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Etica Organizzazioni Sanitarie 

Un'organizzazione (dalla lingua greca antica: ὅργανον -
organon- strumento) è un gruppo di persone formalmente e 
deliberatamente unite (unità sociale) per raggiungere uno o 

più obiettivi comuni che individualmente riuscirebbero 
difficilmente a raggiungere. 

« L'etica è quella branca della filosofia che studia la condotta degli esseri umani e i criteri in base ai quali 
si valutano i comportamenti e le scelte. » Aristotele 

L'etica è un insieme di norme e di valori che regolano il comportamento dell'uomo in 
relazione agli altri sia un criterio che permette all'uomo di giudicare i comportamenti, 
propri e altrui, rispetto al bene e al male. 

(da definizione precedente)….per raggiungere uno o più obiettivi comuni… tali obiettivi sono 
quelli che derivano dall’articolo 32 della Costuituzione e la risposta ai fabbisogni di salute 

della popolazione di afferenza. 

1 Cosa è e di cosa si occupa 



Individuazione e 
risposta ai fabbisogni 

di salute della 
popolazione come 

percorso dalla nascita 
alla morte 

(prevenzione, cura e 
assistenza, 

riabilitazione) 

L’etica della gestione 
finanziaria: 

sostenibilità e equità 
d’accesso 

Trasparenza 
nella gestione e 

nei ruoli 

Responsabilità 
professionale: sia 
dei Professionisti 
che dei Manager 

La salute è un diritto 
singolo e, allo stesso 

tempo, un interesse di tutta 
la collettività (art. 32 Cost) 

Giurisprudenza sino al 1978: la Cassazione riconosce nella 
sentenza 796 del 1973 «i bene della salute è soprattutto un 

diritto primario ed assoluto del singolo» 

Giurisprudenza dopo il 1978: la cassazione riconosce nella 
sentenza 3675 del 1981 «non è solo un diritto, ma un doveroso 

intervento dello Stato diretto a realizzare un’organizzazione 
sanitaria adeguata alla necessità dei cittadini» 

1 Cosa è e di cosa si occupa 



L’Etica Organizzativa consiste nell’uso intenzionale e nel 
discernimento dei valori per guidare le decisioni 
manageriali che influenzano l’assistenza al paziente e la 
prassi sanitaria, conseguenti alle trasformazioni 
scientifiche e cliniche in sanità» 

L’Etica Organizzativa si pone il forte obiettivo di creare 
una corrispondenza tra l’immagine dichiarata ed 
istituzionale del sistema, la mission, i valori 
fondamentali ed il processo decisionale a tutti i livelli 
del sistema 

1 Cosa è e di cosa si occupa 



I. L’affermazione ed il rispetto dei diritti umani 

II. Il riconoscimento degli errori medici non a scopo punitivo, ma a scopo migliorativo e di correzione di 

un processo 

III. La comprensione della valenza etica della gestione del rischio 

IV. L’efficacia, la professionalità, la responsabilità nella comunicazione (sia interna che esterna) 

V. L’assoluta valorizzazione del lavoro in equipe (sia nell’essenziale componente dell’integrazione che in 

quella gerarchica) 

VI. L’attenzione ai particolari della complessa sfera relazionale (sia medico-paziente che tra 

Professionisti) 

VII. La totale condivisione della possibilità di perseguire insieme l’eccellenza individuale e istituzionale 



L’organizzazione è etica se innanzitutto tutela le figure professionali 
sanitarie che vi operano. Questo vuol dire aderire al principio in modo 
completo: perché l’attenzione non deve essere rivolta solo a chi è 
curato ma anche a chi presta la cura 

L’organizzazione è etica se la sua mission oggigiorno consiste nella 
creazione di interfacce e modelli di integrazione patient-centered e 
che garantiscano l’assoluta continuità d’assistenza al paziente. 

