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Diciamocelo francamente,

lo stato di salute dei conti della sanità è poco

confortante. I bilanci sono in rosso, soprattutto

per l’inadeguatezza dei finanziamenti dello Stato

che si ripercuotono sui bilanci delle regioni e, di

conseguenza, su quelli delle aziende sanitarie e

ospedaliere. E, quindi, disavanzi, nei bilanci

regionali e aziendali, con l’ultima aggiunta, in

ordine di tempo, degli oneri dei rinnovi

contrattuali. Per non parlare dell’aggravio dovuto

alla dinamica “reale” dell’andamento della spesa

farmaceutica, dell’incremento dei bisogni delle

fasce fragili della popolazione e “last but
not least”, il progressivo affermarsi

dell’innovazione tecnologica che richiede continui

e cospicui investimenti, dai quali le aziende

sanitarie non possono esimersi.

Incisive misure di contenimento dei costi e di

razionalizzazione dei consumi sanitari sono state,

in grande parte, già attuate nel corso degli ultimi

anni da diverse regioni, in primis dalla Regione

Emilia Romagna che ha assunto un ruolo di

leadership universalmente riconosciuto per le sue

lungimiranti politiche sanitarie di program-

mazione e di sviluppo. Il rischio attuale è che

ulteriori ipotesi di razionalizzazione della spesa

possano, pericolosamente, materializzarsi in

politiche di “razionamento”.

In poche parole, forse “altri margini
non ve ne sono più”.
A parziale difesa della crisi di credibilità di noi

dirigenti delle aziende sanitarie e ospedaliere va

detto che, oggi, i vincoli che minano la nostra

autonomia sono soprattutto quelli finanziari,

riconducibili al sottofinanziamento dei bisogni

sanitari da parte dello Stato. Vincoli questi ultimi

che incidono negativamente sui rapporti tra

introduzione

direttori generali e professionisti e, probabilmente,

anche sui rapporti tra regioni e direttori generali.

Quindi, in molti casi, scaricare le responsabilità

della spesa sanitaria fuori controllo, solo ed

esclusivamente, sui direttori generali, è un po’

come attribuire “la responsabilità
della pioggia all’ombrellaio”.
Difficile non riconoscere, in questo scenario

evidente di crisi economica e finanziaria, anche

una crisi dei paradigmi razionalistici di noi

manager della sanità che, forse a torto, li abbiamo

ritenuti gli unici possibili e praticabili per la

modifica e il miglioramento del funzionamento

del sistema.

1



2

L’azienda sanitaria, prima di essere un ente con

personalità giuridica, è un pensiero, un’idea, una

teoria: se vogliamo cercare di risolvere e migliorare

degli aspetti non secondari della gestione delle

nostre aziende sanitarie, dobbiamo risolverli e

migliorarli dapprima sul piano della teoria.

Dobbiamo ricercare un nuovo pensiero

manageriale capace di mettersi in discussione e,

di fare sintesi, tra gli elementi razionali e gli

elementi immateriali che sfuggono ad

una valutazione dei termini tradizionalmente

qualitativi. Valori come il know how, il

benessere ,  l ’immagine ,  la

crea t i v i t à ,  l a  capac i t à
innovativa, gli stili di leadership e

le relazioni sono oggi riconosciuti, con

largo consenso, fattori decisivi per lo sviluppo e

il raggiungimento degli obiettivi strategici delle

aziende. Dobbiamo allora ricercare nuove

modalità di gestione e di “rendicontazione”,

nuovi schemi interpretativi della realtà e dei

problemi, perché è da lì che si deve ripartire: dalle

idee.

E’ a partire da queste premesse che il bilancio

degli intangibles in sanità, può contribuire

a una costruttiva discussione sui principi di

razionalità della tecnocrazia manageriale che

credeva possibile adattare, tout court, la

complessità della sanità alla semplicità della teoria

economica, propria dell’azienda.

Se guardiamo ai problemi della sanità li definiamo

“complessi”, non solo per il grande numero di

variabili in gioco ma, forse, anche per la nostra

difficoltà come manager, ad ammettere che

razionalità e irrazionalità convivono insieme, che

oggettività e soggettività traggono origine l’una

dall’altra, che pensiero e sentimento non sono

mutuamente esclusivi.

Noi ci abbiamo provato. Abbiamo tradotto, nel

linguaggio univoco delle cifre, ciò che, per

definizione, sembra confinato all’ambito

dell’incommensurabile. Abbiamo misurato il

valore più importante delle nostre aziende

s a n i t a r i e ,  i l  l o r o  Capi ta le
Intangibile.

Andrea Guerzoni

Direttore del Distretto di Modena



il capitale intangibile in sanità
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Quanto vale la scultura della Pietà, frutto del genio

e del soffio poetico di Michelangelo Buonarroti? Il

suo valore corrisponde ai chilogrammi e al tipo di

marmo impiegato?

E allo stesso modo, quanto vale un’azienda sanitaria?

Il suo valore corrisponde al numero di T.A.C, di

R.N.M o al numero di reparti ospedalieri presenti al

suo interno?

Da uno studio scandinavo è emerso che, in sanità,

la componente materiale, tangibile, rappresenta

solo il 15% dell’intero patrimonio aziendale (G. P.

Bonani 2002, grafico 1), mentre la componente

non materiale, intangibile, ne rappresenta l’85%.

Quando il mercato azionario valuta le imprese tre,

quattro o addirittura dieci volte più del valore

contabile del loro patrimonio, afferma una verità

semplice ma profonda: il bilancio contabile non è

rappresentativo del reale valore delle aziende.

sanità

tv-tlc

serv. pub.

assic.

credito

intangibile

tangibile

RAPPORTO DEL VALORE TANGIBILE E INTANGIBILE
in diversi settori produttivi

GRAFICO 1
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Ciò vale anche per le aziende sanitarie. Il reale

valore di un’azienda sanitaria è formato dalle

risorse “intangibili”, ovvero da tutti quei fattori,

non strettamente economici, capaci però di

generare un enorme potenziale di valore. Quei

fattori sono i talenti, il know how e le

conoscenze dei professionisti, l’efficienza dei

sistemi di gestione e di sviluppo, la qualità delle

relazioni con gli utenti e i clienti interni ed esterni,

il tipo di cultura aziendale e manageriale, la

capacità d’innovazione, la capacità di valorizzare

le risorse umane e la capacità di capitalizzare il

patr imonio più prezioso, quel lo del la

“conoscenza”.

Il dibattito sulla sanità in Italia, è monopolizzato

dal problema della spesa sanitaria fuori controllo

e dai costi crescenti, sempre più gravosi, sul

bilancio della collettività e su quello del singolo

cittadino.

