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1 Introduzione
Il seguente elaborato parte da un elemento focale: la motivazione del personale,
fondamentale per la riuscita di un cambiamento organizzativo.
Preso atto che all’interno della struttura in cui ho svolto attività di tirocinio formativo
durante quasi tutto il mio periodo di studi Universitari, compreso il periodo relativo al
conseguimento della Laurea triennale in Tecnico della Prevenzione, l’elemento
motivazionale non è stato sufficientemente curato, né tanto meno è stata elaborata una
organizzazione utile a creare effetti positivi sia in termini di benessere lavorativo, sia in
tema di miglioramento dell’attività lavorativa (performance).
Pertanto, dopo una “Indagine conoscitiva del contesto organizzativo, la descrizione di un
evento critico” condotta all’interno del Servizio dei Tecnici della Prevenzione ASL
Salerno, ambito ex SA/3, del Distretto di Sala Consilina, durante l’esperienza di tirocinio
svolta nell’anno accademico 2014/2015, con la quale si analizzava un singolo evento
critico, come quello relativo alla gestione del Sistema di Allerta alimentare si è pensato
di poter estendere l’analisi degli eventi avversi anche ad altri distretti, così da poter
rendere quanto più efficaci le eventuali proposte di miglioramento applicabili.
Infine, viene descritta la proposta organizzativa che si vuole proporre all’ente in relazione
ai dati emersi dall’indagine conoscitiva.
Come si è potuto osservare, la professione del Tecnico della Prevenzione si è trasformata
moltissimo con il passare degli anni. Vi è stata, grazie alla evoluzione delle norme
sanitarie e all’introduzione dei corsi Universitari, una fortissima crescita professionale,
sotto certi aspetti necessaria, in quanto bisognava rispondere in modo esaustivo e
competente ai portatori di interessi (stakeholder). Tutto questo, perché si è passati da una
funzione, anzi una fase, definita di “vigilanza ed ispezione” ad una fase nuova, nella quale
i vari soggetti in causa, i Tecnici della Prevenzione, sono stati chiamati ad adempiere,
oltre alla fase definita precedentemente, anche a competenze comunicative, ovvero alla
capacità di sapersi relazionare con i vari soggetti con cui si viene a contatto durante
l’attività lavorativa. Questa evoluzione professionale, inoltre si è resa necessaria, per
rendere più efficace l’intervento, sia all’interno della propria organizzazione (clima
organizzativo), sia per la capacità di stabilire rapporti costruttivi con l’esterno (inteso
anche come rapporti con altre professioni sanitarie, mediche e non mediche) al fine di
promuovere efficacemente la sicurezza e la tutela della salute pubblica.
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All’interno del Servizio dei Tecnici della Prevenzione vi erano, anche se non esplicitate,
una serie di criticità, (trasformatesi in un vero e proprio malessere), che andavano studiate
più approfonditamente, con strumenti opportuni e mi riferisco:


Mancanza di un ruolo e di compiti specifici del personale laureato;



Mancanza di un rapporto equilibrato con le altre professioni sanitarie (mediche e
veterinarie), a causa delle resistenze di queste ultime ad accettare l’evoluzione
professionale del Tecnico della Prevenzione;



Mancata accettazione da parte del personale non laureato (ma comunque in
possesso dell’equipollenza) delle responsabilità insite nella professione. In
sostanza, il personale che non si è formato a livello universitario, non intende
assumersi le responsabilità dettate alla professione dal D.M. n°58 del 17/01/1997,
preferendo rimanere, per così dire, sotto il “cappello protettivo” del medico e del
veterinario.

Negli incontri e nelle occasioni di riflessioni interne, anche grazie all’associazione di
categoria tra i Tecnici della Prevenzione della ex ASL SA/3, è emersa la consapevolezza
che il solo metodo “repressivo” non poteva assolutamente portare ad un miglioramento
del clima organizzativo e del rapporto con le altre professioni e soprattutto con l’ambiente
esterno, quello da controllare ed ispezionare durante il lavoro quotidiano. Il vero
professionista, competente e formato, affronta gli aspetti legati alla professione in modo
soprattutto “sanitario, educativo e di collaborazione” con la controparte, per raggiungere
un obiettivo irrinunciabile: la tutela della salute dei cittadini.
Questa riflessione, che ha evidenziato anche una carenza strutturale ed organizzativa, che
tra l’altro condizionava il rapporto con i Medici e i Veterinari, ben organizzati, è stata il
momento propulsivo per far partire la valorizzazione di questa figura professionale,
all’interno della ASL Salerno – Ambito ex SA/3.
Queste criticità, sono state evidenziate e quindi diagnosticate attraverso una indagine
qualitativa e quantitativa che ha interessato i Tecnici della Prevenzione, ovvero 22
operatori professionali, che operano nel servizio citato.
Lo strumento utilizzato, oltre ai ripetuti incontri, mail per conoscere il pensiero, le idee,
le convinzioni e quindi anche le frustrazioni degli operatori, è stato un questionario per
intervistare tutti gli operatori della prevenzione.
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2.1 Mission Aziendale
L'Azienda Sanitaria Locale Salerno è inserita nel contesto del Sistema Sanitario
Regionale della Campania, insieme alle altre Aziende Sanitarie Pubbliche, ai Medici di
Famiglia, agli erogatori privati accreditati ed agisce in un'ottica di solidarietà e con
autonomia, nel rispetto dei principi e delle linee di indirizzo regionali.
Si pone come garante della salute dei propri cittadini, attraverso la programmazione
locale, intesa come confronto e presa in carico delle richieste dei cittadini del territorio.
A tal fine orienta la propria strategia prioritariamente a:


promuovere la salute di individui, gruppi e comunità mediante la individuazione

di bisogni di salute;


esercitare l'attività di programmazione e indirizzo fondamentale per l'ottimale

erogazione dei servizi sanitari e socio-sanitari;


favorire la partecipazione dei soggetti rappresentativi delle comunità,

coinvolgendoli nel processo di promozione della salute;


valorizzare le proprie risorse umane, mediante processi di formazione continua.

L'Azienda assicura che le proprie attività vengano svolte nell'osservanza della legge,
dell'onestà, integrità, correttezza e buona fede, nel rispetto dei diritti e degli interessi
degli utenti, dipendenti, collaboratori e partner contrattuali.

L'Azienda Sanitaria Locale "Salerno" è stata costituita con DGRC n. 505 del 20.03.2009
ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma j, lett. A, della L.R. n.16 del 28.11.2008. Essa
si connota come Azienda con personalità giuridica pubblica contraddistinta da
autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale, tecnica e
imprenditoriale.
L'Azienda ha sede legale in Salerno, alla Via Nizza n.146 – C.A.P. 84124 – Codice Fiscale
& Partita IVA: 04701800650.
Il legale rappresentante dell'Azienda è il Direttore Generale.
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2.2 Vision Aziendale

“Il cittadino è al centro della nostra attenzione ed è per questo che l’impegno della
Direzione Generale e di tutti gli operatori di questa azienda è quello di avere cura dei
suoi bisogni di salute, attraverso un percorso finalizzato al miglioramento continuo delle
strutture e della qualità delle prestazioni offerte”

2.3 Gli Stakeholder
L’espressione stakeholder viene dall’inglese e nasce per intendere i “portatori di
interessi”, cioè tutti coloro che, a vario titolo, sono interessati alle vicende aziendali:
azionisti,

finanziatori,

amministratori,

dipendenti,

clienti,

fornitori,

pubblica

amministrazione, opinione pubblica, ecc.
Gli stakeholder rappresentano una molteplicità complessa e variegata di "soggetti
portatori di interesse della comunità". Essi sono soggetti influenti nei confronti di
un'iniziativa economica o nei confronti di un’azienda.
Nello specifico i portatori di interesse dell’ASL Salerno Ambito SUD sono:


Enti locali territoriali, quali comuni, province, regioni, comunità montane, ecc.



Servizi come i consorzi, camere di commercio, aziende sanitarie, agenzie
ambientali, università, ecc.



Sindacati, associazioni di categoria, partiti e movimenti politici, mass media;



Cittadini e collettività (l'insieme dei cittadini componenti la comunità locale).
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2.4 Diritti e Doveri dei Cittadini
L’ASL Salerno ha reso disponibile in forma digitale la Carta dei Servizi, documento con
il quale la suddetta ASL crea un “patto con i cittadini” e definisce gli “impegni e standard
di qualità”. Il documento è disponibile all’indirizzo:
http://www.aslsalerno.it/documents/10192/33964/Carta_ASL_SALERNO.pdf
Tra le altre cose l’ASL Salerno si impegna a:


Garantire la riconoscibilità del personale che svolge servizio al pubblico.



Migliorare i rapporti tra gli utenti e il personale a contatto con essi.



Garantire l’umanizzazione della sofferenza.



Garantire notizie cliniche al ricoverato stesso e/o ai familiari, nel rispetto della
privacy del paziente.



Garantire fogli informativi o informazioni sul sito web per procedure
amministrative o sanitarie complesse.



Effettuare periodicamente la rilevazione della soddisfazione/gradimento degli
utenti.

Tra i diritti citiamo:


L’utente ha diritto di essere assistito e curato con premura ed attenzione senza
discriminazioni di sesso o di razza, nel rispetto della dignità umana e delle proprie
convinzioni filosofiche e religiose.



Il cittadino-utente ha diritto di ottenere dal sanitario che lo cura informazioni
complete e comprensibili in merito alla diagnosi della malattia, alla terapia
proposta e alla relativa prognosi (nel rispetto della privacy).



Il paziente ha il diritto di essere preparato a riconoscere e ad accettare lo stato di
malattia, nonché a convivere con esso; nella fase terminale ha il diritto a
trattamenti volti ad alleviare il più possibile le sue sofferenze.

11

Tra i doveri dei cittadini invece annoveriamo:


Il cittadino utente, quando accede ad un ad una struttura operativa dell’Azienda
Sanitaria SALERNO è invitato ad avere un comportamento responsabile in ogni
momento, nel rispetto e nella comprensione dei diritti dei malati, con la volontà
di collaborare con il personale medico, infermieristico, tecnico e con la direzione
della sede sanitaria in cui si trova.



È dovere di ogni paziente informare tempestivamente i sanitari sulla propria
intenzione di rinuncia, secondo la propria volontà, a cure e prestazioni sanitarie
programmate affinché possano essere evitati sprechi di tempo e risorse.



