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Il Sistema Sanitario Nazionale (SSN) è caratterizzato da una profonda 
evoluzione i cui aspetti peculiari sono:

- il progressivo decentramento dei poteri dallo Stato alle Regioni; 

- la crescita costante dei fabbisogni di salute;

- la ricerca di strategie per garantire i Livelli Essenziali di Assistenza 
in ogni parte del paese.
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Lo strumento fondamentale per il governo di questo scenario è il 
Sistema Informativo Sanitario (SIS) che la Conferenza Stato-
Regioni ha deciso di riprogettareaffinché sia in grado di rispondere 
adeguatamente alle nuove esigenze, tra cui :

- supportare il processo di regionalizzazione; 

- favorire la cooperazione e l’integrazione delle istituzioni del 
sistema;

- essere orientato al cittadino, nel senso di saper descrivere nel 
modo più esauriente i fabbisogni di salute.
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In questo contesto, nel dicembre 2003 la Conferenza ha ritenuto 
necessaria la revisione dell’impianto classificatorio e di misura dei 
fenomeni (in termini di strutture, eventi, prestazioni, costi, ecc.) che 
prevede la costruzione di un “linguaggio comune” attraverso 15 
linee progettuali. 

Questa iniziativa è stata chiamata “Progetto Mattoni del SSN” a 
voler sottolineare il significato di fondamenta condivise tra tutte le 
Regioni, su cui poggiare e sviluppare il Nuovo Sistema Informativo 
Sanitario (NSIS). 
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A più di tre anni di distanza incominciamo a fare il bilancio dei 
risultati ma in questa occasione vogliamo presentare alcune 
riflessioni sugli aspetti metodologici e sugli strumenti di gestione ed 
organizzazione del Progetto. 
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Per la sua realizzazione è stata necessaria:

- una gestione organica ed integrata del programma; 

- un’impostazione comune dei progettifin dalle fasi di stesura 
della pianificazione.
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Lo svolgimento dei lavori è supportato da una funzione di 
Coordinamento svolta dal Ministero della Salute, dall’ASSR e dal 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) NSIS, di cui KPMG 
è capofila. 

Il Coordinamento si esplica principalmente:

- tra Mattoni 

- tra Mattoni e Ministero

- tra Mattoni e NSIS

- tra Mattoni e mondo medico-scientifico 
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Questi ultimi sono costituiti da referenti della Regione Capogruppo e 
della Regione Associata, nonché da Dirigenti di altre 5 Regioni e 
comprendono anche rappresentanti del Ministero della Salute, 
dell’Economia e dell’ASSR, Dirigenti di Aziende, esperti e 
ricercatori del mondo accademico.

L’Agenzia svolge una funzione di supporto a tutti i Gruppi di 
Lavoro e di facilitatore nei rapporti con le Regioni che non 
partecipano direttamente ai Gruppi.

Per un coinvolgimento di più di 350 persone.
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La costante attività di Coordinamento è orientata :

- al monitoraggio dello svolgimento dei lavori;

- all’individuazione e prevenzione di eventuali criticità;

- all’attivazione di iniziative tempestive di supporto.

Essa si realizza attraverso l’applicazione di indicatori di misura della 
partecipazione attiva ai lavori da parte di tutti referenti di ogni 
Gruppo con lo scopo di stimolare e garantire la massima 
collaborazione e cooperazione tra i partecipanti in una sorta di
processo di miglioramento continuo. 
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Inoltre, il coordinamento assicura le funzioni di Management di 
Progetto, che consiste:

- nel fornire un supporto operativo ai singoli Mattoni (convocazioni, 
raccolta, circolazione e archiviazione del materiale, ecc.);

- nel Management di Programma, che concerne il supporto 
all’intero Progetto (monitoraggi periodici, aggiornamenti, redazione
di Report di Programma, ecc.);

- in attività trasversali, come azioni di comunicazione (articoli, 
eventi, newsletter, ecc.). 
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L’organizzazione di Management di Progetto verticale su ciascun 
Mattone e Management di Programma trasversalesu tutti i Mattoni 
ha consentito di avere sotto controllo le interazioni tra i diversi 
Mattoni e tra questi e le progettualità NSIS, consentendo:

- una più puntuale pianificazione di ciascuno di essi;

- un’immediata analisi d’impatto complessiva per eventuali variazioni;

- una pianificazione di azioni sinergiche comuni (impostazioni 
condivise, gruppi di lavoro trasversali, ecc.). 
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Tra gli strumenti adottati si segnala, innanzitutto, il Piano di Progetto 
che contiene la descrizione di una serie di variabili che trovano la 
corrispondente valorizzazione nei Report di Progettoutilizzati per il 
controllo e la quantificazione dello Stato di Avanzamento Lavori
(SAL). 
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La metodologia introdotta ha previsto l’assegnazione di un “peso”
alle diverse Fasi del progetto che ha consentito di legare 
l’avanzamento dei lavori alla liquidazione degli importi dovuti. 