I cambiamenti economici, tecnologici, culturali

e sociali di questi ultimi anni hanno modificato

i parametri e i modelli di riferimento per le aziende

sanitarie.

La velocità di questi cambiamenti è senza

precedenti. Nulla è, e sarà, più stabile nel tempo

e nello spazio. Per dirla con una metafora, il

rischio che corrono tutte le aziende e i mercati,

è quello di “andare alla guerra
con le armi del conflitto
precedente” (M. Crozier).

La portata di questo dibattito è tale da arrivare

a mettere in discussione in futuro le possibilità

di sopravvivenza del nostro sistema di

“welfare state”.

A questi temi d’indubbia criticità economica si

accompagna, da parte dei cittadini, una sempre

maggiore insoddisfazione per i servizi offerti e

una critica sempre più diffusa alle disfunzioni e

alle carenze del servizio sanitario: sprechi,

malasanità, liste d’attesa, disorganizzazione e

burocrazia.

Incerte, a questo proposito, appaiono le risposte

e le ricette fin qui messe in atto dal management

che si trincera dietro un controllo e una verifica

ossessiva, quanto inutile, dei soli dati di costo.

Sicuramente non si possono ignorare le questioni

poste dalle pressanti contingenze economiche

in tema di sanità.

Sorge spontaneo, tuttavia, un interrogativo.

L’approccio economicistico tradizionale,

rappresenta la soluzione più appropriata per

risolvere la contingenza economica della sanità?

In altre parole, basterà una classica azione

economica di risanamento rigorosa e severa per

risolvere definitivamente i gravi problemi

economici della sanità?

Rispondere a questa domanda vuol dire anche

affrontare il problema della complessità dei nuovi

cambiamenti in atto che richiedono altresì nuovi

strumenti d’analisi e di soluzione.
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In ragione di questa complessità, si fa strada una

nuova concezione dell’economia, che si differenzia

dalla tradizionale prospettiva economica di tipo

“industriale”, perché pone al centro l’immateriale,

ovvero i l  “sapere” ,  la  “cono-
scenza”.

In questo senso, i professionisti della sanità, dai

medici agli infermieri, dai tecnici agli ammini-

strativi, sono a tutti gli effetti degli operatori della

“conoscenza”,  dei  “knowledge
workers”.

Fondamentale, ai fini del raggiungimento di

prestazioni eccellenti dei “knowledge workers”,

diventa la profusione dell’entusiasmo,

dell’impegno, della creatività, tutte qualità che

le aziende sanitarie devono però “conquistarsi”

con la partecipazione e il coinvolgimento, non

potendo essere imposte dall’alto, con una

semplice procedura o con un ordine di servizio.

In ultima analisi, sono proprio i professionisti che

scelgono di partecipare e che volontariamente

s’impegnano, a creare un'azienda sanitaria

vincente. Non è possibile credere di risolvere con

la burocrazia, la tecnologia o la cultura

meccanicistica problemi che, in realtà, riguardano

quasi sempre le persone e i loro comportamenti.

La capacità di “massimizzare” il capitale di

conoscenza risiede nell’orchestrare le interazioni

delle persone che, con la loro expertise e le loro

conoscenze, diventano esse stesse azioniste del

patrimonio intangibile dell’azienda.

Il ruolo della “conoscenza”, la presenza di nuovi

bisogni assistenziali e di nuove tipologie di servizi

sempre più specialistici, l’inarrestabile progresso

tecnologico e la complessità delle reti di relazioni,

impongono alle aziende sanitarie l’adozione di

nuovi sistemi di misurazione e di monitoraggio

del loro capitale più importante, quello intangibile.



il capitale intangibile e il piano
sanitario nazionale
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Il nuovo Piano Sanitario Nazionale 2003-2005,

all’interno del capitolo intitolato come “Potenziare

i fattori di sviluppo (o Capitali della Sanità)”

sottolinea il ritardo accumulato dalle aziende

sanitarie nel valorizzare il loro patrimonio

intangibile “…le organizzazioni complesse

utilizzano tre forme di capitale: umano, sociale

e fisico in ordine d’importanza. Nonostante gli

sforzi compiuti, nessuna delle tre risorse citate è

stata ancora valorizzata nella nostra sanità in

misura sufficiente. Il capitale umano, ossia il

personale del Servizio Sanitario Nazionale, è

quello che presenta aspetti di maggiore

delicatezza. La Pubblica Amministrazione, che

gestisce la maggior parte dei nostri ospedali, non

rivolge sufficiente attenzione alla motivazione

del personale e alla promozione della

professionalità e, molti strumenti utilizzati a

questo scopo dal privato, le sono sconosciuti”.

Il Piano Sanitario contribuisce a sottolineare

l’importanza delle componenti intangibili presenti

nel campo sanitario: “Il capitale sociale va inteso

come quella rete di relazioni che devono legare

in un rapporto di partnership tutti i protagonisti

del mondo della salute impegnati nei settori

dell’assistenza, del volontariato e del non-profit,

della comunicazione, dell’etica, dell’innovazione,

della produzione, della ricerca, che possono

contribuire ad aumentare le risorse per l’area del

bisogno sociosanitario. Tutta questa rete sociale,

grande patrimonio del vivere civile, è ancora

largamente da valorizzare ed è la cultura di questo

capitale sociale che va, prima di tutto, sviluppata”.

La valorizzazione delle professionalità è ritenuto

dal Piano d’importanza fondamentale, nella

comune convinzione che tutte le categorie

sanitarie sono necessarie e indispensabili per dare

una risposta efficace ai bisogni di salute dei

cittadini “…un ulteriore elemento è costituito da

un rapporto di lavoro che premi la professionalità

ed il merito e liberi il medico da una serie di

vincoli e limitazioni per rendere più efficace la

sua opera. Altrettanto necessaria appare la

valorizzazione della professione infermieristica e

delle altre professioni sanitarie, per le quali

s’impone la nascita di una nuova “cultura della

professione”, così che il ruolo dell’infermiere sia

ricondotto, nella percezione sia della classe medica

sia dell’utenza, all’autentico fondamento

epistemologico del nursing...”.



il management della sanità
e l’intangibile
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Intervista al Dott. Andrea Guerzoni, Direttore del

Distretto Sanitario di Modena e professore a

contratto di Management delle Risorse Umane

presso la Scuola di Specializzazione in Igiene e

Medicina Preventiva dell’Università degli Studi di

Modena e Reggio Emilia.

Qual’è il valore aggiunto dell’intangibile sul

controllo della spesa sanitaria?

