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Il processo di trasformazione in atto nelle Aziende sanitarie 

Il processo che trasforma il diritto alla salute da incondizionato a diritto 

finanziariamente condizionato e subordinato 

Condiziona la struttura etico-sociale-scientifica della 

medicina 
Più il malato chiede   e 

meno le aziende tendono 

a dare 



malato Aziende 

sanitarie 
Professionisti sanitari 



OCCORRE RIPENSARE A UN’IDEA DI 

SALUTE PUBBLICA E DI MEDICINA 

MODERNA!!!! 

-COMPRESSIONE DELLE TUTELE 

-RIDIMENSIONAMENTO RADICALE 

DELLE PROFESSIONI SANITARIE 

 



NESSUN PROCESSO UMANO E’ IRREVERSIBILE!!! 

 

 

OCCORRE: 

-Intervenire sulle relazioni tra  

1. società civile e medicina 

2. Azienda e medicina 

3. Management e professionisti sanitari 

 

- Ripristinare equilibrio tra  

1. etica e ed economia 

2. Sanità e medicina 

3.Tra professionisti sanitari ed esigente 

 



La crisi in sanità pubblica è prima di tutto: subire 

l’idea di irreversibilità! 

Intervenire per modificare le relazioni: 

WELFARE 

ESIGENTE/PRO
FESSIONISTA 

SANITA’/MEDI
CINA 



COSA FARE PER GARANTIRE LA REVERSIBILITA’??? 

INTERFERIRE CON I PROCESSI IN CORSO….. 

1. CAMBIARE L’ATTUALE CONCEZIONE DI AZIENDA, IL SUO 

MODELLO DI GOVERNO: 

 

PAZIENTI E DIPENDENTI                        ESIGENTI E AUTORI                         

 

PROFESSIONISTI 

EMANCIPARSI DALLO 

STATUS DI DIPENDENTI 



Un’azienda orientata agli esigenti: ciò ci permette di definire l’autore 

pubblico (non più dipendente)                definire un altro modello di 

Azienda: 

Azienda conferma l’Autore e attraverso di esso conferma l’esigente 

 

 

 Autore: 

•È un operatore al quale si riconosce una relativa 

autonomia subordinata a un principio di responsabilità 

•È una parola composta,auto(nomia) e re(sponsabilità) 

= 

Auto+re 
 



Si va oltre la specializzazione funzionale dei compiti, non si 

limita ad eseguire un compito!!!! 

 

E’ dentro un sistema di responsabilità differenziato, ma non 

per questo burocraticamente gerarchizzato 

 

Rapporto manager – autore: autore è un’estensione del 

manager (management diffuso), imprenditore della propria 

professionalità. 

 

 



Ha competenze specifiche, ha responsabilità diffuse. 

Usa le procedure necessarie, ma che decide lui come usarle. 

La condotta professionale dipende dal principio di 

responsabilità, non dalla subordinazione a una procedura. 

Ha compensi che si differenziano non sulla base della 

posizione giuridica, ma su quello che fa!!!! 

Ha caratteri tali da poter cambiare le forme storiche di 

cooperazione tra qualifiche diverse in servizi sanitari 



Non si limita a impiegare i mezzi necessari, ma deve 

garantire una  modalità d’uso pertinente con l’esigente 

e con l’Azienda. 

 

Non è possibile per lui distinguere i mezzi che 

impiega dalla capacità personali 

 

Non si preoccupa della conformità dei suoi atti 

rispetto alle norme, ma dell’effettività del suo fare e 

agire professionale 

 

 



Non è punito con norme disciplinari (se è 

meno autore di quello che dovrebbe 

essere), ma è svalutato sul piano del reddito 

perché il salario è funzionale del fare e 

dell’agire, ed è delegittimato sul piano 

sociale, quindi licenziabile. 

 

Prezzo che si paga accettando binomio:  

autonomia/responsabilità 



Autonomia non vuol dire essere libero…… 

Esercita suo lavoro in un’Azienda pubblica e garantisce, sulla 

base di accordi, l’attenzione alle strategie dell’Azienda. 

L’autonomia è espressa dentro, non fuori un’organizzazione al 

fine di trovare un equilibrio soddisfacente tra AUTONOMIA 

DELLA PROFESSIONE e ETERONOMIA 

DELL’ORGANIZZAZIONE 

 

Lo stato giuridico dell’autore non è un privilegio, anzi….. 

Ma è ciò che si rende necessario oggi x risolvere la questione 

del conflitto sociale 

 



 

SE NON SI CAMBIA APPROCCIO NELLE AZIENDE, NEL 

TEMPO I DIRITTI SARANNO INCOMPATIBILI CON LE 

RISORSE…….. 