Il cittadino utente è tenuto al rispetto degli ambienti, delle attrezzature sanitarie e
degli arredi che si trovano all’interno delle strutture sanitarie, ritenendo gli stessi
patrimonio di tutti e quindi anche propri.
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3 Contesti di riferimento
3.1 Contesto fisico ed economico

La moltitudine di paesi che fanno parte del comprensorio dell’ASL Salerno Ambito SUD,
permette una mescolanza di culture e usanze che in ben pochi luoghi possiamo ritrovare;
Volendo infatti suddividere questi paesi in base alle Unità Operative dipartimentali si
possono individuare:


Atena Lucana, Auletta, Buonabitacolo, Caggiano, Casalbuono, Monte San
Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Padula, Pertosa, Petina, Polla, Sala
Consilina, Salvitelle, San Pietro al Tanagro, Sassano, Sant'Arsenio, San Rufo,
Sanza, Teggiano;
Questi 19 paesi fanno
parte del Vallo di Diano
e quindi della U.O.
Ambienti di Vita e di
Lavoro di Polla – Sala
Consilina.
Geograficamente

la

collocazione di questi
piccoli, grandi nuclei
urbani è ascrivibile nel
sud della Campania, al
confine

con

la

Figura 2 - Nell’immagine riportata si evidenziano in verde la U.O.P.A.V.L.

Basilicata, circondati a

di Polla – Sala Consilina, in giallo la U.O.P.A.V.L. di Sapri – Camerota, in

est

azzurro la U.O.P.A.V.L. di Vallo della Lucania – Agropoli e in rosso la

Maddalena, e a ovest

U.O.P.A.V.L. di Capaccio – Roccadaspide.

dalle

dai

monti
pareti

della
degli

Alburni; in questo scenario ciò che si viene a creare è una sorta di “barchetta”,
come fu descritta in una delle opere di Leandro Alberti nel 1526, lunga circa 37
chilometri e larga mediamente 6. La quasi totalità dei paesi è collocata in zona
collinare, mediamente a circa 600-650 metri sul livello del mare, ad esclusione
dei paesi di San Pietro al Tanagro e Sant’Arsenio, che si collocano più in basso, a
circa 450 metri sul livello del mare. Da un punto di vista prettamente economico,
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il sostentamento di questi paesi si basa sul settore primario e terziario. Negli ultimi
anni, con lo sviluppo di internet e dell’e-commerce, si sta sviluppando anche il
settore quaternario.


Aquara, Bellosguardo, Capaccio, Castel San Lorenzo, Castelcivita, Controne,
Corleto Monforte, Felitto, Giungano, Laurino, Magliano Vetere, Monforte
Cilento, Ottati, Piaggine, Roccadaspide, Roscigno, Sacco, Sant’Angelo a
Fasanella, Trentinara e Valle dell’Angelo fanno parte del comprensorio
U.O.P.A.V.L. di Capaccio – Roccadaspide, zona ricca di storia, così come
documentata dalla zona archeologica di Paestum, riconosciuta dall’UNESCO
quale patrimonio dell’umanità.



Agropoli, Ascea, Campora, Cannalonga, Casal Velino, Castellabate, Castelnuovo
Cilento, Ceraso, Cicerale, Cuccaro Vetere, Futani, Gioi, Lauretana Cilento,
Laurito, Lustra, Moio della Civitella, Montano Antilia, Montecorice, Novi Velia,
Ogliastro Cilento, Omignano, Perdifumo, Perito, Pisciotta, Pollica, Prignano
Cilento, Rutino, Salento, San Mauro Cilento, San Mauro la Bruca, Serramezzana,
Sessa Cilento, Stella Cilento, Stio, Torchiara e Vallo della Lucania appartengono
alla U.O.P.A.V.L. di Vallo della Lucania - Agropoli. Si tratta del comprensorio a
cui appartengono la maggior parte dei comuni e che vanta un numero di abitanti,
e quindi una densità abitativa più elevata.



Alfano, Camerota, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Celle di Bulgheria,
Centola, Ispani, Morigerati, Roccagloriosa, Rofrano, San Giovanni a Piro, Santa
Marina, Sapri, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Vibonati rientrano nel
comprensorio della U.O.P.A.V.L. di Sapri – Camerota.
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3.2 Contesto politico e sociale
Nei seguenti punti viene effettuata una sommaria descrizione dei U.O. di Prevenzione
oggetto di questa tesi. Vengono analizzati i comprensori, secondo i dati ISTAT relativi
all’anno 2016, i comuni che rientrano nella tutela dell’ASL Salerno Ambito SUD
relativamente alle quattro sedi principali:

3.2.1 Distretto Sala Consilina – Polla
Il distretto di Sala Consilina – Polla, unitamente alla Unità Operativa di Prevenzione negli
Ambienti di Vita e di Lavoro, è collocato geograficamente nel Comune di Sala Consilina,
in Via Godelmo, nei locali destinati precedentemente al Palazzo di Giustizia. In questa
sede, che serve una popolazione di circa 67.000 persone, per 834 km2, prestano servizio
tre Tecnici della Prevenzione. La struttura, estremamente vasta, è dislocata su due livelli
ed accoglie, oltre al D.P., anche la grandissima maggioranza sei servizi offerti dall’ASL
Salerno.

Figura 3 - Il distretto di Sala Consilina (SA)
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3.2.3 Distretto Vallo della Lucania – Agropoli
Sito in Via Ottavio de Marsilio, n° 176 a Vallo della Lucania, questo distretto è quello che
comprende il maggior numero di paesi e circa 96.000 abitanti. La sede del D.P. è collocata
in una serie di palazzine residenziali e prestano servizio in questo comprensorio sette
Tecnici della Prevenzione.

Figura 5 - Il distretto di Vallo della Lucania (SA)
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3.2.4 Distretto Sapri – Camerota
Il distretto di Sapri è collocato in Via Verdi, presso il Presidio Ospedaliero. Insediata nel
golfo di Policastro, la ridente cittadina di Sapri si presenta come un’area ricca di storia e
fascino, ed essendo anche località marittima, gode nel periodo estivo di grande affluenza
di persone che decidono di trascorrere la propria villeggiatura sulle magnifiche spiagge,
accarezzate dal mare, vincitore tra l’altro, della Bandiera Blu per il periodo 1996-2015.
Il numero dei T.P.A.L.L. afferenti a questa struttura è di 8 persone.

Figura 6 - Il distretto di Sapri (SA)
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4 Vincoli
4.1 Istituzionali


D.Lgs. 229 del 19 giugno 1999 “Norme per la razionalizzazione del Servizio
sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419”



D.P.R. 62 del 2013: Regolamento codice di comportamento dei dipendenti
pubblici

4.2 Professionali



D.M. 58/97: Regolamento concernente l'individuazione della figura e relativo
profilo professionale del Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di
Lavoro;



Legge Regionale n°4 del 2001: Istituzione del servizio delle professioni sanitarie,
infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie e tecniche della
prevenzione – BURC n°21 17 aprile 2001;



Regolamento attuativo della legge regionale n°4/2001 – BURC n°25 del 9 giugno
2003;
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5 Indagine conoscitiva dell’anno 2012
La struttura semplice dipartimentale dei Tecnici della prevenzione della ex ASL SA/3,
svolge un’attività di prevenzione, per la tutela della salute pubblica, strutturata solo su
base dipartimentale e non anche su base territoriale, come prevede tra l’altro la Legge
Regionale della Campania n° 4 del 10 aprile 2001. Questo aspetto, ha provocato una
serie di problemi sia a livello di clima organizzativo, sia in tema di conflitti con le altre
professioni sanitarie che operano nell’area della prevenzione sanitaria. Al fine di poter
avere un quadro chiaro e definito, nel 2012 si ritenne opportuno realizzare una indagine
conoscitiva, mai analizzata, sul personale operante nel Servizio dei Tecnici della
Prevenzione, interessando 22 dipendenti sui 26 in servizio nei vari settori: Veterinaria,
Igiene pubblica, Igiene degli alimenti, Spsal. Questa scelta ha permesso di ottenere una
serie di informazioni di dati, molto dettagliati, rivelatisi oggi molto utili, in sede di analisi
e confronto per poter formulare una diagnosi ed una ipotetica cura, soprattutto in
proiezione dell’indagine, della quale si vedranno più avanti i dettagli, svolta nell’anno
2016.
Si era provveduto ad elaborare un questionario (dopo aver ricevuto le necessarie
autorizzazioni), articolato su 14 domande (items) per realizzare una intervista da
somministrare a tutti gli operatori. Alcune di queste, erano di tipo “classico”, della ricerca
sociale, orientate a conoscere gli aspetti legati all’età, al grado di istruzione, agli anni di
servizio, alla tipologia contrattuale; le altre invece, dovevano servire a stimolare una
riflessione mirata sull’organizzazione, sul grado di soddisfazione dell’operatore, sulle
relazioni umane, sulla comunicazione etc.
Il Tecnico della Prevenzione intervistato, dopo aver letto il questionario somministrato,
doveva esprimere una sua valutazione, indicando con “SI”, “NO”, “NON SO”, a seconda
del suo pensiero.
L’intervistatore, all’inizio dell’intervista, spiegava le ragioni, il contesto dell’indagine,
sottolineando sia il tempo necessario a disposizione per compilare il questionario, sia il
carattere anonimo dei dati forniti.
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5.1 I risultati dell’indagine conoscitiva dell’anno 2012
Pur essendo numeri, sostanzialmente piccoli, limitati, visto il numero basso di intervistati,
l’indagine si è rilevata comunque interessante ed esaustiva. È stato possibile infatti
raccogliere una serie di informazioni che, opportunamente correlate, hanno fornito un
quadro reale dello stato emotivo dei componenti del servizio.

5.1.1 Età dei Tecnici della Prevenzione
Il gruppo in questione è risultato di una età medio-alta, in quanto, la maggioranza, ovvero
il 59%, è ricaduta nella fascia di età compresa tra 40 e 50 anni.

ETÀ DEI TECNICI DELLA PREVENZIONE
0%

41%

30/39

59%

40/50
Oltre 50

Età dei Tecnici della Prevenzione
30/39

40/50

Oltre 50

0

13

9

26

5.1.2 Grado di istruzione
In tema di grado di istruzione, come si evince maggiormente dal grafico a torta, si nota
che il 23% degli intervistati possiede una laurea triennale, mentre solo il 9% possiede una
laurea specialistica, il resto ovviamente era in possesso del diploma di scuola media
superiore, ovvero Tecnici della Prevenzione con titolo equipollente.

