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Razionale

Ad ogni professionista che opera in ambito sanitario viene richiesto, in base al proprio e 

diverso ruolo, di gestire responsabilmente e con competenza, eticità ambienti resi sempre 

più complessi dalla specializzazione delle diverse discipline, dalla maggiore articolazione 

delle strutture e dei processi, dalla necessità di rapportarsi quotidianamente con nuove 

situazioni e tecnologie. D’altra parte, le leggi di riordino del Servizio Sanitario Nazionale 

impongono una revisione dei ruoli e delle competenze all’interno delle Aziende Sanitarie, sia 

dal punto di vista professionale che organizzativo e gestionale. In tale scenario, il Piano 

Nazionale della Cronicità impone a tutti i professionisti un cambiamento in primis culturale 

con focus sulla medicina di iniziativa anziché su quella di attesa e in secondo luogo 

organizzativo gestionale. In particolare, in relazione all’ambito organizzativo diventa 

importante promuovere una riflessione aggiornata e puntuale sullo stile di leadership 

necessario alla promozione dei percorsi clinico assistenziali alla base della gestione della 

cronicità, percorsi determinanti per la presa in carico a livello multiprofessionale della 

persona con patologia cronica o pluripatologico.

L’analisi delle competenze è un processo dinamico che si basa sulla continua ricerca della 

coerenza tra le competenze espresse e le competenze richieste dall’Organizzazione e che 

consiste nel definire i ruoli, le funzioni e le mansioni, rilevare le competenze espresse e le 

differenze attitudinali, valorizzandole. Particolare significato assumono le competenze 

attitudinali necessarie alla collaborazione all’interno del team multiprofessionale nella 

gestione in rete della cronicità il cui l’obiettivo trasversale è quello di garantire al paziente la 

migliore qualità di vita possibile.

La multi-professionalità richiede, infatti, collaborazione ed integrazione non solo fra i 

professionisti sanitari ma, talvolta, anche con quelli sociali. Essa è indispensabile per 

garantire l’efficacia, la qualità delle prestazioni nonché la continuità dell’assistenza.

Infine, una riflessione sulla qualità delle cure domiciliari, setting di primaria importanza per la 

gestione dell’utente cronico, va introdotta con l’obiettivo di valutare le performances e 

poter orientare, rispetto all’utente, le azioni necessarie alla gestione del Piano Assistenziale 

Individualizzato (PAI) che richiede di essere personalizzato e monitorato nel tempo, e 

all’organizzazione, la rilevazione degli elementi su cui basare i cambiamenti organizzativo 

gestionali indispensabili sia nell’ottica di un appropriato utilizzo delle risorse che di verifica 

dell’efficacia degli interventi messi in atto.

Leadership e percorsi per la cronicità - Gilberto Gentili

La valutazione delle performance nelle cure domiciliari - Luigi Rossi

Moderatore: Paolina Di Bari

Il team multiprofessionale - Emanuele Ciotti

Sanità di iniziativa - Alfredo Notargiacomo

Tavola rotonda: Discussione