Sicuramente una scelta che premia il valore

aggiunto delle risorse intangibili, in materia di

governo della spesa in sanità, è quella di mettere

in bilancio delle risorse che non sarebbero state

quantificate e rendicontate e che, invece, così,

si traducono in un valore monetizzabile che,

altrimenti, andrebbe perduto. Da ciò consegue

che il bilancio dell’intangibile rappresenta, una

misura e una rendicontazione superiore, anche

sul piano economico, a quella del bilancio

tradizionale. Ad esempio, la qualità e il tipo di

relazioni sindacali, rappresentano una voce che

non compare di certo in nessun bilancio di tipo

tradizionale. Se si rivelano reciprocamente

vantaggiose e gratificanti, rappresentano un

valore intangibile straordinario anche dal punto

di vista delle ricadute economiche, per il risparmio

di ore di lavoro perse, non produttive e conflittuali.

Queste ore possono essere rendicontate e

monetizzate nel bilancio dell’intangibile. La

portata innovativa dell’intangibile favorisce così

la ricerca di un nuovo equilibrio, socialmente

accettabile, tra il binomio “bisogni e
costi crescenti” e “risorse non
incrementabili nella stessa
misura”, attraverso la sperimentazione di

nuove modalità di gestione e di rendicontazione.

Può fare  qualche esempio pratico sulla

prospettiva dell’intangibile in sanità?

Sicuramente la lettura della realtà tramite la lente

dell’intangibile ha il pregio di avere ridimensionato

il concetto dell’aziendalizzazione estrema, avendo

introdotto degli indicatori non strettamente

economici per la valutazione delle realtà

ospedaliere e sanitarie. Un esempio pratico che

mi viene in mente è quello della riaffermazione

della centralità del distretto nella Regione Emilia

Romagna, come luogo di governo della salute

e della gestione di tutto il complesso delle attività

sanitarie. E’ stato questo il passaggio da una

logica esclusivamente settoriale e quantitativa,

a bassa integrazione, ad una qualitativa, centrata

su una rete di servizi e di relazioni, su valori e

competenze anche intangibili. Un altro esempio,

riferito questa volta al mondo ospedaliero, può

essere quel lo del la  progettaz ione e

sperimentazione di nuovi paradigmi, senza

mettere in discussione la centralità del ruolo del

medico, come in certi reparti a medio-bassa

intensità di cure che potrebbero essere gestiti

direttamente dall'équipe infermieristica, con il

medico chiamato in consulenza dalla stessa

équipe. Un altro esempio pratico è stato il

contributo fornito alla discussione, interna al

management sanitario, per il superamento della

cultura “dell’adempimento”,

presente ancora in tante aziende sanitarie e che

si manifesta con un’applicazione delle procedure

svincolata dai risultati, con un’incapacità di farsi

carico della propria missione e di definire

autonomamente i propri obiettivi operativi,

aspettando in modo passivo indicazioni e

prescrizioni, percependo il proprio ruolo come

un mero insieme di compiti e attività, anziché

come un contributo alla creazione di un “capitale

intangibile di valore pubblico”. L’intangibile ha

anche accresciuto l ’ importanza del la

“mission”  az iendale,  favorendo

l’ introduzione di  nuovi  strumenti  d i
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rendicontazione, complementari al tradizionale

bilancio d’esercizio, come il bilancio di missione.

Un altro esempio dell’importanza dell’intangibile

lo possiamo ritrovare anche all’interno della

cos iddetta “dipartimentaliz-
zazione”, progettata al fine di ottimizzare,

non solo le risorse umane, tecnologiche e

specialistiche ma anche quelle del know how e

della conoscenza. In poche parole, secondo me,

il servizio sanitario deve continuare ad essere un

sistema pubblico che eroga prestazioni concrete

come sono le visite mediche, i ricoveri, gli esami

diagnostici, ma anche un sistema capace di

mantenere e di accrescere, il capitale intangibile

pubblico di fiducia e di sicurezza che deriva dalla

sua presenza.

Che cosa ne pensa dell’utilizzo della

tecnologia in sanità?

E’ indubbio che le “macchine”
rappresentano per la medicina formidabili

strumenti di diagnosi e cura. Tuttavia, la strada

di una medicina esclusivamente tecnologica è

altamente costosa e non sempre sostenibile.

L’acquisizione di nuove tecnologie e nuove risorse

devono essere col legate al la capacità

dell’organizzazione sanitaria di finanziare

l’acquisto delle risorse stesse sulla base del

programma di attività che il reparto, il

dipartimento e l’azienda sanitaria nel suo

complesso, si prefiggono come obiettivo. Spesso

si è portati a credere che i bisogni e i diritti delle

persone ammalate debbano essere esauditi

esclusivamente all’interno di una tecnologia

medica di alto livello. Al contrario, molte attese

potrebbero e, aggiungo, dovrebbero, trovare

soddisfazione all’interno di un approccio

relazionale in funzione dell’umanizzazione delle

cure che, viceversa, si è impoverito. Anche se

forse non ce ne rendiamo ancora conto, siamo

stati già inghiottiti dall’attuale e travolgente

rivoluzione delle nuove tecnologie che, di fatto,

hanno cambiato la nostra vita lavorativa e, per

quello che più specificamente ci riguarda  come

medici, la nostra relazione con i pazienti. La

tecnologia in sanità, se utilizzata senza che venga

messa in secondo piano l’umanizzazione delle

cure, riveste un ruolo fondamentale e strategico

per l’innovazione e l’introduzione di modelli

organizzativi più efficienti e più rispondenti alle

nuove esigenze dei fruitori dei servizi. Per fare

solo un esempio di quanto le nuove tecnologie

abbiano cambiato la sanità, la comunicazione

attraverso internet, intranet e l’uso della posta

elettronica è diventata un insostituibile strumento

di gestione e di creazione di valore. Secondo

questa prospettiva, le aziende sanitarie diventano

delle vere e proprie reti di partecipazione, dei

“network” composti di professionisti,

aziende e cittadini.

In conclusione, quali sono i limiti di un

approccio “economicistico” ai problemi

finanziari della sanità?

Il limite di un approccio economicistico ai problemi

finanziari della sanità è che la sola prospettiva

economica di per sé è riduttiva  e, quindi, porta

spesso  a delle soluzioni e dei risultati di breve

termine. Non è solo tagliando i costi che si riuscirà

ad investire in sanità: “Se si pota una pianta essa

crescerà sicuramente più rigogliosa e rivitalizzata,

l’intervento va fatto però nel periodo e nella

quantità appropriata, se si tagliassero le radici,

la pianta di certo non sopravviverebbe..!”.