Crea le condizioni organizzative e 
relazionali affinché il Professionista 
operi in un sistema che ne valorizzi 
capacità e vocazioni e che da queste 
ultime tragga valore aggiunto 

Crea le condizioni organizzative, 
strutturali, di risorse, procedurali e 
relazionali affinché il Professionista 
operi nella massima sicurezza ed al 
massimo delle proprie capacità 



Lo “Spedale” 
Luogo di accoglienza 

La malattia è incurabile 

2 Focus sull’Ospedale 

L’Ospedale 
Luogo di cura 

La malattia è curabile 
 

Processi legislativi e istituzionali intercorrenti 

Pergamena posa prima pietra 
ospedale di Parma 31 Ottobre 1915 



2 Focus sull’Ospedale 

Cambiamenti di contesto epidemiologico intercorrenti 



Le Aziende Ospedaliere e i Presidi Ospedalieri  

ad alta tecnologia e a paradigmi organizzativi avanzati 
Luogo appropriato per l’assistenza appropriata  

La malattia è altamente controllabile 

2 Focus sull’Ospedale 

Gli ospedali snodi delle reti, nodi 

disciplinari e attori di integrazione e 

self empowerment 
Assistenza patient-centered 





La nuova frontiera dell’etica organizzativa consiste nel 
promuovere un accordo tra i decisori politici e i 

portatori di interesse in ambito sanitario su 
cosa significa l’empowerment dalla prospettiva 

del paziente. 





Etica organizzativa e legalità 
«Nella delicata fase economica e sociale che stiamo attraversando appare sempre più forte il richiamo ad una 
maggiore trasparenza dei processi decisionali, intesa anche come strumento per assicurare un maggior tasso di 
etica, efficienza e di legalità nella gestione della cosa pubblica» Presidente della Camera dei Deputati, 3 
dicembre 2014 

3 Responsabilità e trasparenza 

Trasparenza, legalità ed etica sono declinati dalla legge 190 del 6 novembre 2012, recante «Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione», ed ancora nel 
D.Lgs. 33 del 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» 

Aree di maggiore pericolosità nella sanita sarebbero: «l’accreditamento, la libera professione, la tematica 
concorsuale, la ricerca, le gare d’appalto e la loro successiva gestione», secondo un rapporto FederAnci Sanità  

Secondo la Senatrice Dirindin ha individuato ambiti di gravi carenze effettive o potenziali di etica organizzativa 
nel settore della salute: «nel mancato rispetto del diritto della persona che ha bisogno di assistenza 
appropriata, nel momento giusto e con modalità giusta» 

«Può darsi che non siate responsabili della situazione in cui vi 
trovate, ma lo diventerete se non fate nulla per cambiarla» 

M.L.K. 



3 Responsabilità e trasparenza 

Per comprendere l’importanza della scelta del giusto comportamento medico e delle decisioni 
organizzative prese col fine unico di raggiungere eticamente l’obiettivo di salute si può partire 

dal considerare gli effetti potenziali delle deviazioni da questo percorso 



3 Responsabilità e trasparenza 

I conflitti di interesse: una 
condizione spesso 
trascurata. 

Il monitoraggio 
sulla trasparenza in 
adempimento alla 
L. 190/2012 e al 
D.lgs. 
33/2013 

Clima aziendale 
e 
partecipazione 
degli 
operatori. 

Trasparenza 
dei tempi 
d’attesa 

Trasparenza 
dei bilanci 





3 Responsabilità e trasparenza 

Responsabilità 
Giuridica 
Generico:  
sanzioni 

(civili/penali) 
In Medicina: 

rispondere dei danni 
inferti 

Responsabilità 
politico-

amministrativa 
Generico: 

accountability 
In Medicina:  

equo accesso ai 
servizi 

Accountability: Indica il 
dovere di documentare, di 
rendicontare ciò che si è 

fatto  a chi ci ha dato 
l’incarico e/o ci paga lo 

stipendio e/o ci ha messo a 
disposizione altre risorse 
(quindi per i dipendenti 

pubblici, anche ai cittadini in 
quanto contribuenti)  

 
 
 