Il “peso” consente, infatti, di ponderare l’avanzamento dei lavori 
alla “complessità dell’attività”che, al contrario, di solito viene 
rapportato al “trascorrere del tempo”;

si utilizza, cioè, un meccanismo di pesatura
che tiene conto della diversa importanza delle Fasi di progetto.
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All’inizio del progetto si è definito il meccanismo di erogazione del 
finanziamento basato sulla ripartizione del corrispettivo in tranche
correlate al SAL. 

Dopo l’approvazione da parte della Cabina di Regia dei prodotti e 
dei corrispondenti stati avanzamento lavori, l’ASSR eroga una 
percentuale equivalente del corrispettivo complessivo.
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Alla luce di quanto descritto si può senz’altro affermare che il 
Progetto, oltre ai meccanismi di condivisione e all’elevato grado di 
coinvolgimento di tutte le istituzioni, è caratterizzato da estrema 
trasparenza nella comunicazione delle procedure e dei risultati. 

Inoltre, a supporto della rendicontazione puntuale delle attività, è
stata messa a disposizione anche una piattaforma web per la 
condivisione dei documenti, l’archiviazione del materiale e dei 
verbali definitivi, a cui sono stati abilitati tutti i partecipanti.
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L’attività di Governanceviene svolta dalla Cabina di Regia (organo 
paritetico Stato-Regioni) attraverso gli strumenti di gestione appena 
descritti e riguarda:

- l’approvazione dei risultati 

- il controllo e l’approvazione degli stati di avanzamento 

- l’approvazione delle eventuali ripianificazioni dei progetti 
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Si sottolinea che gli strumenti adottati per la gestione dei Mattoni 
sono in linea con quelli attivati per il controllo del Progetto NSIS.

Inoltre, nei singoli progetti sono gestite le interazioni esistenti con 
altre iniziativecome: tavoli tecnici, commissioni, Gruppi di Lavoro, 
ecc., che rappresentano i “punti di contatto” tra i vari progetti e che 
permettono di integrare tutte le azioni del sistema, attività che 
richiede di essere fortemente presidiata per evitare duplicati, 
ripetizioni, errori. 
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Negli anni 2004-2005-2006-2007:

- media riunioni settimanali: 2,5

- riunioni totali (GDLR+GDLA+GDL Trasversali): 420

- presenza media in riunione: 14,6

- Report di Programma: 30

- Report di Progetto per la Cabina di Regia: 33

- prodotti soggetti all’approvazione della Cabina di Regia: 66
- già approvati: 45
- da approvare: 21
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Negli anni 2004-2005-2006-2007:

- numero di persone abilitate al Kclient: 318

- newsletter: 13

- eventi dedicati: 5

- articoli pubblicati: 22

- documenti archiviati: 5.000
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Un aspetto da considerare tra i risultati del Progetto è rappresentato dalla 
condivisione di strumenti e metodi di organizzazione e gestione del lavoro come 
quelli finora descritti di cui c’è ancora scarsa consuetudine e disponibilità
all’utilizzo. 

Coloro che hanno partecipato hanno condiviso un metodo di lavoro e, di 
conseguenza, hanno imparato a “lavorare insieme”, realizzando un clima di 
fiducia e di collaborazione tra tutti i protagonisti, un clima misurabile di 
disponibilità al dialogo e al confronto. 

Essi, nella fase iniziale, hanno comportato numerose difficoltà di applicazione e 
alcune resistenze, ma progressivamente sono stati accettati e adottati nella 
consapevolezza che il “linguaggio comune”, indispensabile alle Regioni per 
operare nel SSN, necessita principalmente del medesimo approccio 
metodologico.
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Un altro aspetto che i Gruppi  hanno dovuto affrontare è stata la 
consapevolezza delle risorse a disposizione ma la capacità, le 
competenze, la disponibilità a collaboraree, ancora di più, hanno  
dovuto prendere coscienza di se stessi nell’interpretare il proprio 
ruolo nel progetto. Intendiamo dire che non vi erano esperienze 
pregresse a cui riferirsi e contava poco la metodologia ed i 
comportamenti perseguiti nel passato.
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Infatti, questa volta:

- l’attribuzione della responsabilità è direttamente alle persone;

- la sfida è lo sviluppo omogeneo del Paese;

- forse per la prima volta, vi è chiarezza e determinazione su 
coordinamento, controlli incrociati, trasparenza, comunicazione 
degli stati d’avanzamento e  finanziamento adeguato.