GRADO DI ISTRUZIONE
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Laurea I livello
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5.1.3 Anzianità lavorativa (in anni)
In tema di anzianità lavorativa, il 73% del personale ha prestato tra i 21 e 25 anni di
servizio, il restante ovviamente è al di sopra. Quindi ci si ritrova di fronte un personale
anagraficamente adulto, con nessun giovane; gli ultimi concorsi risalgono a cavallo della
fine degli anni 80 e agli inizi dei 90, (OPVI – Operatori di Vigilanza ed Ispezione) quando
non era ancora presente neppure la figura del Tecnico della Prevenzione odierna.

ANZIANITÀ LAVORATIVA (ANNI)
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5.1.4 È necessario un cambiamento nell’organizzazione del lavoro?
In ambito organizzativo, spicca in modo molto forte, questo aspetto. Più del 68%, ritiene
fondamentale il cambiamento, anzi la ritiene una necessità, mentre coloro che
manifestano l’insofferenza al cambiamento, quelli che non sono d’accordo, rappresentano
il 23%. Non si pronuncia solo il 9%, probabilmente in quanto non conosce perfettamente
a cosa possa portare una variazione su questo tema.

È NECESSARIO UN CAMBIAMENTO
NELL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO?
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5.1.5 È disposto ad assumersi delle responsabilità dirette?

Alla domanda “È disposto ad assumersi delle responsabilità dirette?”, alcuni hanno
risposto di non essere d’accordo, per una percentuale del 9%, ribadendo e rafforzando
quindi, il dato precedente relativo al non voler cambiare la situazione lavorativa attuale.

È DISPOSTO AD ASSUMERSI DELLE
RESPONSABILITÀ DIRETTE?
14%
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77%

NON SO
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NO

NON SO
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L’insofferenza precedentemente manifestata, è opportuno sottolineare, non sarebbe
dovuta al cambiamento in quanto tale, ma al fatto che il cambiamento, inevitabilmente
produce una assunzione di responsabilità diretta da parte dell’operatore, mentre coloro
che sono in disaccordo, non intendono procedere in tal senso e preferiscono stare sotto
“l’ombrello protettivo” del medico o del veterinario.
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5.1.6 Occorre un capo dello stesso profilo professionale?
Un aspetto molto significativo, è la risposta alla domanda legata alla presenza di un capo,
un direttore del servizio dello stesso profilo professionale dei Tecnici della Prevenzione.
Il 100% degli operatori ritiene fondamentale, questa presenza.
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PROFESSIONALE?
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5.1.7 Il leader deve sacrificare il singolo per il bene del gruppo?
Il 73 % degli operatori intervistati, ritiene che deve essere fatto, proprio perché si è parte
integrante dell’organizzazione.

IL LEADER DEVE SACRIFICARE IL SINGOLO PER IL
BENE DEL GRUPPO?
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Il 18% dei votanti ha preferito la risposta “NO”, probabilmente perché essendo in
generale il Dipartimento di Prevenzione una squadra, come tale deve rimanere compatta
per il conseguimento degli obiettivi, cercando di trovare soluzioni laddove possano
sorgere problemi, sia di carattere organizzativo, gestionale, sia inteso come benessere
lavorativo interno generale.
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5.1.8 È una priorità eseguire sempre e comunque gli ordini?
Solo il 55% degli intervistati ritiene una priorità nell’organizzazione l’esecuzione degli
ordini che vengono impartiti dal superiore. Il dato del 41%, riferito alla non esecuzione
degli ordini di servizio sembra francamente eccessivo. Però bisogna sottolineare due
aspetti:
il primo, già evidenziato nella domanda sul Dirigente del servizio, è che la totalità degli
operatori vuole a capo del Servizio un Tecnico della Prevenzione.
L’altro aspetto è legato al fatto che figure professionali dirigenziali non appartenenti al
profilo dei Tecnici della Prevenzione, amano semplicemente comandare e non dirigere.
Questo perché, in accordo con il mancato rinnovo generazionale in termini di assunzioni,
la maggior parte dei Dirigenti si ritiene ancora una casta inviolabile e che ha il diritto di
essere super partes.

È UNA PRIORITÀ ESEGUIRE SEMPRE E
COMUNQUE GLI ORDINI?
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5.1.9 Si sente sottovalutato professionalmente?
Un ulteriore elemento che mette in mostra, il malessere della categoria, rispetto al
contesto di lavoro, è che il 59 % degli operatori si sente sottovalutato, nonostante lavori
e produca risultati.

SI SENTE SOTTOVALUTATO PROFESSIONALMENTE?
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5.1.10 Il Suo futuro sarà comunque positivo?
Nonostante il malessere molto generalizzato, il 50 % degli intervistati è fiducioso verso
il futuro, nel senso che intravede un miglioramento nel tempo della sua posizione, del suo
profilo professionale. Allo stesso tempo però il 32 % non sa o non vuol rispondere.

IL SUO FUTURO SARÀ COMUNQUE POSITIVO?
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5.1.11 Ritiene che l’organizzazione debba essere dotata di struttura organizzativa
territoriale?
In tema di revisione dell’attuale organizzazione, applicata nella ASL, ben il 100 % ritiene
necessario ed opportuno un servizio strutturato in modo adeguato non solo per poter
fornire una risposta adeguata ai bisogni della collettività in tema di efficienza ed efficacia,
ma anche per creare un clima interno più tranquillo e aderente alla realtà professionale.
E per fare questo, l’attività deve essere strutturata, anche sul territorio, con l’indicazione
dei compiti, delle competenze e dei ruoli da interpretare all’interno di essa.
Una grave mancanza nell’intero sistema di gestione del personale dell’ASL Salerno è la
totale inadeguatezza nel trattare, nel valorizzare e nel migliorare le figure professionali
che fanno parte dell’organico lavorativo. Manca totalmente qualsiasi tipologia di
classificazione, anagrafe formativa o dossier formativo, ragion per cui è necessario
classificare ed eventualmente riorganizzare l’intero asset organizzativo.
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5.1.12 Si sente valorizzato all’interno del gruppo di lavoro?
Un altro dato che dimostra una certa insofferenza è quello che evidenzia che il 54 % degli
operatori non si sente sufficientemente valorizzato all’interno del gruppo di lavoro, dato
che contrasta un po’ con il dato esaminato in precedenza sulla sottovalutazione, anche se,
probabilmente i Tecnici esaminati intendono come gruppo di lavoro esclusivamente i loro
colleghi Tecnici.

SI SENTE VALORIZZATO ALL’INTERNO DEL
GRUPPO DI LAVORO?
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Una ulteriore spiegazione potrebbe essere legata al fatto che spesso gli incarichi che
prevedono aumenti della retribuzione in busta paga (coordinamento, posizioni
organizzative), vengono attribuiti senza una vera e propria valutazione delle competenze
e delle conoscenze, ma esclusivamente per meriti “politici” o di anzianità. Ovviamente
tali situazioni, soprattutto nei Tecnici con Laurea Triennale e Magistrale, provocano
situazioni di forte malessere ed ingiustizia, che si ripercuotono inevitabilmente sull’intero
processo lavorativo.
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5.1.13 È soddisfatto del clima lavorativo interno?
Questo malessere è ulteriormente sottolineato nella domanda sul clima interno, infatti il
50 % ritiene che il clima, lo stare insieme, non sia dei migliori, anche se il 45%, ritiene il
contrario.
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5.1.14 Esiste un conflitto con le altre professioni sanitarie (mediche e veterinarie)?
All’ultima domanda, il 73% degli intervistati ha evidenziato l’esistenza di conflitti con le
altre professioni sanitarie soprattutto quelle mediche e veterinarie, a causa di
atteggiamenti a volta incomprensibili.
Si tratta in pratica, una forte resistenza a riconoscere l’evoluzione professionale del
Tecnico della Prevenzione, ritenendolo di fatto solo un subalterno e non riconoscendo a
questa professione, gli sforzi e crescita professionale e formativa. Con queste professioni,
indubbiamente, il rapporto andrebbe ricalibrato anche in funzione delle nuove normative
sanitarie ed evidentemente, raffreddando il conflitto, anche se minimale, attraverso la
dimostrazione del possesso della competenza necessaria, della capacità professionale,
partendo dal presupposto che tutte le professioni sanitarie, qualunque esse siano, hanno
un unico e solo obiettivo: tutelare la salute pubblica.
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6 Indagine conoscitiva dell’anno 2016
A seguito dell’analisi dei risultati dell’indagine svolta nel 2012, al fine di monitorare
l’andamento generale, si è deciso di riproporre la stessa indagine ai Tecnici ai quali era
stata proposta ben 6 anni prima.
È stato possibile procedere in tal senso in quanto le condizioni organizzative e gerarchiche
non hanno subito grandi stravolgimenti, ad eccezione esclusiva del personale che, avendo
raggiunto età pensionabile, non ha più fatto parte dell’indagine.
In particolare, se nel 2012 i Tecnici che ancora lavoravano nell’ASL Salerno, il cui ambito
allora era denominato SA/3, allo stato attuale, nell’Ambito SUD, il quale ricordiamo
coincide perfettamente con la zonizzazione precedente, erano 26, nell’anno 2016 il
numero dei Tecnici è sceso a 22.
Anche in questo caso si è provveduto a proporre un questionario non molto dissimile dal
precedente, ovvero un questionario su foglio in formato A4, articolato su 14 domande,
con l’aggiunta di uno spazio libero nel quale il Tecnico poteva esprimere una propria
opinione sulla situazione attuale, così da poter meglio interpretare eventuali
“incomprensioni” con il sistema organizzativo.
Con l’ausilio di programmi informatici come “Adobe FormsCentral”, che permettono la
creazione di moduli in formato PDF compilabili digitalmente, si è deciso di dare la
possibilità di eseguire il test anche su computer, in modo tale da rendere possibilmente
più veloce la raccolta collettiva e la successiva analisi dei dati rilevabili.
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Si ripropongono le domande che erano presenti nel questionario:
1) In quale classe di età si identifica?
2) Qual è il Suo grado di istruzione?
3) Qual è la Sua anzianità lavorativa? (in anni)
4) È necessario un cambiamento nell’organizzazione del lavoro?
5) Occorre un capo del Suo stesso profilo professionale?
6) Il leader deve sacrificare il singolo per il bene del gruppo?
7) È una priorità eseguire sempre e comunque gli ordini?
8) Si sente sottovalutato professionalmente?
9) Il Suo futuro lavorativo sarà comunque positivo?
10) Ritiene che l'organizzazione del servizio dei Tecnici della Prevenzione debba
essere dotata di struttura organizzativa?
11) Si sente valorizzato all’interno della Sua struttura di appartenenza?
12) Esiste un conflitto con le altre professioni sanitarie (mediche e/o veterinarie)?
13) È disposto ad assumersi delle responsabilità lavorative dirette?
14) È soddisfatto del clima lavorativo interno?