Un altro limite dell’approccio economicistico è

quello di considerare prevalentemente solo i costi

e non il valore. La prospettiva dell’intangibile

invece fa sì che le nostre aziende non siano

organizzazioni in cui si parla solo il linguaggio

dell’economia, ma anche quello dei valori, delle

emozioni, dei sentimenti, dell’ideazione e dei

saperi. Ritengo pertanto che tra le finalità di

tutela della salute pubblica del servizio sanitario

e l’evidente criticità economica, si debba trovare

una mediazione che tenga in considerazione il

valore del “capitale intangibile
pubblico”.



la creazione del valore

9

In un’azienda sanitaria una delle modalità di

creazione del valore intangibile è quello delle

relazioni. In un’azienda sanitaria è poco probabile

che un medico, piuttosto che un infermiere,

riesca ad avere un giusto orientamento

interpersonale verso l’utente o il paziente, laddove,

nel contesto organizzativo aziendale, esistano

incomprensioni, conflitti, ambivalenze e

competizioni patologiche tra gli operatori, tra i

dirigenti e gli operatori. È risaputo che le azioni

organizzative orientate verso lo sviluppo degli

stili relazionali “dell’appartenenza”
e della “fidelizzazione” degli operatori

sono una componente fondamentale nel processo

di creazione del valore. Non a caso, il management

del le az iende sanitar ie che r iesca a

“capitalizzare” la soddisfazione e la

fedeltà del proprio personale, raggiunge con più

facilità degli elevati livelli di qualità del servizio

e dei più bassi livelli di costo (Cantone L.A.N.

1996). Quale tipo di qualità del servizio, difatti,

potrà mai essere rilevata in una struttura sanitaria

dove il burnout è diffuso tra gli operatori? Eppure

questo dato è sistematicamente escluso nei

rapporti finali che conducono alle certificazioni

di qualità. Come se, ciò che accade tra gli

operatori, non avesse nessuna ripercussione nella

relazione con gli utenti (V. Masini 2005).

Il primo vero confronto di “mercato” per

un’azienda sanitaria è quindi con il suo personale

interno, prima ancora che con il suo utente,

cliente esterno per antonomasia, ovvero il

paziente. Risulta ampiamente dimostrato in

letteratura che, creando fiducia e favorendo la

partecipazione e il coinvolgimento, si aumenta

il livello di soddisfazione lavorativa del cliente

“interno”, sia esso il medico o l’infermiera e, ciò,

conseguentemente, fa aumentare il livello di

soddisfazione dei clienti “esterni”.

Altre modalità di creazione del valore intangibile

in un’azienda sanitaria, possono essere identificate

nella cultura organizzativa, nelle tecnologie, nella

leadership, nella formazione, nel clima

organizzativo, nell’immagine aziendale e

nell’innovazione.

la cultura organizzativa
Lo sviluppo e la trasmissione, da parte del

management sanitario, di una cultura aziendale

aperta al confronto e flessibile, si rivela utile nella

creazione di valore quanto efficace nella gestione

quotidiana delle persone e nel coordinamento

delle attività. La cultura aziendale diventa un

meccanismo efficace di coordinamento nel

momento in cui trasmette fiducia, coinvolgimento,

riconoscimento e identità organizzativa,

fondamentali in un contesto, come quello

sanitario, in cui spesso i valori professionali

possono risultare in contrapposizione rispetto

alle regole e agli obiettivi organizzativi.

Il forte legame che i professionisti hanno con la

cultura e i valori etici della propria professione è,

infatti, spesso difficile da conciliare con la cultura

aziendale, di cui essi sono tenuti a rispettare le

regole e a sottostare agli obiettivi, e ai vincoli, di

bilancio e di risultato. Un professionista sanitario,

con un alto grado d’autonomia che è responsabile

in prima persona delle proprie azioni professionali

verso i pazienti, non può tuttavia accettare

direttive e modificare i propri comportamenti di

lavoro se non è profondamente convinto dalla

validità di tali direttive e del miglioramento che

esse potranno consentirgli nel suo personale

rapporto con il paziente.

le tecnologie
Nel campo sanitario, le nuove tecnologie hanno

cambiato profondamente l’organizzazione, le

modalità e le relazioni di lavoro. Se il sapere e la

conoscenza sono le nuove parole chiave per

portare ad una crescita del valore e all’ottenimento

di un vantaggio competitivo, allora risulta ancora
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più importante per le aziende sanitarie

sintonizzarsi sul nuovo strumento della rete.

Infatti, internet è diventata il carattere distintivo

tecnologico e culturale della nuova società

dell’informazione e della conoscenza. La

comunicazione on-line tra i cittadini e i siti

d’informazioni mediche o tra i malati e i

professionisti della salute, in futuro, sostituirà

probabilmente una buona parte di cure fornite

di persona. Una rete tra aziende faciliterà la

messa in comune delle informazioni e della

conoscenza (biblioteche, banche dati, reperibilità)

migliorando l’efficacia clinica e gestionale delle

singole aziende sanitarie.

la leadership
Gli stili di leadership devono adeguarsi: non è

possibile immaginare una direzione d’azienda

sanitaria orientata alla creazione del valore che

non adotti, di conseguenza, anche uno stile di

leadership incline alla valorizzazione, al

coinvolgimento e allo sviluppo delle persone.

la formazione
L’investimento nella formazione ha un ruolo

fondamentale nella generazione, nello sviluppo

e nel mantenimento del sapere ed è, per l’azienda

sanitaria, fonte di crescita del suo valore e del

suo vantaggio competitivo nei confronti del

mercato (in questo senso rappresentato dalle

altre aziende e dalle altre organizzazioni sanitarie).

il clima organizzativo
Il clima è la qualità della rete di tensione collettiva

che lega, o non lega, i professionisti che lavorano

nell’azienda sanitaria. E’ lo stare insieme, il lavorare

insieme, il piacere di ritrovarsi oppure no,

l’eccessiva freddezza che circola nelle relazioni

interpersonali, la distanza, oppure anche

l’eccessiva informalità, l’eccessivo calore (P.

Quaglino 2002). Il clima organizzativo con la sua

componente di forte soggettività, contribuisce

in maniera determinante alla creazione del valore

intangibile di un’azienda sanitaria che rimane

un’organizzazione ad alta intensità di lavoro.

Infatti, in un’azienda sanitaria, per quanto sia

crescente l’importanza e il costo delle tecnologie,

il fattore produttivo assolutamente più importante

per funzione strategica e per i costi, è quello del

lavoro. Nasce da qui l’importanza del fattore

umano come risorsa strategica fondamentale per

la “governance” dei molti fattori

interdipendenti presenti nelle aziende sanitarie.

l’immagine aziendale
Conoscere ciò che gli altri pensano dell’azienda

sanitaria è fondamentale per la crescita del valore.