Responsabilità: indica 
piuttosto i doveri verso i 

destinatari degli interventi 
(vedasi pazienti) 

 

Responsabilità 
Etica 

Comportamento 
giustificabile in 

medicina: 
comportamenti di 

«buona» e «cattiva» 
medicina 



3 ESEMPI DI SOVRAPPOSIZIONE 
• Responsabilità giuridica ∩ Responsabilità etica:                                              

la promozione della sicurezza del paziente e la gestione dei rischi clinici 

 

• Responsabilità giuridica ∩ Responsabilità politico- amministrativa:                 
l’amministratore che non garantisce i servizi potrebbe essere chiamato a 
renderne conto 

 

• Responsabilità etica ∩ Responsabilità politico-amministrativa:                                                 
ciascun medico deve garantire un buon uso delle risorse  

 

3 Responsabilità e trasparenza 

Esalta il ruolo dei medici come decisori politici 
quando affrontano il problema dell'uso delle 
risorse seguendo le norme del codice 
deontologico. I medici possono indirizzare il 
paziente verso scelte razionali.  

Questa "politica professionale" interpreta al 
meglio la tradizione del medico quale garante 
della salute della persona e della comunità. 

Rafforza la rilevanza della responsabilità etica 
del policy maker e delle direzioni delle Aziende 
Sanitarie 
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La consapevolezza della scarsità delle risorse non sempre è 
in conflitto con l’etica professionale, ma spesso ne 
costituisce il presupposto.  

4 Ruolo della Direzione Sanitaria e del Medico 
di Direzione 

In questo dilemma apparente e 
visti gli ambiti di applicazione 
quotidiana dell’etica 
organizzativa: perché è coinvolto 
il Medico di Direzione? 



4 Ruolo della Direzione Sanitaria e del Medico 
di Direzione 

Tradizionalmente la funzione di Direzione Sanitaria, pur originatasi con la legge Petragnani del 
1938 nella direzione del “buon governo dell’Ospedale” è stata, per lo più interpretata come 
una attività di carattere “notarile” volta ad attestare e garantire le condizioni igienico - 
organizzative idonee allo svolgimento delle funzioni di istituto. 

D.Lvo 502/92 ha determinato il superamento la nozione storica di Direzione Sanitaria 
fortemente adesa ad un potere decisionale tecnico – operativo di ordine strettamente 
igienistico, la Direzione Sanitaria si prospetta, oggi, quale cerniera tra cittadini – utenti ed i 
servizi offerti incarnando moderne responsabilità di ordine igienistico – gestionale – 
manageriale.  

Impatti 
etici 

La funzione di Product Design comporta per la Direzione Ospedaliera la capacità di: 
- identificare le opportunità: bisogni – domanda – vincoli e fattori concorrenziali; 
- definire le specifiche del prodotto; 
- definire la ricetta base di produzione; 
- utilizzare gli strumenti di analisi economica; 
- promuovere il prodotto; 
- programmare operativamente e controllare i processi produttivi; 
- sapere attuare le verifiche e le valutazioni di processo/prodotto. 



4 Ruolo della Direzione Sanitaria e del Medico 
di Direzione 

Impatti 
etici 

I campi di attività dell’azione manageriale del medico di Direzione sono: 
 l’area del governo clinico come esercizio della responsabilità del miglioramento continuo dei servizi; 
 l’area dell’epidemiologia e della  valutazione connessa alla funzione di coordinamento della produzione; 
 l’area dei rapporti operativi interni incentrata sulla attività di mediazione delle differenze e sulla composizione dei 

possibili conflitti con l’obiettivo di una sintesi organizzativa collegata alla autorità decisionale. 
 l’area dei rapporti con il pubblico a garanzia e tutela del cittadino, dei suoi diritti e del suo diritto di partecipazione; 
 l’area di programmazione delle  azioni di mantenimento e sviluppo del patrimonio strutturale, impiantistico e di 