Come per l’intervista dell’anno 2012, le prime 3 domande erano di carattere puramente
informativo, inserite al fine di permettere una classificazione e fare una “fotografia”
dell’anzianità degli operatori; le ulteriori domande invece hanno permesso di capire lo
stato d’animo durante la realtà lavorativa quotidiana. Anche in questo caso era possibile
rispondere ai vari items con: “Sì”, “No”, “Non so”; in aggiunta al precedente questionario
però è stata inserita una sezione libera, in cui il Tecnico aveva la possibilità di scrivere
liberamente un pensiero, magari per specificare meglio una risposta data, o per dare voce
alle proprie idee.
Materialmente il test si è svolto presso ogni sede Distrettuale, secondo l’ordine:
1. Sala Consilina;
2. Sapri;
3. Vallo della Lucania;
4. Capaccio;
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Dopo aver avuto le necessarie autorizzazioni per poter somministrare il questionario e per
poter accedere alla struttura, sono stati somministrati i questionari ai vari Tecnici della
Prevenzione, prestando la massima attenzione così che questi non potessero scambiarsi
opinioni in merito alla tipologia delle risposte da dare. Il test vero è proprio è iniziato
dopo aver spiegato le motivazioni per le quali veniva effettuato suddetto test,
sottolineando soprattutto che si trattava di un questionario assolutamente anonimo e non
obbligatorio, e che i dati sarebbero stati rivelati in maniera aggregata. Per il
completamento del questionario è stato concesso un tempo di 20 minuti.
Al termine del tempo concesso, gli operatori hanno inserito il foglio, opportunamente
piegato, in una scatola di raccolta, che non permettesse immediatamente di poter accedere
alle risposte, così da eliminare ogni possibilità di risalirne all’identità.
L’indagine è durata diversi giorni, a causa delle distanze tra i vari distretti sanitari, sede
di lavoro degli operatori, anche in ragione del fatto che non si è ritenuto produttivo
interferire con l’attività lavorativa. In collaborazione dei vari coordinatori, sono stati
stabiliti i giorni durante i quali era possibile reperire gli operatori presso i vari Distretti.

6.1 Elaborazione dati
Al termine della raccolta dei questionari, è stato aperto il contenitore contenente le varie
risposte e sono stati aggregati tutti i dati in un foglio elettronico Excel procedendo alla
catalogazione, suddivisa per singola domanda (14 domande totali) suddividendo le prime
tre in classi, e le domande da quattro a quattordici in “Sì”, “No”, “Non so”. Con una
semplice tabella Excel è possibile ricavare i dati relativi alla singola domanda, con gli
esatti valori che indicano l’andamento generale. Successivamente i dati ricavati nel 2016
vengono poi raffrontati con l’ausilio di istogrammi, con quelli relativi al 2012, così da
evidenziare eventuali cambiamenti o anomalie.
Purtroppo, come si era verificato già nel 2012, non tutto il personale ha voluto partecipare
all’indagine, così, dopo aver concluso l’intero iter e aver proceduto al conteggio dei
questionari, si è accertato che il numero degli stessi era pari a 18.
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6.2 Consenso informato
Si è deciso di non far firmare i consensi informati a coloro che hanno deciso di partecipare
all’intervista, in quanto tutti i test somministrati, e di conseguenza i dati trattati, sono
completamente anonimi.
Per quel che riguarda l’interpello del Comitato Etico invece, in base alla normativa
vigente, non è prevista alcuna autorizzazione poiché le tematiche trattate non sono di
interesse dello stesso.
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6.3 I risultati dell’indagine conoscitiva dell’anno 2016
Scopo di questa ulteriore indagine è quello di poter analizzare nel complesso il sistema
organizzativo interno, soprattutto da un punto di vista sociale. Un ulteriore campo di
applicazione è il possibile raffronto con i dati precedentemente esposti, così da poter
evidenziare probabili anomalie e/o cambiamenti del clima interno.

6.3.1 Età dei Tecnici della Prevenzione
Con il passare degli anni ovviamente l’età media dei Tecnici si è inesorabilmente alzata,
con un evidente spostamento verso la soglia dei 50 anni del 75% del personale.
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6.3.2 Grado di istruzione
Per quel che riguarda la situazione del grado di istruzione, il 61% degli intervistati gode
dell’equipollenza ai fini lavorativi, essendo in possesso di solo Diploma Media Superiore.
Solo il 28% è in possesso di Laurea triennale e l’11% di Laurea Magistrale/Specialistica.
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6.3.3 Anzianità lavorativa (in anni)
L’anzianità lavorativa è un dato eclatante poiché il 100% dei Tecnici ha superato i 25 anni
di servizio prestato. Questo dato evidenzia l’età avanzata dei Tecnici della Prevenzione,
che in molti casi superano anche i 60 anni.
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6.3.4 È necessario un cambiamento nell’organizzazione del lavoro?
Durante lo svolgimento di questa ricerca si manifesta un dato importantissimo: la totalità
dei Tecnici desidera un cambiamento nell’organizzazione del lavoro, probabilmente per
motivi di insofferenza interni, causati da diversi fattori.

È NECESSARIO UN CAMBIAMENTO
NELL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO?
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6.3.5 È disposto ad assumersi delle responsabilità dirette?

Alla domanda “È disposto ad assumersi delle responsabilità dirette?”, ben il 94% degli
intervistati ha dichiarato di voler e poter assumersi responsabilità dirette, probabilmente
grazie alla maturità lavorativa raggiunta, che ha permesso di accrescere le proprie
competenze e la propria personalità. Solo una persona ha dichiarato “Non so”,
probabilmente perché timorosa delle conseguenze che derivano da tale tipologia di scelta.
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6.3.6 Occorre un capo dello stesso profilo professionale?
Ben l’89% degli intervistati ha dichiarato di volere un capo dello stesso profilo
professionale, domanda che si allinea perfettamente con la tipologia delle risposte date
precedentemente. Solo un capo dello stesso profilo è in grado di poter comprendere e
recepire perfettamente le necessità dei colleghi, soprattutto in considerazione delle
modalità con cui essi operano.
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6.3.7 Il leader deve sacrificare il singolo per il bene del gruppo?
Il 55 % degli operatori intervistati, ritiene più importante il bene del gruppo rispetto a
quello del singolo, evidentemente poiché essendo il Dipartimento di Prevenzione una
grande macchina organizzativa che agisce come una squadra, è impensabile che il bene
del singolo possa danneggiare la totalità del gruppo.

IL LEADER DEVE SACRIFICARE IL SINGOLO PER IL
BENE DEL GRUPPO?
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Il 28% dei votanti ha preferito la risposta “NO”, evidentemente ritiene più importanti gli
interessi e i problemi personali, rispetto alla collettività in cui opera. 3 persone hanno
espresso la loro indecisione su questa domanda.
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6.3.8 È una priorità eseguire sempre e comunque gli ordini?
In questa domanda si evidenzia un dato particolare, che è evidentemente di difficile
interpretazione: il 72% degli intervistati non ritiene una priorità eseguire sempre e
comunque gli ordini del proprio superiore. Una possibile lettura potrebbe risiedere nella
volontà dei Tecnici di divenire autonomi, soprattutto nell’eseguire il loro lavoro.
Il 28% invece crede ancora nell’importanza della gerarchia lavorativa.
Queste risposte possono essere frutto del fatto che, allo stato attuale, non è configurato
un servizio dei Tecnici della Prevenzione, motivo per il quale essi non riconoscono la
Dirigenza di un’altra figura professionale, ben sapendo che infatti non si può non
ottemperare ad un ordine di servizio, ovviamente purché esso sia lecito.

È UNA PRIORITÀ ESEGUIRE SEMPRE E
COMUNQUE GLI ORDINI?
28%
SI
NO

72%

NON SO

È una priorità eseguire sempre e comunque gli ordini?
SI

NO

NON SO

5

13

0
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6.3.9 Si sente sottovalutato professionalmente?
Alla domanda “Si sente sottovalutato professionalmente?” il 39% degli intervistati ha
risposto con un “Sì”. La particolarità di questa risposta risiede principalmente nel numero
di risposte date, che coincide perfettamente con il numero dei laureati, sia con Laurea
Triennale che Magistrale, che equivale a 7, ritenendo questi ultimi di possedere le
capacità, le competenze e la professionalità per poter affrontare questioni di maggiore
importanza e spessore.
Il restante numero di risposte invece è dato dal “No”, che rappresenta il 61% delle risposte
date.

SI SENTE SOTTOVALUTATO PROFESSIONALMENTE?

39%
SI
NO

61%

NON SO

Si sente sottovalutato professionalmente?
SI

NO

NON SO

7

11

0
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6.3.10 Il Suo futuro lavorativo sarà comunque positivo?
La chiave di lettura di questa serie di risposte è molto complessa, ed è sicuramente
influenzata anche dall’andamento dell’economia generale del Paese: ben il 67% ha
risposto infatti di non sapere cosa il futuro possa avere in serbo per loro, soprattutto per i
mancati cambiamenti che dovevano avvenire nel corso degli anni, anche da un punto di
vista professionale.

IL SUO FUTURO LAVORATIVO SARÀ COMUNQUE
POSITIVO?

28%
SI

5%

67%

NO
NON SO

Il Suo futuro lavorativo sarà comunque positivo?
SI

NO

NON SO

5

1

12
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6.3.11 Ritiene che l’organizzazione debba essere dotata di struttura organizzativa
territoriale?
Tutti i Tecnici ricadenti all’interno della Struttura hanno espresso, in modo unanime, la
convinzione che è necessaria ed urgente la creazione di una struttura organizzativa, non
solo centrale, ma anche a livello territoriale, così da garantire una ramificazione del
servizio che è sempre più a contatto con l’utenza. Questo sarebbe possibile con la
creazione del Servizio dei Tecnici della Prevenzione, organo che sarebbe dotato di
autonomia decisionale ed operativa.