L’immagine recepita all’esterno può essere

considerata il termometro della qualità percepita

e l’indicatore dell’efficienza e dell’efficacia delle

prestazioni erogate dall’azienda.

l’innovazione
Una delle modalità più utilizzate dalle moderne

aziende di successo, per conseguire un aumento

del valore e del vantaggio competitivo, consiste

nel porre, come premesse, l’innovazione e il

cambiamento che si sviluppano, soprattutto,

attraverso l’apprendimento organizzativo al loro

interno.
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Il Capitale Intangibile è formato dalla somma

delle componenti umana, relazionale e

organizzativa.

Il Capitale Umano è rappresentato

dalle persone, dal know how, dai talenti, dal

coinvolgimento, dalle motivazioni e dalle

competenze.

Il Capitale Relazionale è rappre-

sentato da una serie di sinergie, di alleanze, di

relazioni, di valori condivisi e di rapporti di

“fidelizzazione”.

Il Capitale Organizzativo è rap-

presentato dalla capacità d’innovazione, dal

livello di soddisfazione sul lavoro, dalla capacità

di valorizzazione delle risorse umane e dalla

cultura aziendale.

In altre parole, cosa c’è alla base di tutte le

organizzazioni? Sicuramente le persone, vale a

dire il Capitale Umano, costituito dall’insieme

delle capacità, delle competenze, delle

motivazioni e dello spirito d’iniziativa che

rappresentano il requisito necessario per la

realizzazione e lo sviluppo di un’azienda (F.

D’Egidio 2004).

Tuttavia, le persone, da sole, non sono sufficienti.

Per creare un gruppo di lavoro che non sia solo

la somma delle specialità e delle competenze

di ciascuno, occorre che le persone costruiscano

una serie di relazioni e di legami basati sulla

fiducia e sul riconoscimento reciproco: vale a

dire il Capitale Relazionale che dipende dalla

qualità delle relazioni che le persone sono state

in grado di realizzare.

A titolo d’esempio, per quanto riguarda la

sanità, basta ricordare che, nel fare una diagnosi

o nel dare una terapia, l’atto medico

necessariamente opera sulle relazioni delle

persone. L’approccio relazionale non chiede al

medico e all’infermiere di diventare esperti di

relazioni sociali, chiede a loro solo di avere la

consapevolezza, collaborando con gli altri servizi

ospedalieri, territoriali, domiciliari, farmaceutici

o altro, del fatto che la loro azione s’inscrive in

un sistema di relazioni, contribuendo a

determinare i processi di salute o di malattia (P.

Donati 2003).

Tuttavia, le componenti umana e relazionale,

senza una componente organizzativa, non sono

sufficienti, da sole, a creare e mantenere nel

tempo un sistema di valore.

Il Capitale Organizzativo che comprende le

conoscenze scientifiche, le strategie, la cultura

aziendale, le prassi e le procedure, viene così a

completare l’insieme delle parti interdipendenti

che formano il Capitale Intangibile di un’azienda.

Questa nuova modalità di rappresentazione, e

di terminologia, si è resa necessaria per descrivere

i sostanziali mutamenti che stanno attraversando

(ma forse hanno già attraversato) il mondo del

lavoro, la vita e il destino delle aziende. E’

cambiato il modo di produrre ricchezza, da un

model lo essenzialmente mater ia le ed

economicistico, si è passati ad un modello di

natura intangibile, basato sul valore delle

conoscenze e delle idee.

In altri termini, non siamo all’interno di una

semplice operazione di somma aritmetica, basata

sull’addizione del valore e delle capacità dei

singoli in un dato contesto lavorativo, siamo,

piuttosto, all’interno di un’operazione che

assomiglia di più ad una moltiplicazione, se non

ad un’elevazione a potenza del vero valore di

un’azienda.

Resta però il fatto che, ciò che non è misurabile,

è considerato senza valore.



1 2

il bilancio del capitale intangibile
nel distretto di Modena

L’intelligenza diventa un capitale quando, dalla

conoscenza spontanea e volontaristica, da un

brainpower libero, si ricava un certo

ordine, vale a dire quando ad esso viene data

una forma coerente, una sistematizzazione (una

mailing list, un database, l’ordine del giorno di

una riunione, la descrizione e la rappresentazione

di un processo…).

Quando il Capitale Intangibile viene misurato, in

modo tale da consentire di descriverlo,

comunicarlo e di trarne dei legittimi vantaggi e

dei profitti, allora il patrimonio intangibile diventa

una forma di sapere ineguagliabile e una

straordinaria fonte di risorse e di opportunità.

Ciò che è misurabile diventa, così, di conseguenza,

anche “gestibile”.

Per molti manager l’intangibile appare ancora

non misurabile e senza adeguati termini di

confronto, se non con l’utilizzo di misurazioni

legate esclusivamente alla soggettività e alla

parzialità delle valutazioni, in particolare se

confrontate con il tradizionale bilancio d’esercizio

e il suo presunto grado di certezza, di verificabilità

e di facilità interpretativa.

A questo proposito, è però fin troppo facile,

richiamare alla memoria i recenti clamorosi casi

di cronaca che hanno riguardato multinazionali

in cui il fallimento è da imputarsi proprio alla

rendicontazione di bilanci con l’applicazione delle

regole contabili tradizionali, ritenute dai più,

affidabili e sicure.

In tal senso, è parso evidente che non solo le

regole contabili dovevano essere riviste e rese

più stringenti, ma che, anche il consueto bilancio

d’esercizio, presenta dei chiari limiti nella propria

capacità rappresentativa, a dispetto della presunta

oggettività e verificabilità delle cifre che lo

compongono.

La difficoltà, forse più culturale che scientifica,

riscontrabile nel definire in maniera comprensibile

la composizione del Capitale Intangibile, sta

probabilmente ritardando l’applicazione dei nuovi

metodi di misurazione e di reporting.

Il superamento di questo paradosso diventa

un’opportunità, invece, per arrivare alla

definizione di un modello condiviso di valutazione

e di misurazione, perché è ormai evidente che,

in futuro, nello sviluppo e nella crescita di

un’azienda, il peso degli asset intangibili sarà

sempre più preponderante e, di valore nettamente

superiore, a quello dei tradizionali asset fisici e

finanziari.

Gli asset intangibili di un’azienda sanitaria sono

rappresentati dal capitale intellettuale e dal

capitale di “conoscenza” presente al suo interno.