attrezzature, necessario all’esercizio della attività sanitarie 
 l’area del controllo di gestione come esercizio di responsabilità nella gestione complessiva ed anche economica 

dell’Ospedale 
 l’area del Management delle risorse come esercizio di responsabilità e di gestione di tutte le risorse (umane e non) 

dell’Ospedale, compresa motivazione e qualificazione del personale anche attraverso dei piani formativi. 
 l’area della qualità ed accreditamento strettamente connessa a quella dell’esercizio del governo clinico e 

tendenzialmente tesa all’implementazione di protocolli e linee guida, al monitoraggio della qualità dell’assistenza, 
all’introduzione ed utilizzo, nell’organizzazione ospedaliera, di strumenti e metodologie necessarie alla verifica e 
revisione di qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie. 

La Direzione Sanitaria Ospedaliera è la vera responsabile della qualità del prodotto. 
Infatti, poiché la qualità è il risultato di un processo di interscambio tra le diverse 
parti dell’organizzazione e di relazioni sinergiche tra condizioni ambientali – 
strutturali, organizzative e fattori comunicazionali, la realizzazione dei risultati viene 
perseguita attraverso una costante verifica ed adeguamento sia delle condizioni 
ambientali e strutturali sia dei processi e delle interazioni tra le varie unità che 
contribuiscono alla realizzazione del risultato stesso. 



4 Ruolo della Direzione Sanitaria e del Medico 
di Direzione 

Impatti 
etici Esprime parere, spesso vincolante, su questioni etico-giuridiche connesse 

all’attività sanitaria; 

Il Direttore Sanitario vigila sul rispetto delle norme in materia di sperimentazione 
clinica, partecipa al comitato etico aziendale e cura la conservazione della relativa 
documentazione. 

SECONDO UNA VISIONE CLASSICA 
LA DIREZIONE OSPEDALIERA SI FA 
GARANTE CON I CITTADINI DEI C.D. 
14 DIRITTI DEL CITTADINO MALATO 
(Melino, Urcioli, Aspetti Bioetici, 
L’OSPEDALE – Società Editrice 
Universo, ed. 2001): 

I 14 DIRITTI DEL CITTADINO MALATO  

1 Diritto al tempo 

2 Diritto all’informazione e alla documentazione sanitaria 

3 Diritto alla sicurezza 

4 Diritto alla protezione 

5 Diritto alla certezza del trattamento appropriato 

6 Diritto alla fiducia 

7 Diritto alla qualità 

8 Diritto alla differenza 

9 Diritto alla normalità 

10 Diritto alla famiglia 

11 Diritto alla decisione 

12 Diritto all’assistenza di soggetti non profit 

13 Diritto al futuro 

14 Diritto alla riparazione dei torti 



5 La formazione e l’aggiornamento 

Capitale umano: racchiude in due 
parole l’importanza strategica delle 
risorse umane all’interno di 
un’organizzazione. Promuovere lo 
sviluppo delle competenze, il 
coinvolgimento e la valorizzazione 
delle persone è fondamentale per 
aumentare l’efficienza, la qualità e la 
sicurezza di un processo e dei suoi 
prodotti.  

L’investimento in formazione e 
aggiornamento del personale è 
dunque strategico e di altissimo 
valore etico, soprattutto laddove il 
processo deve avere alti livelli di 
specializzazione e professionalità 
e se il suo il prodotto del processo 
è un bene inderogabile, essenziale 



5 La formazione e l’aggiornamento 

Attraverso la considerazione del posizionamento di un intervento 
organizzativo all’interno del diagramma sotto  si può comprendere il 
ruolo che esso riveste nel management della formazione e 
dell’aggiornamento continuo degli operatori 



5 La formazione e l’aggiornamento 

Ricerca della ricomposizione delle 
famiglie professionali 

Alta qualità delle prestazioni offerte 

Innesto delle vocazioni specialistiche 
professionali nell’interesse aziendale e 
del paziente 