RITIENE CHE L’ORGANIZZAZIONE DEBBA ESSERE
DOTATA DI STRUTTURA ORGANIZZATIVA
TERRITORIALE?

SI
NO

100%

NON SO

Ritiene che l’organizzazione debba essere dotata di struttura organizzativa
territoriale?
SI

NO

NON SO

18

0

0
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6.3.12 Si sente valorizzato all’interno del gruppo di lavoro?
Le risposte date a questa domanda, valorizzano e confermano, in accordo con la domanda
al capitolo 6.3.9 - Si sente sottovalutato professionalmente? -, il dato che il personale
laureato non ritiene di essere valorizzato all’interno del gruppo di lavoro.

SI SENTE VALORIZZATO ALL’INTERNO DEL
GRUPPO DI LAVORO?
6%
33%
SI
NO

61%

NON SO

Si sente valorizzato all’interno del gruppo di lavoro?
SI

NO

NON SO

11

6

1

La restante parte delle risposte, il 61%, dimostra in ogni caso che vi è un clima lavorativo
relativamente rilassato, così come dimostrato dalla prossima domanda.
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6.3.13 È soddisfatto del clima lavorativo interno?
Ben il 72% delle risposte rappresentava il “Sì”, dimostrando che il clima organizzativo
sia comunque accettabile, a fronte delle 5 persone che hanno risposto “No” o si sono
astenute dal dare una risposta precisa.

È SODDISFATTO DEL CLIMA LAVORATIVO
INTERNO?
6%
22%
SI
NO
NON SO

72%

È soddisfatto del clima lavorativo interno?
SI

NO

NON SO

13

4

1
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6.3.14 Esiste un conflitto con le altre professioni sanitarie (mediche e veterinarie)?
Il conflitto con le altre professioni sanitarie, nello specifico quelle Mediche e Veterinarie,
è un problema più che attuale poiché ben il 72% degli intervistati ha dichiarato di avere
problematiche di questo tipo. Anche questa domanda, raffrontata alle precedenti, assume
una diversa chiave di lettura in quanto viene delineata l’insofferenza di sottostare ad un
servizio gestito da altre professioni e dalla volontà quindi di dover creare un Servizio dei
Tecnici della Prevenzione.

ESISTE UN CONFLITTO CON LE ALTRE
PROFESSIONI SANITARIE (MEDICHE E
VETERINARIE)?
6%
22%
SI
NO

72%

NON SO

Esiste un conflitto con le altre professioni sanitarie (mediche e veterinarie)?
SI

NO

NON SO

13

4

1
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7 I suggerimenti e le note proposte durante l’indagine
Come già anticipato precedentemente, ai Tecnici è stato fornito uno spazio sul
questionario nel quale poter inserire del testo libero, relativamente a eventuali
suggerimenti o modifiche che ogni singolo elemento vorrebbe mettere in atto.
Si riportano di seguito le trascrizioni di tali suggerimenti:
1. Il servizio Tecnici della Prevenzione deve essere autonomo, ovvero inquadrata
come U.O. a sé stante; ciò si rende necessario per l’ottimizzazione delle attività
proprie del T.d.P., ai sensi del D.M. 58/97, in quanto tale figura professionale è
attualmente fortemente limitata all’interno delle UOPC/SIAN, che sono a
dirigenza medica;
Pertanto nel Servizio “Tecnici della Prevenzione” vanno ricondotti tutti i Tecnici
della Prevenzione nelle aree operative professionali, che all’occorrenza
interagiscono, in caso di necessità, in collaborazione professionale, con gli altri
servizi UOPC, SIAN e Veterinari;
Nell’ordinarietà il Servizio T.d.P. programma, organizza o predispone le proprie
attività dei Tecnici della Prevenzione sul territorio di competenza per le varie aree
dipartimentali.
2. Sarebbe adeguata la realizzazione del servizio dei Tecnici della Prevenzione;
È necessaria la distinzione dei compiti tra le varie figure professionali;
Vorrei una attribuzione di compiti e responsabilità chiare e precise.
3. Acquistare auto aziendali per il servizio, poiché al momento mancanti. Costituire
il Servizio del Tecnici della Prevenzione in un’unica struttura, senza smistamento
nelle diversificate UU.OO. sanitaria.
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8 Confronto fra i dati dell’anno 2012 e quelli del 2016
8.1.1 Età dei Tecnici della Prevenzione

Età dei Tecnici della Prevenzione
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10%
0%
Anno 2012

Anno 2016
30/39

40/50
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Età dei Tecnici della Prevenzione Anno 2012
30/39

40/50

Oltre 50

0

13

9

Età dei Tecnici della Prevenzione Anno 2016
30/39

40/50

Oltre 50

0

3

15

L’analisi del dato relativo all’età mostra l’inesorabile passaggio del tempo trascorso tra
la somministrazione del vecchio questionario e quello del 2016: se nel 2012 il personale
con più di 50 anni di età rappresentava solo il 41%, nel 2016 questa tendenza sale di colpo
verso l’alto con una vetta del 75%, con la restante parte che si colloca presumibilmente
negli ultimi anni della serie centrale (3 persone). Il dato, oltre all’invecchiamento della
popolazione lavorativa, mette in evidenza il mancato ricambio generazionale, e quindi di
conseguenza l’esigenza di esperire nuovi concorsi per l’assunzione di Tecnici.
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8.1.2 Grado di istruzione

Grado di istruzione
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Diploma Media superiore

Laurea I livello

Laurea magistrale

Grado di istruzione Anno 2012
Diploma Media superiore
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5

2

Grado di istruzione Anno 2016
Diploma Media superiore

Laurea I livello

Laurea magistrale

11

5

2

Dopo una lettura attenta dei grafici e dei dati a disposizione, si può notare che la situazione
è rimasta praticamente invariata dal 2012 ad oggi. Il personale con laurea triennale (5
persone) e quello con laurea magistrale (2 persone) è di fatto lo stesso nonostante
l’intercorrere dei 4 anni tra le diverse interviste. A variare sono semplicemente i rapporti
rispetto al personale diplomato, che ha avuto una flessione verso il basso con 4 Tecnici
della Prevenzione che semplicemente hanno raggiunto l’età pensionabile e non sono stati
considerati nell’indagine attuale.
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8.1.3 Anzianità lavorativa (in anni)

Anzianità lavorativa (anni)
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Come conseguenza della prima domanda, anche il terzo item mostra l’invecchiamento
della popolazione lavorativa, con totalità che si posiziona nella classe con più di 25 anni
di servizio, a differenza della precedente indagine, che attestata il 73% nella classe
intermedia (21/25 anni di servizio).
Di riflesso, anche questo dato, come precedentemente anticipato, mostra evidentemente
il mancato ricambio generazionale all’interno dell’ASL Salerno Ambito SUD.
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8.1.4 È necessario un cambiamento nell’organizzazione del lavoro?

È necessario un cambiamento nell’organizzazione del
lavoro?
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NO

NON SO

15

5

2

È necessario un cambiamento nell’organizzazione del lavoro? Anno 2016
SI

NO

NON SO

18

0

0

Confrontando le tabelle rispetto alla prima indagine del 2012, è evidente che tutti i
dipendenti in servizio ritengono necessario il cambiamento nell’organizzazione del
lavoro. Se precedentemente quasi il 70% degli intervistati riteneva necessario un
cambiamento, oggigiorno, complice forse una maturità lavorativa maggiore, la
proporzione si è spostata decisamente verso l’alto.
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8.1.5 È disposto ad assumersi delle responsabilità dirette?

È disposto ad assumersi delle responsabilità dirette?
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3

È disposto ad assumersi delle responsabilità dirette? Anno 2016
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0
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Nei dipendenti si rafforza leggermente la convinzione di essere capaci ad assumere
responsabilità dirette, in ragione dell’aumento della consapevolezza delle proprie
competenze e esperienze. Il dato, soprattutto se associato alle altre domande, può essere
considerato come la necessità o la volontà di divenire più autonomi in termini
professionali.
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8.1.6 Occorre un capo dello stesso profilo professionale?

Occorre un capo dello stesso profilo professionale?
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Occorre un capo dello stesso profilo professionale? Anno 2016
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La situazione è praticamente rimasta invariata rispetto alla condizione precedente, con la
manifesta volontà di voler cambiare profilo professionale del proprio dirigente, così da
non dipendere da un’altra professione sanitaria. Note di insofferenza rispetto a questa
domanda si possono ritrovare altresì nelle risposte libere date dal personale, soprattutto
quando questi ultimi hanno esplicitamente manifestato la necessità di far parte di un
Servizio dei Tecnici della Prevenzione, diretto da un Tecnico della Prevenzione.
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8.1.7 Il leader deve sacrificare il singolo per il bene del gruppo?

Il leader deve sacrificare il singolo per il bene del gruppo?
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Il leader deve sacrificare il singolo per il bene del gruppo? Anno 2016
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In questa sezione del questionario il dato estrapolato è decisamente controverso in quanto,
mentre nel 2012 veniva riconosciuta al leader la possibilità di poter gestire il gruppo e di
sacrificare il singolo per il bene generale, nel 2016 tale prerogativa viene meno, fatto non
spiegabile, data la non variazione della situazione aziendale di partenza, sia in termini
dirigenziali, sia in termini organizzativi.
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8.1.8 È una priorità eseguire sempre e comunque gli ordini?

È una priorità eseguire sempre e comunque gli ordini?
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È una priorità eseguire sempre e comunque gli ordini? Anno 2016
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Rispetto al 2012 la tendenza risulta completamente invertita. Queste risposte possono
essere date dal fatto che, allo stato attuale, non è configurato un servizio dei Tecnici della
Prevenzione, motivo per il quale gli operatori non riconoscono la Dirigenza di un’altra
figura professionale, ben sapendo che infatti non si può non ottemperare ad un ordine di
servizio, ovviamente purché esso sia lecito. L’unica analisi applicabile al risultato
ottenuto può essere visto in un’ottica di ribellione, e quindi assimilabile all’andamento
generale delle altre domande.
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8.1.9 Si sente sottovalutato professionalmente?

