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+ prestazioni sanitarie erogate 
 
 
 

+ ricoveri effettuati 
 
 
 

+ complessità delle singole prestazione sanitarie 

Somme corrisposte 
dalla Regione 



• QUESTO SISTEMA PREVEDE CHE NESSUNA AZIONE / ATTO / 
PROCEDURA AMMINISTRATIVA PRODUCA UN RICAVO DIRETTO PER 
L’AZIENDA SANITARIA; 

 

• IL LAVORO SVOLTO DAL PERSONALE AMMINISTRATIVO  DELLA 
STRUTTURA SANITARIA NON POSSIEDE UNA VALORIZZAZIONE 
SPECIFICA E NON PRODUCE ALCUN RICAVO DIRETTO; 

 

• SOLO IL LAVORO SVOLTO DA MEDICI, INFERMIERI, FARMACISTI, 
BIOLOGI, TECNICI, ETC….PRODUCE UN RICAVO ECONOMICO DIRETTO 
PER LA STRUTTURA SANITARIA. 











Applicativi 
informatici 



99 indicazioni sottoposte a monitoraggio di registri RFOM 



• Registrazione dati anagrafici e/o riconoscimento del paziente 

• Raccolta dell’anamnesi 

• Presa in visione della documentazione clinica preesistente (copia e/o scannerizzazione) 

• Compilazione cartella clinica cartacea ed informatizzata 

• Compilazione modulistica dati sensibili 

• Compilazione modulistica consenso informato alle procedure mediche generiche 

• Compilazione schede rilevazione del dolore 

• Compilazione schede rischi vascolari 

• Compilazione richieste esami ematochimici e/o strumentali e relativi consensi informati 

• Prenotazione esami strumentali 

• Condivisione con altri specialisti dei piani integrati di cura 

• Compilazione modulistica dei trattamenti 

• Registrazione paziente in sistema RFOM di AIFA (con relativi aggiornamenti) 

• Compilazione scheda di chemioterapia ed invio all’Unità Farmaci Antiblastici 

• Compilazione lettera al medico curante 

• Compilazione SDO 

• Revisione cartella clinica per controlli NOC 

• Revisione cartella clinica per fornitura copia 



• Registrazione dati anagrafici e/o riconoscimento del paziente 
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• Compilazione cartella clinica cartacea ed informatizzata 

• Compilazione modulistica dati sensibili 

• Compilazione modulistica consenso informato alle procedure mediche generiche 

• Compilazione schede rilevazione del dolore 

• Compilazione schede rischi vascolari 

• Compilazione richieste esami ematochimici e/o strumentali e relativi consensi informati 
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• Compilazione modulistica dei trattamenti 
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Gruppi Oncologici 
Multidisciplinari 

(GOM) 
Ricerca preclinica  
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applicata   

Gestione delle 
risorse e 

farmacoeconomia 



Italia: troppe leggi, 
troppa burocrazia. 

L’italia, dal 1932 al 2016, ha emanato 187.000 leggi;  
di queste, 111.000 sono ancora in vigore* 

(dati del Poligrafico di Stato) 



European community 
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Quando i Comitati Etici agiscono con lentezza, farraginosità,  
arbitrarietà negano i diritti dei pazienti e della comunità. 



• Una quota della burocrazia in ambito sanitario è inutile; non crea 
valore, né ricavi, non migliora la capacità di controllo dei processi né 
la qualità e la sicurezza delle cure, è fonte di inefficienza e di sprechi. 
 

• L’eccesso di burocrazia attenta alla professionalità degli operatori 
sanitari e li disincentiva. 
 

• L’eccesso della burocrazia lede il diritto dei pazienti a godere a pieno 
dell’attenzione e della cura dei propri medici. 
 





1.Individuare, coinvolgendo direttamente gli operatori sanitari, un sistema di monitoraggio di un paniere 

di procedure burocratico-amministrative a carico delle figure professionali sanitarie di forte impatto 

nell’attività quotidiana di assistenza. 

2.Creare una mappatura per ognuna delle procedure individuate che consenta di delineare il processo di 

adempimento, le fasi e sotto fasi di questo processo, le peculiarità e i “colli di bottiglia”, al fine di rilevare 

nello specifico, per ogni fase e sotto fase di cui si compongono le procedure, le ore/uomo 

necessarie  all’adempimento. 

3.Sulla base della mappatura delle ore/uomo rilevare i tempi di espletamento delle procedure che le 

varie unità operative ospedaliere si trovano ad affrontare, dedicando a questa attività risorse che 

vengono interamente o in parte sottratte alle attività assistenziali. 

4.Sulla base dei risultati ottenuti nel calcolo dei tempi necessari a portare a compimento ogni 

procedura, calcolare i costi della burocrazia in termini di ore/uomo a carico dei singoli reparti, stimando 

così il costo delle procedure in percentuale sul fatturato medio annuo del reparto considerato. 

5.Calcolare i costi ombra delle procedure, cioè i costi derivanti dai  tempi di attesa che caratterizzano le 

autorizzazioni/forniture/assistenza tecnica ecc.  in termini di mancata redditività. 



Una siffatta analisi consentirebbe di evidenziare 

oggettivamente se l’attuale modello organizzativo del 

personale sanitario ospedaliero è congruo e soddisfa 

gli obiettivi di funzionalità-efficacia-efficienza oppure, 

secondo il parere di molti operatori sanitari, se è un 

modello che genera spreco di risorse. 

All’analisi sopra riportata, va anche aggiunto il costo 

dovuto alla demotivazione professionale che si 

avverte in moltissimi operatori sanitari proprio a 

causa dell’impatto che il carico burocratico ha i avuto 

su professioniche per cultura, formazione e tradizione 

millenaria non hanno niente di “burocratico”. 

E’ singolare come a fronte di numerosi studi e 

ricerche condotte a livello internazionale, sia di 

management che di psicologia del lavoro che 

confermano la necessità di perseguire una adeguata 

politica di motivazione al lavoro, quale fattore chiave 

della produttività, le aziende ospedaliere, ma forse 

gran parte della Pubblica Amministrazione italiana, 

remi in senso inverso o comunque non prenda in 

adeguata considerazione questo rilevante e 

qualificante fattore produttivo. 
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