5 La formazione e l’aggiornamento 

Il rapporto istituzionale e pratico con l’Università degli Studi di Parma, nelle attività assistenziali e di didattica 
e ricerca danno ad un’Azienda Ospedaliero-Universitaria come quella di Parma degli importanti valori 
aggiunti 



5 La formazione e l’aggiornamento 



5 La formazione e l’aggiornamento 



6 Ruolo dei Comitati Etici in Aziende 
Ospedaliero-Universitarie 

Il Comitato Etico (C.E.) è un organismo indipendente, composto da personale sanitario e 
non, che ha la responsabilità di garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere 
dei soggetti in sperimentazione e di fornire pubblica garanzia di tale tutela. E’ inoltre 
chiamato ad esprimere pareri relativamente a tematiche di carattere bioetico in materia di 
sanità. 
Il CE si ispira al rispetto della vita umana così come indicato nelle Carte dei Diritti dell’Uomo, 
nei codici della deontologia medica nazionale e internazionale e in particolare nella 
revisione corrente delle Dichiarazione di Helsinki e della Convenzione di Oviedo. 
Il C.E. opera in applicazione della normativa vigente in materia ed il suo parere è vincolante 
per la realizzazione di ogni progetto di ricerca sull’uomo (studi interventistici e studi non 
interventistici). 

Funzioni del Comitato Etico 
Il C.E. svolge la sua attività nel rispetto della normativa nazionale, comunitaria ed internazionale, nonché delle linee-guida espresse dai 
documenti di istituzioni competenti in materia bioetica. 
Il C.E. svolge le seguenti funzioni: 
• valuta ed esprime parere in merito ai protocolli di studio sperimentali, sperimentazioni cliniche con farmaco e osservazionali (come 

stabilito nelle Procedure Operative Standard adottate) per tutti gli aspetti indicati dalla normativa vigente e comunque rilevanti ai fini del 
giudizio etico; 

• ha funzione consultiva in relazione a questioni etiche connesse con le attività scientifiche e assistenziali, allo scopo di proteggere e 
promuovere i valori della persona umana; 

• può, inoltre, proporre iniziative di formazione/aggiornamento di professionisti sanitari relativamente a temi in materia di bioetica, ricerca 
e sperimentazione clinica e promuovere iniziative di sensibilizzazione rivolte ai cittadini. 



6 Ruolo dei Comitati Etici in Aziende 
Ospedaliero-Universitarie 



Nello specifico i Comitati Etici devono, a norma 
di legge, comprendere 

A tre clinici 

B un medico di medicina generale territoriale  

C un biostatistico 

D un farmacologo 

E un farmacista (del servizio sanitario 
regionale) 

F un ingegnere clinico o altra figura 
professionale qualificata 

G il direttore sanitario (o delegato) 

H un esperto in materia giuridica e 
assicurativa o un medico legale 

I un esperto di bioetica 

L un rappresentante del settore 
infermieristico 

M un rappresentante del volontariato per 
l'assistenza e/o associazionismo di tutela 
dei pazienti 

6 Ruolo dei Comitati Etici in Aziende 
Ospedaliero-Universitarie 



 

7 Nuovi indirizzi organizzativi per i Comitati Etici 



 

7 Nuovi indirizzi organizzativi per i Comitati Etici 



8. Esempi pratici di progetti di 
riorganizzazione sanitaria in AzOU e 

impatti etici 

a) Progetto preliminare per l’ottimizzazione dell’assistenza ai pazienti 
oncologici: verso il Polo Oncologico 

b) Progetto SIGLA 

c) Avvio progetto sulle fragilità 

d) PDTA 

e) Innovazioni e riorganizzazione  

Medicina Interna e Geriatria 

f) Riprogettazione flussi Sale  

Operatorie 

g) Gestione Flussi Intensi in Pronto Soccorso 

e correlati ricoveri 

h) Applicazione della DGR 2040/2015: Riorganizzazione dalla rete ospedaliera 
secondo gli standard previsti 



8.a Progetto preliminare per l’ottimizzazione dell’assistenza 
ai pazienti oncologici: verso il Polo Oncologico Integrato 