In un’accezione ampia del concetto di

conoscenza, questo Capitale contiene non solo

il know how delle persone, ma anche

quello legato al sistema organizzativo, così come

tutta una serie d’informazioni derivate dal sistema

di relazioni interne che definiscono la cultura

aziendale e dal sistema delle relazioni esterne

che tratteggiano i contorni dell’immagine e della

reputazione dell’azienda sanitaria.

Un indirizzo annotato su un foglio. Un

rapporto caduto dietro uno scaffale.

Una seduta di brainstorming. Una notizia

appresa da Internet. Tutto questo è

materiale intangibile, ma nulla di tutto

questo è “patrimonio” intangibile.

Un’idea nata per caso o una semplice

informazione non costituiscono un

capitale intangibile, più di quanto una

 lista di nomi costituisca una rubrica di

lavoro.
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Quando si misura il capitale intangibile di

un’azienda ci s’imbatte in un paradosso, nel

senso che gli indicatori di bilancio tradizionali,

come quelli quantitativi di risultato o di processo,

non appaiono del tutto significativi ed esaustivi

al fine di una rendicontazione della parte

immateriale dell’azienda.

Si rende quindi necessario l’utilizzo, a fianco degli

indicatori oggettivi, di indicatori qualitativi che

hanno un’inevitabile componente di soggettività

e di parzialità. D’altronde, si comprende bene

che non è possibile, ad esempio, misurare la

motivazione al lavoro solo con degli indicatori

del numero di operatori normalmente presente

in servizio o la creatività e l’innovazione, solamente

con il totale delle ore di formazione svolte in un

anno.

La valutazione e la misurazione dell’intangibile,

pur se imperfetta e relativamente incerta, appare

in affidabilità non molto più precaria e

indeterminata di quella dei bilanci tradizionali,

non sempre trasparenti e simili al vero, come i

recenti fatti di cronaca, hanno ampiamente,

dimostrato.

Per la misurazione e il bilancio dell’intangibile

nel Distretto di Modena, abbiamo quindi tratto

dalla letteratura più recente una serie d’indicatori

specifici per la componente, umana, organizzativa

e relazionale del capitale intangibile, secondo la

seguente classificazione (tabelle 2, 3, 4):

INDICATORI DEL CAPITALE UMANO

TABELLA 2

- il turnover
- lo stile di gestione
- i riconoscimenti
- l’achievement 1
- la formazione
- le competenze 2
- l’adattabilità 3
- gli atteggiamenti 4
- i valori personali 5
- i comportamenti
- la relazione tra vita professionale

e vita privata
- la percezione lavorativa 6

- l’espressione di giudizi sul
proprio comportamento

- l’identità di carriera 8
- la performance di carriera e il livello di successo 

psicologico 9
- l’affidabilità 10

- la capacità di risposta 11

- la credibilità 12

- la creatività, l’apprendimento individuale,
le abilità emotive 13

- le abilità razionali 14

- la motivazione lavorativa 15

- lo stress e l’eustress
- il burnout e il mobbing
- i carichi di lavoro
- il livello di scolarità

note del capitale umano
1 (inteso come il bisogno di portare a termine un compito con successo, definisce la spinta interiore che riflette l’importanza 

attribuita da una persona al successo)
2 (sono le competenze chiave e di ruolo richieste alle persone che vengono declinate dalla strategia e dalla mission aziendale)
3 (la capacità del singolo di cambiare lavoro)
4 (ovvero la tendenza a reagire in modo favorevole o sfavorevole nei confronti di un referente o di una situazione, è molto 

probabile che un atteggiamento verso il proprio lavoro sia collegato agli atteggiamenti verso il tipo di lavoro che si sta svolgendo,
verso i colleghi o verso il luogo di lavoro)

5 (è stato dimostrato che vi è una forte relazione positiva tra la soddisfazione sul lavoro e la soddisfazione nella vita)
6 (è un processo psicologico di creazione di un’immagine interna del mondo lavorativo esterno)
7 (tendenza alla sopravvalutazione rispetto a quello degli altri)
8 (l’identità di una persona in relazione alle attività lavorative e organizzative)
9 (viene raggiunto quando l’autostima e la considerazione di sé stessi aumentano)
11 (la capacità di prestare il servizio in modo affidabile e preciso)
12 (la volontà di aiutare gli utenti  e di fornire prontamente il servizio)
13 (le persone che preferiscono i sentimenti prendono decisioni ricercando il benessere, l’armonia relazionale e individuale)
14 (possedute dalle persone che preferiscono il pensiero razionale e che prendono decisioni ricercando verità generali e fatti 

obiettivi)
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INDICATORI DEL CAPITALE ORGANIZZATIVO

TABELLA 3

- la cura aziendale
- l’innovazione
- internet e la rete
- la tecnologia
- la soddisfazione lavorativa
- le retribuzioni 1
- il gaing shearing 2
- i riconoscimenti economici
- i riconoscimenti di natura non economica
- il sistema di valutazione
- il job matching 3

- il sistema premiante
- la selezione del personale
- il job posting 4

- l’inserimento e la socializzazione organizzativa
- i meccanismi di carriera e di sviuluppo 

professionale
- il tasso di promozione 5

- il cambiamento organizzativo 6

- il management
- il management partecipativo
- le capacità manageriali
- le regole
- le procedure e i processi organizzativi
- le modalità organizzative di teamwork e di 

team leadership
- le modalità di gestione del personale 7

- il coaching 8

- il mentoring 9
- lil commitment organizzativo 10

- la gestione del potere
- le distinzioni di status organizzativo
- la stabilità e la flessibilità orgnaizzativa
- i brevetti e il brand
- la tecnologia 11

- la giustizia organizzativa 12

- il contratto psicologico 13

- l’accentramento e la distribuzione dell’autorità
e del potere decisionale

- l’influenza su base organizzativa 14

- il controllo del flusso e della quantità
d’informazioni

- l’utilizzazione di esperti esterni/interni
- la produttività e la razionalizzazione

delle offerte di prestazioni
- l’appropriatezza
- l’analisi dei dati con tecniche di

contestualizzazione
- l’applicazione di linee guida
- il consenso informato

note del capitale organizzativo
1 (fissa, variata, partecipata, basata sulle competenze e sulle conoscenze della persona)
2 (ovvero retribuzione variabile sulla base di alcuni indicatori relativi  alla prestazione di un certo gruppo o reparto aziendale)
3 (valuta la corrispondenza istantanea tra il candidato e la mansione)
4 (il job posting consiste nel rendere noto ai dipendenti le posizioni vacanti all’interno dell’organizzazione, per le quali essi possono

decidere di candidarsi per ricoprire un ruolo diverso da quello che essi svolgono attualmente)
5 (serve a dare un’idea della velocità con cui le persone sono promosse)
6 (il cambiamento lasciato ai singoli o auspicato dall’azienda, la resistenza ai cambiamenti, le leve del cambiamento, l’attuazione