Si sente sottovalutato professionalmente?
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Apparentemente il dato non è immediatamente giustificabile, in quanto le risposte date
nel questionario del 2016, entrano in diretto conflitto con il risultato ottenuto nella stessa
domanda posta nel 2012.
Una possibile interpretazione può essere data dal fatto che nel periodo di
somministrazione del questionario, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ha
espresso la volontà di organizzare un piano straordinario di controllo rivolto
esclusivamente ai Tecnici della Prevenzione, al fine di sopperire alla grave carenza di
personale, per il controllo ufficiale negli stabilimenti ai sensi dei Regolamenti Comunitari
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vigenti, con il quale è prevista una remunerazione di carattere economico, in base a
parametri che verranno dettati da un regolamento interno in approvazione. È opportuno
sottolineare che il piano verrà gestito autonomamente dai Tecnici della Prevenzione che
aderiranno al progetto.
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8.1.10 Il Suo futuro lavorativo sarà comunque positivo?

Il Suo futuro lavorativo sarà comunque positivo?
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Confrontando i dati si nota una flessione, soprattutto a carico degli indecisi, che passano
materialmente dal 32% al 67%, con una conseguente diminuzione di coloro che hanno
risposto “Sì” nel 2012.
Da sottolineare però che la positività riscontrata nel 2012, potrebbe essere direttamente
ricollegata al fatto che in quel periodo vi era una fase di commissariamento straordinario,
dovuto all’accorpamento di quelli che erano gli ambiti ex SA/1, SA/2 e SA/3, in un’unica
ASL provinciale. I Tecnici di conseguenza intravedevano una possibile positività alla fine
del commissariamento.
Il numero degli indecisi del 2016 è aumentato probabilmente, rispetto al dato precedente,
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perché allo stato attuale, pur essendosi completato l’accorpamento degli ambiti, con
l’istituzione della ASL Salerno, e quindi con la nomina del nuovo Direttore Generale,
l’approvazione dell’atto aziendale, precedentemente citato, ha avuto forti rallentamenti a
causa di ripercussioni di carattere politico che hanno impedito alla Regione di licenziare
l’atto aziendale. Infatti l’approvazione dello stesso, e nello specifico, per la parte che
riguarda i Tecnici della Prevenzione, ovvero l’istituzione della U.O.S. (Unità Operativa
Semplice) Servizio dei Tecnici della Prevenzione, la quale prevede un Dirigente del
Servizio, incarichi di posizione organizzativa e incarichi di coordinamento.
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8.1.11 Ritiene che l’organizzazione debba essere dotata di struttura organizzativa
territoriale?

Ritiene che l’organizzazione debba essere dotata di
struttura organizzativa territoriale?
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È palese che con il passare degli anni la situazione sia rimasta praticamente invariata, con
la totalità dei Tecnici della Prevenzione che ritengono necessaria l’istituzione del Servizio
dei Tecnici della Prevenzione, con le relative articolazioni territoriali, così come anche
evidenziato dalle risposte libere date dagli operatori.

71

8.1.12 Si sente valorizzato all’interno del gruppo di lavoro?

Si sente valorizzato all’interno del gruppo di lavoro?
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Nonostante una serie di problemi evidenziati precedentemente, questa domanda dimostra
che la coesione all’interno dei gruppi di lavoro è ancora molto forte, con una leggera
tendenza all’aumento, a beneficio dell’insieme, considerato come squadra operativa.
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8.1.13 È soddisfatto del clima lavorativo interno?

È soddisfatto del clima lavorativo interno?
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In accordo con la domanda precedente, e confrontando i dati del 2012 e del 2016, i dati
negativi relativi a questa sezione sono in netta diminuzione: si passa infatti dal 50% di
coloro che avevano risposto di non essere soddisfatti del clima interno nel 2012, al 22%
degli insoddisfatti nel 2016.
Questo denota che il clima lavorativo interno è sostanzialmente migliorato grazie alla
risoluzione di eventuali conflitti interni precedentemente presenti.
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8.1.14 Esiste un conflitto con le altre professioni sanitarie (mediche e veterinarie)?

Esiste un conflitto con le altre professioni sanitarie
(mediche e veterinarie)?
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La mancata variazione in termini percentuali in riferimento alle risposte date a questa
domanda, denota che continua a persistere un clima conflittuale con le professioni
mediche e veterinarie, in quanto, non essendo stato ancora istituito il Servizio dei Tecnici
della Prevenzione, questi ultimi non possono rapportarsi con un Dirigente della medesima
professione.
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9 Analisi delle criticità e proposte di miglioramento
Le organizzazioni sono luoghi di carattere strategico, nelle quali si sviluppa l’identità
dell’individuo, che ne è parte integrante. L’organizzazione ha una rilevante importanza
sociale, per questo è opportuno promuovere questa consapevolezza anche in coloro che
stanno al comando della stessa. Tutto questo, ovviamente non solo per garantire la giusta
retribuzione economica a chi lavora, ma anche per garantire una esperienza sociale, una
crescita professionale degna di una società avanzata come è la nostra.
Per questo è fondamentale una organizzazione ottimale per i Tecnici della Prevenzione.
L’attività dei Tecnici si può, senza ombra di dubbio, definirla come una attività di
frontiera, soprattutto perché gli operatori devono amministrare una complessità
organizzativa molto elevata, in ambito soprattutto sanitario, in quanto svolgono attività
come:


rapporto diretto con l'utenza;



gestione di relazioni umane (queste ultime fortemente emotive);



prendere decisioni con alte ricadute:
- economiche (le prescrizioni, le contravvenzioni, i sequestri, le chiusure delle
attività);
- sociali (a volte viene condizionato pesantemente il futuro lavorativo
dell’imprenditore);
- giudiziarie (molte decisioni rivestono una valenza penale e quindi occorre una
elevata professionalità, competenza, da coniugare con uno spirito di altissima
responsabilità).

In relazione a quanto sottolineato occorre, come abbiamo visto anche dall’indagine
conoscitiva, creare non solo un clima organizzativo favorevole, ma anche una elevata
motivazione e aggiungerei anche una elevata moralità.
In questo senso una buona organizzazione del Servizio dei Tecnici della Prevenzione,
sicuramente può contribuire a diminuire alcuni aspetti della complessità della
professione. È fondamentale inoltre procedere, come si è visto, ad una analisi della
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professionalità reale, di cui sono portatori i Tecnici della Prevenzione, e non di quella
formale, del profilo professionale attuale. Pertanto è necessario esaminare in modo
obiettivo il lavoro svolto e da svolgere per poi formulare una proposta di riprogettazione,
concreta, aderente alla realtà, di organizzazione e quindi di riprogettazione anche della
carriera professionale.
Un

possibile

sistema

funzionale del Servizio dei
Tecnici della Prevenzione,
applicabile

nella

condizione

attuale

dell’ASL Salerno, è quello
proposto

nella

figura

accanto, e disponibile in
modo più leggibile negli
allegati in calce. Questo
sistema

prevede

uno

stravolgimento della base della piramide rispetto alla condizione attuale, prevalentemente
usata in tutte le ASL. In LINE al Direttore Generale, infatti, ritroviamo il Dipartimento
delle Professioni Sanitarie, diretto da una persona in possesso di una Laurea Magistrale,
facente parte di una delle quattro classi sanitarie; in LINE al D.P.S. ritroviamo ancora la
Direzione del Servizio dei Tecnici della Prevenzione, avente a capo un Tecnico della
Prevenzione in possesso, anche in questo caso, di una Laurea Magistrale.
Lo stravolgimento vero e proprio avviene con l’eliminazione dei Dirigenti afferenti alle
aree di: Igiene Pubblica, Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, Sicurezza e Luoghi di
Lavoro e Veterinaria; in sostituzione di questi servizi infatti ritroviamo semplicemente 4
Tecnici della Prevenzione, i quali, grazie all’art. 21 del C.C.N.L., potranno godere anche
di una maggiore remunerazione economica, che, in ogni caso, risulta ben inferiore rispetto
a quella dovuta ad un Dirigente Medico.
Scendendo sempre più alla base della piramide ritroviamo 4 coordinatori T.PA.L.L., uno
per ogni area precedentemente individuata (Igiene Pubblica, SIAN, SPISAL e VET.), che,
in collaborazione e in simbiosi con le 4 Posizioni Organizzative, coordinano l’intera
squadra degli operatori afferenti all’ASL Salerno.
Non dimenticando inoltre che bisogna tenere nella giusta considerazione sia
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l'appagamento soggettivo nel lavoro, sia il giusto rinforzo economico. E lo si può fare,
dosando in modo appropriato i premi, gli incentivi, rispetto alle varie competenze, nelle
quali si articola una professionalità molto complessa, come quella del Tecnico della
Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro.
Infine, la realizzazione di questo elaborato, frutto di molteplici ore trascorse alla ricerca
e alla elaborazione dei dati scaturiti dall’indagine conoscitiva, oltre ad avermi fatto
acquisire maggiore competenza in materia legislativa, soprattutto nell’approfondimento
di quella legata alla professione del Tecnico della Prevenzione, al contratto del comparto
e della dirigenza, mi ha permesso soprattutto di “crescere” professionalmente nello
svolgimento della mia attività, sia in tema di rapporto umani, quindi di relazione, sia in
legami amicali, perché mi ha anche consentito di conoscere nuove persone, ed in fondo
conoscere meglio anche me stesso.
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11.2 Schema funzionale – Proposta Servizio Tecnici della Prevenzione
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11.3 Legge Regionale Campania 10 aprile 2001, n. 4
REGIONE CAMPANIA
Legge Regionale 10 aprile 2001, n. 4
“Istituzione dei servizi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche,
riabilitative, tecnico sanitarie e tecniche della prevenzione”
(BURC n. 21 del 17 aprile 2001)
IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
La seguente legge:
Articolo 1
Istituzione dei servizi
1. Sono istituiti distintamente i Servizi delle professioni infermieristiche ed
ostetriche, delle professioni della riabilitazione, delle professioni tecnico sanitarie,
delle professioni tecnico della prevenzione a livello regionale e di Aziende
Sanitarie Locali, Ospedaliere di rilievo nazionale, delle Aziende Universitarie e
degli Istituti a carattere scientifico, dell’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente in Campania, presso ogni presidio ospedaliero a distretto, nonché
delle strutture private.
Articolo 2
Elenco dei servizi
1. I servizi di cui al precedente articolo espletano le funzioni individuate dalle norme
istitutive dei relativi profili professionali, nonché dagli specifici codici
deontologici ed utilizzano metodologie di pianificazione per obiettivi
dell’assistenza, così come previsto dalla legge 10 agosto 2000, n. 251:
- Servizio delle professioni sanitarie infermieristiche e professioni sanitarie
ostetriche;
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- Servizio professioni sanitarie riabilitative;
- Servizio professioni tecnico sanitarie;
- Servizio professioni tecniche della prevenzione.
2. Le funzioni ed i compiti dei singoli servizi, nonché i rapporti con gli altri centri di
direzione, saranno individuati da un apposito regolamento attuativo, da emanare
entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge dalla Giunta regionale, su
proposta dell’Assessore alla Sanità.
Articolo 3
Finalità
1.