• Privacy / Benessere / Comfort attraverso accurato studio degli ambienti  

• ampio parcheggio integrato al progetto /accesso diretto da Via Volturno   

• percorsi diagnostico-terapeutici che rafforzino la centralità del paziente / stretta 
relazione con lo studio sanitario di evoluzione della cura nel tempo (25 anni) 

• spazio condiviso per la realizzazione di eventi formativo-professionali e attività 
culturali, anche da parte di associazioni/fondazioni di tipo sociale e assistenziale 

• Spazi per la multidisciplinarità ed confronto fra diverse competenze all’interno del 
medesimo ambito / integrazione delle funzioni oncologiche 

• professionalità del personale sanitario / affidabilità delle tecnologie 

• struttura in grado di adattarsi facilmente dal punto di vista edilizio, funzionale, 
impiantistico alle nuove metodologie di cura e alla riorganizzazione degli spazi 

• Ottimizzazione dei collegamenti logistici, riducendo forme di consumo e 
dispersione di vario genere (energetico, impiantistico, temporale, di trasporto) 

VERSO IL NUOVO POLO ONCOLOGICO INTEGRATO 
I criteri delle scelte progettuali 

8.a Progetto preliminare per l’ottimizzazione dell’assistenza 
ai pazienti oncologici: verso il Polo Oncologico Integrato 



Fasi 

1^ FASE:  
Soluzione immediata: il 

miglioramento 
dell’accoglienza  

2^ FASE: 
Percorso di transizione: 

allocazione del Day 
Hospital Oncologico 
presso il Padiglione 

Cattani 

3^FASE: 
Il progetto di 

allocazione definitiva 
del Polo Oncologico 

Integrato 

Le tematiche chiave del cambiamento per un’oncologia moderna sono: 
1) presa in carico completa del paziente oncologico; 
2) personalizzazione del processo di diagnosi e cura; 
3) continuità assistenziale; 
4) interdisciplinarietà. 

FASE PRELIMINARE: Studio 
epidemiologio, studio di fattibilità, 

Valutazioni delle criticità dell’esistente 

8.a Progetto preliminare per l’ottimizzazione dell’assistenza 
ai pazienti oncologici: verso il Polo Oncologico Integrato 



FASE PRELIMINARE: Studio epidemiologio, studio di fattibilità, Valutazioni delle 
criticità dell’esistente 

Il contesto demografico 
attuale e le previsioni 
dei prossimi 25 anni 

Tabella 16: Previsioni demografiche per gli anni 2030/2040/2065 della popolazione italiana e principali indicatori demografici 
descrittivi (sempre su base popolazione italiana) – rielaborazione da pubblicazione Istat 

 2013 2015** 2030 2040 2065 

SPERANZA DI VITA 
ALLA NASCITA 

79,8 M; 
84,6 F 

 
82,8 M; 
87,7 f 

 
86,6 M; 
91,5 F 

POPOLAZIONE 
REDIDENTE (ITALIA)* 

 61,637 mln 63,483 mln 63,889 mln 
61,305 

mln 

POPOLAZIONE 
RESIDENTE (REGIONE  
nord est) 

11,6 
mln 

 
12,9 (12,6; 
13,3) mln 

13,4 (12,7 ; 
14,1) mln 

 

INDICE DI VECCHIAIA 151,4  207,1  257,9 

INDICE DI DIPENDENZA 
STRUTTURALE 

54,2  63,2  82,8 

>65enni 
 

20,3% della 
popolazione 

totale 
 >32%  

INDICE DI DIPENDENZA 
DEGLI ANZIANI 

30,9%    59,7% 

*Secondo lo scenario centrale, la popolazione residente nazionale sarà soggetta nel breve e medio termine ad un 

ritmo d’incremento, via via decrescente, che dovrebbe condurre ad un massimo di 63,9 milioni nel 2042. 