del cambiamento, l’implementazione del cambiamento)
7 (burocratica, gerarchica, economicistica, oggettiva, partecipata, dinamica, soggettiva ed emotiva)
8 (il capo diretto si rende responsabile dello sviluppo e della guida dei collaboratori)
9 (il mentore è un membro più anziano e più esperto dell’organizzazione che aiuta una persona più giovane e con meno esperienza)
10 (il grado con cui una persona s’identifica con l’organizzazione e si sente in sintonia con essa)
11 (intesi come metodi, strumenti, attrezzature, tecniche di conoscenza che possono essere usate nello svolgimento di un compito)
12 (ovvero la percezione individuale di quanto si venga trattati in modo equo e giusto in ambito lavorativo)
13 (ovvero l’insieme delle reciproche aspettative tra l’organizzazione e i suoi membri), 14(rispetto a influenza sulla base personale

propria invece del capitale relazionale)
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INDICATORI DEL CAPITALE RELAZIONALE

TABELLA 4

- la comunicazione 1

- la narrative based medicine 2

- le capacità d’ascolto e dialogo
con gli utenti in tutte le sue molteplici 
rappresentazioni e realizzazioni

- la comprensione dell’utente 3

- le relazioni con i collaboratori e i colleghi
- la soddisfazione dell’utente
- l’immagine dell’azienda
- le campagne di educazione sanitaria
- il marketing sociale 4

- la gestione dei collaboratori 5

- il bisogno di affiliazione 6

- la capacità d’individuare gli interessi
- le motivazioni e le emozioni degli altri
- la definizione degli obiettivi

a livello di teamwork

- la gestione dei conflitti
- la capacità di alimentare relazioni, di conservare 

amicizie e di stabilire legami personali sul lavoro
- la capacità di riconoscere le proprie emozioni

e di gestirle
- la creatività
- il brainstorming
- l’ambiguità e la sovrapposizione di responsabilità
- le capacità di leadership
- la collaborazione
- le tecniche del confronto
- le capacità d’influenzamento 7

- l’autostima e l’eterstima
- la capacità e i comportamenti assertivi
- le relazioni all’interno del gruppo e tra gruppi di 

lavoro e l’organizzazione 8

- il focus group
- la capacità di creare alleanze e sinergie

nel raggiungere gli obiettivi

note del capitale relazionale
1 (verbale, non verbale, simbolica, emotiva)
2 (ovvero una tecnica qualitativa che consente di rappresentare le aspettative e di descrivere le esperienze soggettive dell’utente),
3 (lo sforzo nel conoscere l’utente e nell’individuarne le esigenze)
4 (consiste nell’applicazione delle metodologie del marketing commerciale direttamente alla progettazione e alla realizzazione 

di programmi concepiti per influenzare i comportamenti delle persone con l’obiettivo di cercare di migliorarne la qualità della 
vita, secondo il marketing sociale, infatti, le relazioni basate sulla fiducia, il clima e le modalità di lavoro)

5 (in questo ambito l’impatto della tecnologia è nullo, poiché risultano determinanti altri fattori legati alle attitudini, alle conoscenze
esperienziali e, soprattutto, alle capacità relazionali)

6 (ovvero il bisogno d’interazione sociale e di stringere relazioni con altre persone)
7 (processi attraverso i quali si cerca di ottenere intenzionalmente acquiescenza dagli altri)
8 (relazioni ingroup e outgroup)



Abbiamo predisposto uno standard di rilevazione

che descrive, in una prima fase, il valore intangibile

e, in una seconda, ne monitorizza gli scostamenti

nel tempo.

Il monitoraggio nel tempo del capitale intangibile

di un’azienda sanitaria è un importante fattore

di determinazione del suo reale valore. Infatti,

potrebbe verificarsi, ad esempio, che a fronte di

un aumento del patrimonio tangibile di

un’azienda sanitaria, dovuto all’acquisto di

un’apparecchiatura diagnostica o all’apertura di

un nuovo ospedale o reparto, si verifichi invece,

contemporaneamente, una perdita del valore

intangibile, dovuto, sempre per restare

nell’esempio, ad una diminuzione del

“potere d’attrazione”, con la perdita

di validi professionisti, o all’aumento della

“mobilità passiva” degli utenti (che

significa semplicemente che i pazienti vanno a

farsi curare altrove).

Il bilancio del Capitale Intangibile contribuisce a

determinare il valore complessivo dell’azienda

sanitaria e, anche, a definirne il trend (grafico 2)

che può essere ovviamente, in crescita o in perdita.
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GRAFICO 2

IL TREND DEL CAPITALE INTANGIBILE



Il bilancio dell’intangibile e il monitoraggio dei

suoi scostamenti  diventa così uno strumento di:

gestione, utilizzato dai manager per la

valutazione dell’andamento del valore complessivo

dell’azienda sanitaria, inteso come la somma

della componente tangibile con quella

dell’intangibile
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valutazione delle politiche sanitarie,

utilizzato dai dirigenti delle regioni e degli

assessorati alla sanità, sulla base del confronto

del doppio bilancio, tangibile e intangibile, tra le

varie aziende sanitarie



materiali e metodi

Il nostro obiettivo è stato quello di fornire un

primo punto di riferimento per la realizzazione

di un modello di misurazione dell’intangibile di

facile utilizzazione che possa essere eseguito con

dei calcoli semplici, riproducibile e adattabile al

contesto peculiare di ogni azienda sanitaria.

Dal momento che non esistono metodi sistematici

di calcolo e schemi uniformi unanimemente

accettati per effettuare la misurazione e la

rappresentazione degli asset intangibili, abbiamo

messo a punto un sistema di misura accessibile

e di facile applicazione, avvalendoci di un

“decision support system”,

utilizzando la versione di “product
comparison” che viene generalmente

utilizzata dalle aziende per paragonare tra loro

offerte diverse, presenti contemporaneamente

sul mercato.

La prima fase ha preso l’avvio dalle conclusioni

tratte dallo studio scandinavo in cui è emerso

che, in sanità, il tangibile rappresenta il 15% e

l’intangibile l’85% dell’intero patrimonio aziendale

(G.P. Bonani, 2002, vedi grafico 1).

Quindi, se il  patrimonio tangibile di un’azienda

sanitaria ammonta a 100 milioni di euro, è lecito

stimare, in via ipotetica, che il suo patrimonio

intangibile in teoria dovrebbe corrispondere a

circa 566 milioni di euro.

La seconda fase ha riguardato la “pesa-
tura”.

