande azienda sani-
taria comporta la costan-
te ricerca della “cosa giu-

sta da fare”, in un quadro 
di permanente ed eleva-
ta incertezza, dosando 
gli strumenti propri del-
la gestione aziendale con 
la capacità di ascolto, una 
discreta dose di fiuto e 
molto buon senso.
Credo che il punto di vista 
del manager sia forse l’u-
nico che in un’azienda sa-
nitaria, agendo sulle leve 

Considero la direzione 
di un’azienda sanitaria 
un’avventura straordi-
naria in terre inesplo-
rate, da condividere pas-
so dopo passo con tanti 
compagni di viaggio, sen-
za poter programmare 
ogni cosa fino in fondo. 
È un’esperienza unica, 
fatta di scelte, decisioni, 
imprevisti, rischi, errori, 
incontri, scontri, grandi 
tensioni e grandi soddi-
sfazioni, ed è riduttivo ri-
condurla ad uno schema 

incontri, scontri, grandi 
tensioni e grandi soddi-
sfazioni, ed è riduttivo ri-
condurla ad uno schema 

Da questo numero prende il via la nuova rubrica 
dedicata al management aziendale curata da 
Angelo Tanese. Direttore Generale della ASL Roma1, 
ha gestito il progressivo processo di fusione di tre Aziende 
Sanitarie (ACO San Filippo Neri, ASL Roma E, ASL Roma 
A) che ha portato alla nascita dell’azienda sanitaria romana 
che copre un territorio con una popolazione di circa 
1.100.000 abitanti con oltre 7.000 operatori.
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ture agili e dinamiche, in 
cui le persone possono 
lavorare con soddisfa-
zione e crescere profes-
sionalmente, generan-
do valore per i cittadini? 
Credo che la risposta sia 
tutta nel modo in cui guar-
diamo e interpretiamo la 
realtà: serve un approc-
cio positivo, orientato a 
costruire nuovi scenari, 
relazioni di fiducia tra le 
persone e una forte ten-
sione al cambiamento. 
Se le nostre organizza-
zioni sanitarie sono una 
mera sommatoria di sedi 
di erogazione e di servi-
zi scollegati tra loro, con 
professionisti che opera-
no ciascuno secondo una 
propria autonoma linea di 
condotta, possiamo solo 
assistere alla deriva del 
Servizio Sanitario. Ma se 
sappiamo, come tante 
esperienze di successo 
testimoniano, trasfor-
mare quelle stesse orga-
nizzazioni in gruppi coesi 
che credono fortemente 
e condividono un proget-
to di cambiamento, allora 
c’è davvero tanto spazio 
per pensare e costruire 
un servizio sanitario più 
solido e credibile.
Il primo e fondamenta-
le compito del manage-
ment è proprio quello di 
creare le condizioni per-
ché questo cambiamento 
sia possibile, con compe-
tenza, passione, esempio 
e determinazione.  

della programmazione, 
dell’organizzazione, del-
la comunicazione e del-
la gestione del cambia-
mento, possa ricostruire 
una sintesi, un equilibrio 
e una direzione di mar-
cia coerente e sosteni-
bile. Il ruolo di un bravo 
manager, infatti, è quello 
di servire l’organizzazio-
ne di cui è parte e orien-
tarla al perseguimento 
delle finalità istituzio-
nali, non certo quello di 
imporre una sua perso-
nale visione, né tantome-
no, soprattutto in ambito 
pubblico, quello di perse-
guire una mera raziona-
lità economica e di effi-
cienza, se non addirittura 
di “taglio” delle risorse.
In questa nuova rubrica 
mi piacerebbe dunque 
condividere con i lettori 
di Panorama della Sa-
nità l’importanza di ri-
conciliare una volta per 
tutte il punto di vista del 
management con quello 
degli operatori e dei tan-
ti  portatori di interesse 
all’interno del sistema 
sanitario; a distanza di 
quasi trent’anni dalla Ri-
forma del 1992 dovrem-
mo provare a mettere a 
fuoco il ruolo e il valore 
aggiunto delle Direzio-
ni Aziendali, non tanto a 
partire da luci e ombre 
del passato, ma da una 
rinnovata riflessione su 
ciò di cui abbiamo biso-
gno oggi. 
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Proviamo a rileggere le 
aziende del Servizio Sani-
tario come organizzazioni 
ad altissima complessità 
in cui, per dare risposte 
adeguate ai bisogni di 
salute della popolazione, 
nessuno ce la può più fa-
re da solo, e che neces-
sitano di una profonda 
trasformazione: un ap-
proccio all’assistenza e 
alla cura multispeciali-
stico e multiprofessiona-
le, piani di prevenzione e di 
promozione della salute, 
reti di offerta e percorsi di 
cura più integrati tra set-
ting assistenziali diver-

si, tecnologie digitali e di 
comunicazione che sem-
plificano i contatti e favo-
riscono l’accesso diretto 
alle informazioni, strut-
ture sanitarie adeguate 
sotto il profilo della sicu-
rezza e del comfort. Noi 
che operiamo nel sistema 
sanitario siamo portatori 
di una grande responsa-
bilità e abbiamo una sfi-
da decisiva da affrontare: 
quella di salvaguardare 
il nostro Ssn miglioran-
dolo, adeguandolo ad un 
mondo che è cambiato.
Proviamo allora a supe-
rare vecchie e anacroni-

stiche distinzioni tra cura 
e gestione, tra profes-
sionisti e management, 
o tra servizi sanitari e 
servizi tecnico-ammini-
strativi: abbiamo biso-
gno di riconnettere tutte 
le energie e motivare tut-
ti gli operatori del servi-
zio pubblico nell’attuazio-
ne di un progetto nuovo, 
che dimostri il valore e la 
necessità del servizio sa-
nitario attraverso la ca-
pacità concreta di dare ai 
cittadini una risposta di 
prossimità, tempestiva e 
più integrata. Un proget-
to in cui la valorizzazione 

dei professionisti non è 
antitetica alla ricerca di 
nuove soluzioni organiz-
zative, dove una gestione 
più efficiente delle risorse 
non è incompatibile con il 
miglioramento dei Livelli 
Essenziali di Assistenza 
e con nuovi investimenti, 
dove operatori, cittadini, 
rappresentanti delle isti-
tuzioni e della società civi-
le condividono, a livello lo-
cale, priorità di intervento 
e obiettivi di salute.
Come facciamo a rende-
re le aziende sanitarie 
pubbliche, di dimensioni 
sempre maggiori, strut-

    GOVERNARE UNA GRANDE AZIENDA 
COMPORTA LA COSTANTE RICERCA 

DEL ‘FAI LA COSA GIUSTA’ 