** popolazione al 1° gennaio 2015 

[INDICE DI VECCHIAIA = rapporto di composizione tra la popolazione anziana (>65 anni) e la popolazione più giovane 

(0-14 anni). Valori superiori a 100 indicano una maggiore presenza di soggetti anziani] 

[INDICE DI DIPENDENZA STRUTTURALE = rapporto tra popolazione considerata non più attiva e popolazione 

considerata attiva] 

8.a Progetto preliminare per l’ottimizzazione dell’assistenza 
ai pazienti oncologici: verso il Polo Oncologico Integrato 



1^ FASE  
Soluzione immediata: il miglioramento dell’accoglienza  

 
Per incrementare l’accoglienza dei pazienti in attesa dei 
servizi forniti presso Day Hospital oncologico ed evitare attese 
all’aperto negli orari prossimi a quelli di erogazione si è 
provveduto all’estensione delle fasce orarie di apertura del 
Pad. 23 ospitante la funzione di Day Hospital oncologico. 
Pertanto, benché l’attività assistenziale specifica si configuri 
nell’invariata fascia diurna 8:00-19:00, l’accoglienza di 
pazienti e accompagnatori sarà garantita a partire dalle ore 
7:30 sino alle ore 19:30. Questa estensione oraria rientra 
nelle misure che l’Azienda sta ponendo in essere per 
l’incremento dell’accoglienza e del benessere del paziente 
ed ha l’obiettivo di dare risposta immediata a criticità che 
verranno sicuramente risolte in maniera radicale con le 
successive fasi e soluzioni strutturali. 
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2^ FASE: 
Percorso di transizione: allocazione del Day Hospital Oncologico presso il Pad. Cattani 

 

            

Il Padiglione Cattani, sito all’interno dell’area 
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di 
Parma, è stato sottoposto, nel corso degli 
ultimi anni ad una serie di interventi di 
riqualificazione e manutenzioni straordinarie 
che ne hanno profondamente cambiato le 
diverse destinazioni d’uso. 
Il presente progetto è quindi inserito 
all’interno di queste riqualificazioni, 
intervenendo nell’area esterna di accesso sul 
fronte nord e al piano rialzato negli ambienti 
ora destinati ad area ambulatoriale della U.O. 
Centro per la Cura del Diabete: Clinica e 
Terapia Medica - Malattie del Ricambio e 
Diabetologia-Trattamento Intensivo del 
Diabete e delle sue Complicanze e del settore 
di Formazione e Aggiornamento del Personale. 
Scopo fondamentale del progetto risiede nella 
riqualificazione di tali ambienti al fine di 
ospitare il Day Hospital, l’area Ambulatoriale e 
tutti gli studi medici della Struttura Complessa 
di Oncologia Medica ora presenti nel 
padiglione Poliambulatori. 
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3^FASE: 
Il progetto di allocazione definitiva del Polo Oncologico Integrato 
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POLO ONCOLOGICO INTEGRATO: VISTA SUD OVEST  
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POLO ONCOLOGICO INTEGRATO: INGRESSI ESTERNI 

Ingresso sud da Via Volturno Ingresso ovest da Via Abbeveratoia 
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POLO ONCOLOGICO INTEGRATO: VISTA NORD OVEST 
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8.c Avvio Progetto sulle fragilità 



8.d PDTA 



8.e Innovazioni e riorganizzazione in Medicina e Geriatria 



8.f Riprogettazione flussi Sale  
Operatorie 
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Analisi di fattori incidenti: 

influenza stagionale 
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secondo gli standard previsti 

[…] promuovere la qualità dell'assistenza, la sicurezza delle cure, l'uso appropriato 

delle risorse, implementando forme alternative al ricovero, quando le stesse 
rispondano più efficacemente ai bisogni di una popolazione […] 

Art. 1  
D.M. 70 del 2 
aprile 2015 

P.4 All. 1 
D.M. 70 del 2 
aprile 2015 

La necessità di garantire l'erogazione delle cure in condizioni di  appropriatezza, 
efficacia, efficienza, qualità e sicurezza in un contesto di risorse limitate, comporta 

necessariamente una riconversione di servizi. 