L’istituzione dei Servizi di cui all’art. 1 della presente legge ha l’obiettivo di

assicurare una adeguata risposta ai bisogni di salute dei singoli e della collettività,
mediante l’ottimizzazione, il coordinamento ed il controllo di qualità delle prestazioni
delle professioni, di cui alla Legge 10 agosto 2000, n. 251.

2.

I Servizi regionali delle professioni sanitarie hanno i seguenti fini:

a) propongono e collaborano alle finalità dei rispettivi Servizi delle Aziende Sanitarie
Locali, Aziende Ospedaliere di rilievo nazionale, delle Aziende Universitarie e degli
Istituti a carattere scientifico, dell’Agenzia Regionale per l’Ambiente della Regione
Campania, presso ogni presidio ospedaliero o distretto, nonché delle strutture private, nel
rispetto della legge regionale 3.11.94, n. 32;
b) pianificano e programmano i rispettivi profili ed i servizi correlati, in coordinamento
con i Servizi aziendali sia centrali, che periferici;
c) prevedono in relazione ai piani e programmi la spesa sia delle risorse umane, che dei
mezzi per le singole Aziende;
d) programmano la formazione nei rapporti con le Università, determinata in relazione ai
bisogni ed organizzano e controllano la formazione di base, la formazione di base, la
formazione complementare e l’aggiornamento professionale.
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3.

I Servizi delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere di rilievo

nazionale, delle Aziende Universitarie e degli Istituti a carattere scientifico, dell’Agenzia
Regionale per la Protezione Ambientale in Campania, presso ogni presidio ospedaliero di
distretto, nonché delle strutture private, hanno i seguenti fini:
a) curano nel proprio ambito, in coordinamento con il Servizio regionale, le funzioni di
cui alle lettere b) e c) del comma precedente rispetto ai servizi di base con relazioni
semestrali;
b) in coordinamento con il Servizio regionale rilevano i dati necessari per le proposte di
programmi di formazione, in relazione ai bisogni e coordinano la formazione di base e la
formazione complementare e l’aggiornamento professionale.

4.

I Servizi locali di base delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere

di rilievo nazionale, degli istituti a carattere scientifico, dell’Agenzia Regionale della
Protezione Ambientale in Campania, presso ogni presidio ospedaliero e distretto, nonché
delle strutture private, hanno i seguenti fini:
a) organizzano gli uffici dei servizi delle professioni sanitarie in relazione ai rispettivi
profili professionali, in coordinamento con il corrispondente Servizio centrale;
b) curano nel proprio ambito con relazioni trimestrali, in coordinamento con il Servizio
centrale, le funzioni di cui alle lettere b, c, d, del secondo comma del presente articolo;
c) comunicano al Servizio centrale della propria Azienda i dati necessari per le proposte
di programmi di formazione, in relazione ai bisogni e curano con lo stesso la formazione
di primo livello, la formazione complementare e l’aggiornamento professionale.
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Articolo 4
Direttori dei Servizi
1.

I Direttori dei Servizi di cui all’art. 2 della presente legge sono nominati mediante

concorsi per avviso pubblico a rapporto quinquennale tra coloro che, con lo specifico
titolo professionale, sono in possesso di almeno otto anni di anzianità nel ruolo di
operatore professionale dello specifico profilo, con selezione per titoli di carriera
accademici e di studi, pubblicazioni e titoli scientifici, curriculum formativo e
professionale.

2.

In via transitoria per quanto riguarda le Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere

si rimanda all’articolo 7 delle disposizioni transitorie della legge 10 agosto 2000, n. 251.

Articolo 5
Dichiarazione d’urgenza
1.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 127, II comma, della

Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul bollettino
Ufficiale della Regione Campania.

2.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione

Campania.

3.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, osservarla e di farla osservare come Legge della

Regione Campania.

Napoli, 10 aprile 2001
Bassolino

ALLEGATO A
(con riferimento all’articolo 4)
L’applicazione delle norme transitorie della legge del 10 agosto 2000, n. 251,
determinano un evidente sperequazione di inquadramento giuridico e di trattamento
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economico tra i soggetti, così come individuati dall’articolo 4 della presente legge
regionale. Si propone di inserire uno specifico riferimento sulla necessità di prevedere la
possibilità di uno scivolamento dei soggetti di cui all’articolo 4 della presente legge
regionale nella categoria immediatamente superiore.
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11.4 Emanazione del reg. di esecuzione della legge 10 aprile 2001, n. 4.
Giunta Regionale della Campania
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 25 del 09 giugno 2003
NB. Il presente decreto tiene conto della rettifica pubblicata sul BURC n° 29 del 30
giugno 2003
Decreto n. 336 del 26 maggio 2003
SETTORE AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE Emanazione del regolamento di esecuzione della legge 10 aprile 2001, n. 4.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PREMESSO che con Legge 10 agosto 2000, n. 251 si è provveduto alla “Disciplina delle
professioni
sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, nonché della
professione ostetrica;
RILEVATO che con Legge regionale 10/4/2001 n. 4 si è provveduto all’Istituzione dei
Servizi delle professioni sanitarie infermieristiche ostetriche, riabilitative, tecnico
sanitarie e tecniche della prevenzione”
CONSIDERATO che, così come previsto all’art. 2, punto 2, della suindicata L.R. 4/2001,
con deliberazione di Giunta Regionale n. 4890 del 12/10/2001, si è provveduto
all’approvazione dì un apposito Regolamento di esecuzione, al fine di individuare “le
funzioni ed i compiti dei singoli servizi, nonché i rapporti con ali altri centri di
direzione””,
RILEVATO che ai sensi della L.C. 1/1999 è necessario procedere con apposito decreto
all’emanazione del Regolamento in questione;
SU CONFORME PROPOSTA dell’Assessore alla Sanità;
ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dal Dirigente del Settore Aggiornamento e
Formazione del Personale Sanitario,
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DECRETA
• È emanato il Regolamento di esecuzione della Legge Regionale 10/4/2001, n. 4, qui di
seguito riportato:
REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA LEGGE REGIONALE DELLA
CAMPANIA 10 APRILE 2001. N. 4.
1. Introduzione
I principi culturali su cui si basa l’organizzazione dei Servizi delle professioni
infermieristiche, ostetriche, della riabilitazione, tecnico-sanitarie e tecniche della
prevenzione, da ora definiti in questo regolamento “Servizi”, in armonia con le più
avanzate acquisizioni culturali italiane ed internazionali, mira ad incrementare i livelli
assistenziali e di salute coinvolgendo e motivando il personale, come reale promotore e
protagonista del processo assistenziale e preventivo.
La necessità di coinvolgere e costruire sinergie collaborative, deve favorire il
raggiungimento di una concreta azione di programmazione, pianificazione e gestione che
ha le sue radici nel rispetto delle singole competenze, responsabilità e autonomie.
Il presupposto del cambiamento si basa sulla definizione di un nuovo impianto culturale
e metodologico attraverso:
• sviluppo della professionalità intesa come valorizzazione e affermazione della cultura
specifica della professione stessa;
• promozione e predisposizione dei modelli organizzativi che vedono nelle capacità del
singolo e del gruppo e nella soddisfazione dei bisogni della persona e della collettività la
necessità di ripensare a forme assistenziali più appropriate;
• affermazione di modelli assistenziali e di prevenzione tesi al riconoscimento dei bisogni
e problemi espressi dal paziente e dalla comunità, capaci di rispondere a requisiti quali:

1.

efficacia ed efficienza clinico assistenziale e dell’intervento preventivo;

2.

appropriatezza e pertinenza del processo di assistenza e di prevenzione;

3.

parsimonia e razionalizzazione nell’uso degli strumenti e presidi;

4.

ottimizzazione nella gestione delle risorse umane;
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5.