 

PROFESSIONISTA AUTORE COME STRATEGIA PER 

TROVARE CONDIZIONI DI COMPOSSIBILITA’ TRA 

DIRITTI E RISORSE 

 



PRESUPPOSTI X DEFINIRE L’AUTORE (modificato da 

Cavicchi, 2007) 

 Saper gestire le relazioni 

complesse con l’esigente 

Imparare a controllare 

l’esecuzione del suo lavoro in 

questa relazione, considerando 

la sua opera 

L’opera= autore sperimenta 

l’effetto dei suoi giudizi 

Per essere fino in fondo 

consapevole di quello che fa 

L’opera non può essere definita 

come vorrebbe l’azienda solo in 

termini di esecuzione e prodotto 

Per l’autore il malato è implicato 

nell’opera, perché è colui che la 

riceve e la codetermina nella 

relazione con il professionista 

L’operatore e l’esigente sono gli 

autori dell’opera 

Relazione terapeutica/rapporto 

fiduciario 

Una sorta di “fideiussione 

professionale” 



Caratteristica dell’opera è 

l’integrazione tra oggettivo e 

soggettivo ed è la misura della 

qualità della relazione tra 

esigente e autore 

L’azienda al contrario teme le 

conseguenze della soggettività 

dell’autore, teme l’opinabilità, 

preferendo la procedura o il 

protocollo = teme le decisioni 

arbitrarie 

L’autore non è libero di fare ciò 

che vuole perché il malato 

funziona da controllo eteronomo 

Il presupposto per l’autonomia 

dell’autore sono i fattori 

soggettivi e oggettivi del malato 

Per l’autore, l’opera= 

produrre non tanto dei 

trattamenti, ma un’esperienza 

di relazione che funziona da 

mezzo e che materializza i vari 

trattamenti necessari 

L’autore è così quasi costretto 

a ripensare  le sue scelte, suoi 

giudizi, sue valutazioni 

attraverso l’esperienza di 

relazione. In modo da 

prevenire il conflitto sociale 



L’autore si serve a sua volta 

della procedura, che a 

differenza di ciò che pensa 

l’azienda, non è un 

algoritmo, ma un modo di 

operare 

Per la’utore la procedura è 

una forma della razionalità 

pratica. E’ una guida al 

ragionamento, ma è anche 

autocorregibile, altrimenti 

non potrebbe garantire  la 

razionalità pratica (non 

accettabile la procedura come 

meccanico prontuario di regole 

per la soluzione dei problemi) 

L’autore si muovo 

prevalentemente nella logica 

del ragionamento pratico 

come ricerca di una razionalità 

intrinseca alle situazioni, alle 

contingenze, ai casi 



Per l’autore la scelta clinica ha 

più forme, più modi 

La scelta, è una scelta da fare, 

ossia una decisione comunque 

intenzionale. La sua intenzione 

riguarda la scelta possibile 

Vi è una grande differenza tra 

dipendente e autore  

 

Dipendente: esegue una 

razionalità prescritta dalla 

procedura, si muove nella 

razionalità teorica dell’azienda 

Autore: ragiona su come 

andrebbero fatte le cose, cioè 

esprime una necessità logica 

Un metodo teorico per l’autore è 

sempre correggibile dalla pratica 

La razionalità pratica dell’autore 

è sempre un’inchiesta razionale 

su come dovrebbero essere fatte 

le cose 



Per l’autore non esistono solo 

prestazioni, anche modalità. Le 

modalità fanno parte integrante 

delle prestazioni. Non si limitano 

a raggiungere il risultato, ma si 

pongono il problema di 

raggiungere un “buon risultato” 

Per l’azienda = ridurre il 

risultato entro un ragionevole 

parametro di costi/benefici. 

Per l’azienda  le modalità non 

hanno importanza, per l’esigente 

si  

Prestazioni e modalità 

Per l’autore le modalità sono valori 

professionali altrettanto importanti 

come le conoscenze, garantiscono 

come fare bene 

Le procedure sono utili perché 

garantiscono il raggiungimento di 

uno scopo, ma in quanto tali non 

garantiscono buone modalità 

Nella procedura dell’autore ci 

saranno regole da seguire ma 

anche modalità che vengono 

decise rispetto a quel malato, in 

un dato momento e  situazione  

Esse dipendono dal modo di 

considerare il malato per conto 

del quale l’autore vuole 

raggiungere lo scopo 



L’autore per essere tale deve 

essere socialmente e 

aziendalmente affidabile 

Deve esprime re scelte 

affidabili, ma quali? Si da 

grande valore a quelle 

basate sulle evidenze, ma 

anche quelle basate sul 

principio di responsabilità! 

L’autore è un mediatore tra 

le ragioni che spiegano 

attraverso la procedura e le 

ragioni che spiegano ciò che 

avrebbe dovuto esser fatto 

Egli media il punto di vista 

teorico dell’azienda e il 

punto di vista pratico dei 

casi 



L’autore non concepisce la 

pratica professionale solo come 

componente tecnica. Per lui ciò 

che conta è la razionalità dei fini. 

Per l’azienda è la razionalità dei 

mezzi. 