 Il rapporto osservato tra volumi di attività, esiti delle cure e numerosità specifica di 
strutture per ciascun valore del rapporto tra volumi ed esiti, consente di effettuare 

valutazioni di impatto per la scelta di soglie di volume e soglie di esiti. 

Con il termine chirurgia ambulatoriale si intende la possibilità clinica, 
organizzativa ed amministrativa di effettuare interventi chirurgici od anche 
procedure diagnostiche e/o terapeutiche invasive e semi-invasive praticabili senza 
ricovero in anestesia topica, locale, loco-regionale e/o analgesia, (fino al II grado 
della scala di sedazione) su pazienti accuratamente selezionati(…) 

Chirurgia 
ambulatoriale 

Appendice 2 
D.M. 70 del 2 
aprile 2015 
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Miglioramento 
dell’utilizzo 

delle strutture 
DGR 2040 del 
10 dicembre 

2015 

(…) è opportuno individuare modelli innovativi che garantiscano 
la valorizzazione delle piattaforme logistiche già esistenti, in 
primo luogo le sale operatorie(…) 

Accorpamento di U.O. all’interno di aree organizzate 
per intensità di cura,  

Organizzazione delle degenze su cinque giorni per le 
attività chirurgiche programmate, 

Revisione della dotazione di posti letto,  

Trasferimento di attività programmata con degenza 
di 0-1 giorno a livelli caratterizzati da minor 
impegno assistenziale. 

Strumenti per il 
miglioramento  
DGR 2040 del 
10 dicembre 

2015 
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Appropriatezza 
dei livelli 

assistenziali  
DGR 2040 del 10 
dicembre 2015 

L’appropriatezza dei livelli assistenziali 

Rispetto alla riconduzione all’appropriato livello assistenziale delle attività, la 
regione Emilia-Romagna intende lavorare per ricondurre le attività ospedaliere a 

sole due macrotipologie: inpatient, per le attività che necessitano che il paziente 

permanga in ospedale anche nelle ore notturne, ed outpatient, per le attività 
che si concludono nell’arco delle 12 ore diurne.  
Per le attività ordinariamente erogate in regime di day-hospital, occorrerà 
intervenire a vari livelli per creare i presupposti per la realizzazione di un corretto 
percorso di riconduzione al regime ambulatoriale. 

Setting 
assistenziali  
DGR 2040 del 
10 dicembre 

2015 

Riconversione di attività in day hospital, day surgery e ordinario programmato 
0-1 giorno al regime ambulatoriale 

Anche se relativamente alle attività di ricovero diurno si è osservata negli anni 
una tendenza rilevante al trasferimento verso il regime ambulatoriale, sarebbe 
opportuno individuare due grandi aggregati di attività 

all’interno degli ospedali: outpatient ed inpatient.  



•  A partire dai codici etici e deontologici ed attraverso lo strumento 
organizzativo ed istituzionale del Comitato Etico si deve però arrivare a 
sviluppare e mantenere una cultura ove le considerazioni etiche siano 
integrate nei processi decisionali a tutti i livelli: i manager e chi riveste 
ruoli nella leadership aziendale  è il primo responsabile di questo 
processo. 

• Esiste una relazione tra organizzazione sanitaria e società e solitamente 
tale relazione si esplicita ricorrendo al concetto di mandato fiduciario: 
l’organizzazione riceve dalla società il mandato di soddisfare bisogni 
oggettivi di salute 

 

Il modo in cui la gente soffre e muore è un modo sociale, pertanto la struttura 
delle cure della salute è inseparabile dall’organizzazione generale della società 

Jacques Lèonard 



Grazie per 

l’attenzione 
Dott. Antonio Balestrino 
Direttore Sanitario  
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma 

Dott. Massimo Fabi 
Direttore Generale  
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma 

Per info: SegreteriaDirSanPresidio@ao.pr.it 