- gli obiettivi sono di “sistema”; 
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In questo senso possiamo affermare che il ruolo dei vari 
coordinamenti, si è dimostrato utile perché garantisce un costante 
supporto e un confronto obiettivo e sereno.

Il coordinamento è di aiuto nel trovare la capacità di affrontare le 
difficoltà organizzative e permette di gestire con metodo anche i 
problemi comportamentali, in particolare nel momento delicato 
della progettazione dell’innovazione. 
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Il coordinamento garantisce il clima di fiducia e di rispetto reciproco, 
presidia che l’impegno, la continuità, l’attenzione siano tenuti ad alto 
livello.

Inoltre, ha garantito la trasparenza ed il riconoscimento dei risultati.
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All’inizio vi sono stati, ed è naturale, momenti di difficoltà anche, a 
volte, conflitti.

E’ stato un processo nuovoper i dirigenti regionali che si sono 
trovati a occuparsi, o meglio a preoccuparsi, di metodi e progetti in 
Regioni meno avanzate oppure più avanzate della propria.

Ma è stato un processo nuovo anche per i dirigenti del Ministero a 
cui è stato chiesto di capire le diversità, comunicare e integrare e 
assumere, sempre di più, un ruolo di garanti al di sopra delle parti.
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Tutti i dirigenti hanno dovuto ascoltare e comprendere per essere 
nella condizione di dialogare e confrontarsi, facendo uno sforzo
culturale ma anche umano e personale nei confronti di colleghi con 
esperienze e preparazione diversa dalla propria.

Infatti, non si può dimenticare che non si sta parlando di confronto e 
integrazione tra i “massimi sistemi” (ospedale e territorio, aziende e 
regione, o ancor di più Stato e Regioni) ma confronto e integrazione 
tra persone, con il loro passato, i loro ruoli consolidati.



27

La maggior parte dei partecipanti ha compiuto percorsi formativi
professionali, esperienze complesse e differenti, sempre
multidisciplinari, sempre integrate tra gestione e produzione, clinica 
e management, sanità e amministrazione. 

Una classe dirigente sempre più consapevole e autonoma che si 
distingue per competenze, capacità, dignità e che, a sua volta, può 
rappresentare un modello di apprendimento, formazione e carriera 
che attualmente sono il risultato di scelte personali e percorsi
sperimentali, ma che possono diventare, in futuro, chiare 
indicazioni per lo sviluppo di competenze necessarie al SSN.
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Ma, altrettanto importante quanto i prodotti dei Mattoni è il fatto che 
i dirigenti hanno, anzi, abbiamo imparato un metodo di lavoro e, di 
conseguenza, abbiamo imparato a lavorare insieme. 
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Abbiamo compreso che l’integrazione si può realizzare e non è una 
parola vuota o un ideale demagogico. 

Essa si costruisce con l’applicazione e la diffusione di metodi e 
strumenti di organizzazione del lavoro.
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Il Progetto Mattoni, che è un progetto dello Stato e delle Regioni, ci 
ha messo di fronte ad un obiettivo come “sistema di valori” basato 
sul fatto che Stato, Regioni, le organizzazioni sanitarie, i dirigenti si 
conoscano, si rispettino, si fidino gli uni degli altri e lavorino 
insieme per costruire e migliorare il SSN.
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La Conferenza Stato-Regioni può misurare i risultati, ha la 
possibilità di valutarne la qualità non solo dei  “prodotti” e dei 
“processi”, ma anche delle persone, del loro impegno e senso di 
responsabilità e, inoltre, ha la possibilità di guidare i Progetti 
affinché, in tempi brevi, possano diventare applicazione ed 
operatività e, comunque e sempre, “conoscenza condivisa”.
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Siamo certi che vi sia la sensibilità e la capacità di capirne il valore 
che non è di un Gruppo di Lavoro, non è di una parte, non di una 
Regione ma di un Paese intero.