diritto all’informazione del paziente e delle istituzioni e della popolazione

per ciò che riguarda gli interventi preventivi.
• creazione di relazioni professionali atte ad intensificare e rafforzare il senso di
appartenenza all’Azienda, dove l’esigenza di ripensare al proprio ruolo diventa
predisposizione favorevole al cambiamento.
In questo modo si realizza sia l’affermazione della dignità e centralità del paziente e della
collettività, sia l’affermazione del professionista come colui capace di rispondere a tali
bisogni, garantendo nel rispetto delle conoscenze tecnico/scientifiche attuali la
risoluzione più appropriata. Il modello adottato dovrà promuovere e favorire, per il
singolo operatore, l’acquisizione di spazi modalità dì partecipazione attiva al processo
assistenziale e preventivo finalizzati al miglioramento degli stessi e al pieno
riconoscimento della sua autonomia propositiva; si tratta in sostanza di costruire e
mantenere capacità di ascolto di proposte che anche dai singoli professionisti possono
pervenire, facilitando e favorendo il reale cambiamento.
2. Il processo assistenziale e preventivo
Per definire le funzioni dei Servizi Infermieristici, tecnico-sanitari e tecnico/preventivi,
ostetrici e riabilitativi, occorre innanzitutto disegnare in grandi linee il macroprocesso
comprendente l’assistenza sanitaria di base e la prevenzione primaria.
Ognuna delle fasi nelle quale è stato suddiviso il macroprocesso, racchiude in sé una
pluralità di processi in dettaglio:
• riconoscimento del bisogno;
• l’identificazione del problema;
• l’applicazione del piano di intervento;
• verifica e valutazione.
A ciò, va sicuramente aggiunta la complessità assistenziale conseguente all’avvento delle
nuovissime tecnologie e il sostanziale aiuto derivante dall’utilizzo sempre più esteso dei
sistemi informatici. Funzione specifica dei Servizi sarà la predisposizione e la messa in
atto di modelli organizzativi in grado di rispondere alla progressiva complessità
dell’assistenza e della prevenzione. Diventa indispensabile saper riconoscere e
identificare il proprio spazio operativo attraverso la consapevolezza della propria
responsabilità e dei propri confini professionali.
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Sempre più attraverso l’avvento delle tecnologie e delle nuove risoluzioni terapeutiche
delineate da evidenze di tipo scientifico i professionisti sono chiamati ad affrontare nuovi
modelli organizzativi dove l’integrazione professionale e la diffusione delle conoscenze
specifiche diventano i reali stimoli al cambiamento, e orientano verso modelli
organizzativi ritenuti all’avanguardia.
3. La collocazione dei Servizi nel rapporto con gli altri centri di direzione
Appare evidente come la logica e la cultura posta alla base del processo complessivo di
riorganizzazione aziendale non si plasma sulle professioni in quanto tali, quanto piuttosto
sulle funzioni svolte in una catena di fornitori-clienti interna al sistema, tendente a
definire e offrire al “”cliente finale” un “servizio” completo di qualità. Nelle Linee guida
per la emanazione dell’atto aziendale di cui alla DGRC n. 1364 del 30.3.2001 si afferma
un principio in cui la logica dell’organizzazione risiede in un sistema di processi definiti
come sequenza logica di azioni, con finalità omogenee riconducibili a fini istituzionali,
indipendenti e separabili dalla struttura tradizionale e dalle relative responsabilità. In altre
parole, oltre che alle tradizionali strutture di tipo verticistico, il modello proposto tende a
costruire forme organizzative orizzontali che non si caratterizzano in base alla
appartenenza a un predefinito, e unico punto di controllo, ma, al contrario fanno della
assegnazione delle responsabilità a ogni livello il momento centrale del processo di
miglioramento. In questa logica ogni Azienda potrà individuare forme di aggregazione e
di organizzazione dei vari Servizi utilizzando gli strumenti di indirizzo previste nella
citata DGRC n. 1364/2001.
A livello dipartimentale l’organizzazione delle attività relative ai servizi di cui sopra non
può essere rigidamente strutturata in modo omogeneo alle funzioni mediche, ma deve
piuttosto essere articolata secondo le funzioni rese, utilizzando metodologie di
pianificazione per obiettivi dell’assistenza e delle prestazioni. Pertanto nell’ambito dei
dipartimenti, dei distretti e delle altre strutture complesse, e della responsabilità
gestionale-manageriale complessiva dei direttori dei medesimi, è da prevedersi una
gestione autonoma delle attività infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnicosanitaria e tecnico- preventive. Obiettivo finale di tutti i Servizi dovrà essere la ricerca
del miglioramento della qualità assistenziale (efficacia clinica, continuità del percorso
assistenziale, soddisfazione del cittadino) e della prevenzione congiuntamente agli aspetti
di economia ed efficienza gestionale. I modelli organizzativi più efficaci sono
generalmente quelli a valenza prettamente manageriale che vedono come caratteristica
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fondamentale la necessità dì affidarsi ad un gruppo di professionisti (Comitato di
coordinamento dei servizi), specialisti nelle varie discipline assistenziali e preventive,
chiamati a scegliere in modo interdisciplinare come meglio realizzare l’assistenza, la
prevenzione la didattica e la ricerca.
La necessità di stabilire efficaci relazioni di gruppo consente lo sviluppo e il
potenziamento di nuovi modelli assistenziali e organizzativi, dove l’attenzione deve
focalizzarsi nel rispetto di parametri di tipo etico, legale, assistenziale, preventivo ed
economico, che impongono al professionista un nuovo codice di comportamento.
L’esigenza di un’organizzazione fondata su regole di integrazione e dì complementarità
degli interventi deve essere vissuta non come mezzo di trasformazione dei servizi per
motivi essenzialmente economici, bensì come strumento per favorire il progresso
scientifico e assistenziale/preventivo delle discipline che vi afferiscono e dei
professionisti che le esercitano.
4. Organizzazione dei Servizi
4.1 Coordinamento regionale
In attuazione delle previsioni di cui all’art. 3, comma 2, della LR 4/2001, a livello
regionale è istituito un punto di coordinamento, nell’ambito dell’Area Generale di
Coordinamento Piano Sanitario Regionale dell’Assessorato alla Sanità, Settori Ruoli e
Piante organiche e Aggiornamento e Formazione
del Personale della Sanità, che, nell’ambito delle rispettive competenze, provvede alle
finalità di cui alle ettere a) b), c) e d) del sopra citato articolo.
4.2 Il Responsabile del Servizio a livello aziendale
I Responsabili Aziendali operano con un ruolo di autonoma responsabilità nella direzione
del personale assegnato. A tal fine dirigono i responsabili delle varie articolazioni
organizzative delegando loro le funzioni di direzione del personale assegnato ai vari
livelli corrispondenti.
Funzioni
In relazione agli obiettivi di efficacia e di efficienza, stabiliti dal Direttore Generale e
concertati con le OO.SS., i Dirigenti espletano le seguenti funzioni:
• Assicurano il funzionamento del Servizio attuando i modelli organizzativi stabiliti dal
Comitato di Coordinamento per quanto di competenza;
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• Partecipa alla contrattazione con la Direzione Generale per la definizione degli obiettivi
del Servizio;
• Controllano l’aderenza dei comportamenti agli indirizzi generali definiti nel Comitato
di Coordinamento, nell’ambito della gestione del personale, dei piani di ricerca, di studio
e di didattica;
• Rappresentano il Servizio nei rapporti con il Direttore Generale, con la Direzione
Sanitaria e Amministrativa;
• Elaborano indirizzi organizzativi e gestionali per la piena funzionalità delle articolazioni
organizzative;
• Vigilano sulla corretta applicazione degli standard di assistenza e sulle linee di indirizzo
della
organizzazione dei servizi proponendo i criteri di organizzazione e di assegnazione del
personale afferente alle diverse strutture;
• Elaborano le valutazioni e formulano proposte per la determinazione del fabbisogno
complessivo della risorsa personale e della dotazione organica afferente il proprio
servizio;
• Promuovono in collaborazione con il Direttore Sanitario Aziendale e il Responsabile
della funzione qualità lo sviluppo e il miglioramento continuo dei modelli assistenziali e
delle procedure organizzative per quanto di competenza;
• Promuovono la ricerca, la sperimentazione e lo sviluppo di nuovi criteri organizzativi
in relazione agli obiettivi concordati con le OO.SS..
• Partecipano alla programmazione dell’attività intramoenia ove sono coinvolte le
professioni afferenti;
• Vigilano sulla corretta attuazione dei piani di lavoro;
• Verificano l’attività e la qualità delle prestazioni erogate nell’ambito di competenza;
• Propongono programmi di formazione e aggiornamento degli operatori in relazione agli
obiettivi aziendali.
Incarichi
In attesa dell’istituzione contrattuale della qualifica unica di Dirigente delle Professioni
sanitarie infermieristiche, ostetriche, della riabilitazione, tecnico-sanitarie e tecniche della
prevenzione, per il conferimento dell’incarico si applicano le disposizioni di cui all’art. 7
della Legge 251/2000, tenendo contro dell’esperienza maturata nella professione, delle
funzioni di coordinamento espletate e della formazione professionale acquisite in
relazione all’espletamento delle funzioni da svolgere.
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5. Funzioni e Compiti dei Servizi
I Servizi assicurano la qualità e l’efficienza tecnico-operativa delle attività erogate, sulla
base delle funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali.
I servizi garantiscono lo sviluppo dei processi e dei programmi di competenza, la
direzione, la valutazione e la definizione, del sistema di governo delle relative professioni
in base a quanto previsto dall’articolo 3 della LR 4/2001. Le finalità dei Servizi, per
quanto di specifica competenza di ciascuna professione, sono: • promuovere ed attuare
per quanto di competenza l’integrazione tra le varie professionalità presenti nelle strutture
di appartenenza;
• migliorare l’appropriatezza della gestione delle risorse umane a livello aziendale, nel
rispetto delle esigenze organizzative delle singole strutture, esaltando l’affermazione e la
consapevolezza di una cultura di tipo professionale;
• concorso alla individuazione ed alla realizzazione degli obiettivi della Direzione
Generale dell’Azienda USL e della Azienda ospedaliera per gli aspetti di competenza;
• erogazione delle prestazioni legate alla prevenzione, promozione, alla cura ed al
sostegno degli individui, delle famiglie e della collettività tutta;
• programmazione, organizzazione, coordinamento, gestione e controllo delle risorse
umane e materiali indispensabili per l’erogazione dei servizi offerti all’utenza sia in
regime di ricovero che territoriale e domiciliare;
• programmazione del fabbisogno di base, complementare e permanente e delle attività,
e delle attività di studio, di didattica e consulenza professionale, nei servizi sanitari ed in
quelli dove si richiedono le specifiche competenze professionali;
• promozione e concorso alla formazione del personale di supporto;
• proposta degli operatori, facenti capo al servizio, alla titolarità dell’insegnamento delle
materie teoriche e pratiche ai contenuti professionale, alla guida dei tirocini ed al tutorato;
• promozione dei progetti di ricerca nell’ambito della specifica area professionale e di
verifica e revisione della qualità e degli esiti delle attività mediante la definizione di
protocolli valutati e di specifici indicatori di qualità;
• sviluppo della ricerca e della sperimentazione di modelli organizzativi innovativi e di
nuovi protocolli operativi;
• partecipazione alla identificazione dei fabbisogni di salute della persona, della famiglia
e della collettività ed alla conseguente elaborazione della politica sanitaria per il
raggiungimento dell’obiettivo di una più efficace ed efficiente risposta ai bisogni
dell’utenza attraverso l’identificazione delle risorse necessarie e disponibili per
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soddisfare tali bisogni;
• promozione dell’educazione sanitaria mirata alle attività di prevenzione.
- di trasmettere al Sig. Presidente del Consiglio Regionale per opportuna informativa;
- di mandare all’A.G.C. Piano Sanitario Regionale, Settore Aggiornamento e Formazione
del personale sanitario;
- di mandare al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione integrale sul
B.U.R.C.
26 maggio 2003
Bassolino
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Tecnici della Prevenzione di tutta la ASL Salerno Ambito SUD, ex SA/3, per la loro
immensa disponibilità, in quanto senza il loro preziosissimo aiuto, non avrei potuto
elaborare questa Tesi.
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