L’autore si adopera per mediare 

tra le due razionalità, senza mai 

dimenticare di doverlo fare entro 

una relazione sociale con 

l’esigente 

Per comprendere l’autore è 

fondamentale la distinzione tra 

“fare “e “agire”  

Fine del FARE:  è interno 

all’operatore, dipende dalle sue 

motivazioni, 

dall’interiorizzazione del suo 

status di autonomie e 

responsabilità 

Fine dell’AGIRE: è esterno 

all’operatore, ed è quello 

sottinteso nelle procedure. 

Oggi le aziende tendono a ridurre 

al massimo il FARE per 

sviluppare al massimo l’AGIRE 

La riduzione del FARE 

all’AGIRE punta alla riduzione 

della soggettività dell’operatore 

alla oggettività della procedura.  



Questa integrazione supera di molto il sistema di 

deresponsabilizzazione che è insito in una linea guida, 

procedura, se pedissequamente adottati 

 

Parlare di autonomia = parlare di responsabilità 

 

Da una responsabilizzazione garantita 

prevalentemente con le procedure (controllo sul 

lavoro) 

A 

Responsabilità come autocontrollo dell’operatore 

sulle sue operazioni 

 

 



PROFESSIONE, PROFESSIONALITA’, OPERATIVITA’ 

 

Tutti gli studi sui ruoli indicano che……………… 

Gli obblighi imposti per mezzo del ruolo sono importanti per definire 

i comportamenti professionali, ma insufficienti a determinare il 

comportamento stesso 

 

Vi è quindi uno spazio per un certo grado di indeterminatezza e 

ambiguità, spazio importante per l’autonomia! 

 

E l’autonomia non può essere agita in una divisione del lavoro troppo 

particolaristico e neanche troppo universalistico 

 

Ogni malato è diverso………. 

 

 

Occorre definire una specificità del ruolo e per il contesto in cui opera 

 

 



Problema dell’organizzazione della retribuzione………. 

 

Si rende necessario un salto………. 

 

DAL VALORE FORMALE DELLA PROFESSIONALITA’ 

AL VALORE SOSTANZIALE DELL’OPERATIVITA’ e 

quindi un’idea nuova di redditività del lavoro sanitario 

 

L’operatività è bravura, è abilità del fare dentro contesti 

condizionati (domanda, offerta) 

 

EQUIVOCO NELLA QUALITA’:  

MA SE A FARE LA QUALITA’ è IL CONTENUTO DI 

VALORE DELL’OPERATIVITA’ (non della professionalità), 

ALLORA L’OPERATIVITA’ E’ UN PROBLEMA DI 

QUALITA’ E VALE QUEL CHE VALE. 



L’OPERATIVITA’ INTERPRETA LA QUALITA’ ATTRAVERSO IL 

VALORE D’USO CHE DEFINISCE IL VALORE DI SCAMBIO 

 

(essere pagati in rapporto a…………..) 

 

In sanità = fare le cose in modo da giustificare il loro costo. 

 

Ma nelle aziende il problema non è giustificare un costo ma RIDURLO! 

RISPARMIARE………. 

 

Quindi parlando di operatività, è necessario accettare il confronto tra: 

 

 misura della qualità                                  misura della quantità  

 

Retribuzione  di un operatore è un beneficio che si deve rapportare 

con il beneficio assicurato all’esigente, ma anche con quello di tipo 

aziendale che quel beneficio rende possibile                      

 



Opera dell’autore non solo come risultato scientifico ma anche 

“artistico” 

 

Costruisce eventi relazionali per curare un malato e costruisce 

un’organizzazione per mezzo di questi eventi. 

 

L’esigente non è un modello di una malattia. 

 

Il dipendente è un tecnico che lavora nell’ottica delle sostituzione delle 

cose (malattia con cura) 

 

L’autore come artista, oltre che tecnico, lavora nell’ottica della 

sensibilità, dell’ascolto, della comprensione. 

 

Procede dalla raccolta dati  e va alla scoperta del malato 

 

Il carattere di fondo dell’autore è la sua autonomia necessaria a 

integrare eventi, esecuzione e finalità 

 



GLI AUTORI COME RISORSE SPECIFICHE 

 

La scelta degli autori per un’azienda non può limitarsi alle 

valenze ovviamente irrinunciabili della professionalità 

 

Includere un sistema di valutazione: il grado di affidabilità di 

un autore rispetto alle transazioni alle quali parteciperà deve 

essere una misura del suo valore retributivo = saper gestire 

l’incertezza 

 

 

 

Bravura, abilità, sensibilità, esperienza, comunicatività, ecc…. 

 



La manutenzione delle abilità è garantito attraverso due sistemi: 
 
 

 la certificazione periodica delle competenze; 
 

 le strategie di formazione continua 
 

Come misurare le abilità, le 
competenze? 

 

Che sarà oggetto della successiva lezione…………… 



Bibliografia: 

Cavicchi I., Autonomia e responsabilità, Edizioni Dedalo, Bari 2007 



Grazie…………. 
 