Abbiamo predisposto una griglia (tabella 5)

formata da sei colonne in cui, nella prima colonna,

sono state inserite quattro variabili che sono state

da noi ritenute d’importanza strategica per la

valutazione delle attività sanitarie:

- l’efficacia

- l’efficienza

- la produttività

- il benessere.

L’efficacia comprende degli indicatori

quantitativi e qualitativi che segnalano, in quale

grado, le attività sanitarie messe in atto affrontano

le domande e i bisogni che giustificano l'esistenza

delle attività stesse. Rappresenta la valutazione

dei risultati ottenuti in ragione degli obiettivi

desiderati e il grado di soddisfazione della

domanda di salute, vale a dire l’effetto prodotto

sui destinatari di un servizio, in ragione dei bisogni

sociali della comunità. Comprende inoltre degli

indicatori di qualità, tesi a misurare le

caratteristiche intangibili di “pregio” delle

attività e il livello di gradimento dei servizi da

parte degli utenti (qualità percepita).

Nella valutazione degli interventi sanitari, in

generale, per efficacia s’intende la capacità

dell’intervento in esame di migliorare gli esiti

della condizione in esame. L’efficacia di un servizio

sanitario consiste nel fare le cose giuste, alle

persone giuste, nel luogo giusto e s’identifica

con “l’appropriatezza”.

Nel linguaggio comune la parola efficacia viene

usata per indicare il rapporto tra i risultati e gli
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obiettivi: si è stati efficaci se si sono raggiunti gli

obiettivi, qualunque essi siano (di struttura, di

processo, di esito, relativi a qualità manageriale,

professionale, percepita). L’efficacia è stata anche

definita come “fare le cose giuste”,

possibilmente bene, mentre l’efficienza sarebbe

“fare le cose bene”, non necessaria-

mente le cose giuste.

L’efficienza comprende degli indicatori

quantitativi e qualitativi di economicità e di

efficienza gestionale al fine di minimizzare i costi

unitari, anche nella dimensione dell’immateriale,

e la capacità di utilizzare al meglio i fattori di

produzione compresa la conoscenza.

Si definisce come efficiente un intervento che

ottiene il massimo beneficio utilizzando al minimo

le risorse economiche, organizzative e

professionali. Efficienza è anche l’adozione di un

intervento sanitario in condizioni organizzative

che ne massimizzano il beneficio, a parità di

risorse o che minimizzano queste ultime, a parità

di beneficio di salute ottenibile.

La produttività applicata alle risorse

intangibili, può essere suddivisa in due parti: una

prevalente, riconducibile all’investimento e allo

s v i l u p p o  i n  c a p i t a l e  Umano,
Relazionale e Organizzativo
e l’altra, residuale che si riferisce alla maggiore

efficienza con cui sono impiegati tutti i fattori

produttivi (la cosiddetta produttività totale dei

fattori produttivi). La produttività applicata alle

risorse intangibili, acquista particolare importanza

in relazione al vincolo di bilancio, in quanto,

prendendo in considerazione tutti i fattori della

produzione, fornisce preziose indicazioni riguardo

alle leve strategiche che possono essere utilizzate

per accrescere e capitalizzare l’intangibile.

Il benessere comprende indicatori che

misurano la capacità di un’organizzazione di

promuovere e di mantenere il più alto grado di

benessere fisico, psicologico e sociale degli

operatori. Oggi il mondo del lavoro è, come

abbiamo visto, profondamente mutato e,

nonostante sia cresciuto il benessere economico,

aumentano ed emergono maggiormente le

condizioni di disagio, di sofferenza e di malessere

all’interno delle organizzazioni ad alta intensità

di lavoro di cui fanno parte le aziende sanitarie.

Ciò ha anche dato luogo alla definizione di veri

e propri quadri sintomatologici connessi alla

condizione lavorativa, come quello della sindrome

del “burn out”.

La forte domanda di salute e di benessere che

coinvolge ormai tutto il sistema sociale e

produttivo, non può non interessare anche le

organizzazioni, nelle quali le persone trascorrono

buona parte del tempo della propria vita e nelle

quali investono energie ed emozioni, ricercando

un equilibrio esistenziale e uno sviluppo

professionale e personale.

Nella seconda colonna della griglia, ad ogni

variabile considerata abbiamo attribuito un peso

percentuale formulato in base ad una scala di

valutazione delle attività sanitarie che vede al
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primo posto l’efficacia, poi l’efficienza, la

produttività e il benessere, considerando che la

somma di tutti i pesi deve corrispondere a 100.

Nella terza colonna abbiamo inserito l’esito, sotto

forma di percentuale, degli indicatori specifici di

ciascuna variabile. Nella tabella 6 sono raffigurati

alcuni indicatori esemplificativi (scelti a scopo

didattico).

Nella quarta colonna abbiamo ponderato il

risultato degli indicatori per il peso delle variabili

(se per esempio, nella prima colonna, l’efficacia

vale 35%, un risultato del 38% assegnato ad un

indicatore diventa un “ponderato” di 13,3

(0,35x38).

Nella quinta colonna abbiamo inserito il Gold
Standard, inteso come il valore teorico da

raggiungere per ciascun indicatore e asset

intangibile, la cui entità deve essere definita in

base agli obiettivi e alla pianificazione strategica

aziendale.

 Nella sesta colonna abbiamo inserito il Gold
Standard “pesato” con le 4 variabili

(efficacia, efficienza, produttività, benessere). Il

Gold Standard pesato rappresenta il traguardo

di risultato “ottimale” per ciascun indicatore e

asset intangibile.

Quindi è stato messo a punto un meccanismo di

comparazione dei risultati che costituisce un vero

e proprio sistema di rating, un meccanismo

di aggregazione degli indicatori per ottenere

classifiche relative sia ai singoli indicatori (tabella

7 e grafico 3) sia alla dimensione complessiva

del capitale intangibile. Se sommiamo i voti

ponderati di ogni indicatore arriviamo a definire

il valore della componente umana,
organizzativa e relazionale che

sommati insieme formano il Capitale Intangibile

(tabella 8 e grafico 4).



TABELLA 5

IL CAPITALE RELAZIONALE

LA COMUNICAZIONE peso indic. v.pesato G.S. G.S. pesato
EFFICACIA 0.35 38 13.3 80 28
EFFICIENZA 0.30 15 4.5 80 24
PRODUTTIVITA’ 0.20 59 11.8 80 16
BENESSERE 0.15 26 3.9 90 13.5

Totale 33.5 Totale 81.5

LA RELAZIONE LAVORATIVA
peso indic. v.pesato G.S. G.S. pesato

EFFICACIA 0.35 58 20.3 70 24.5
EFFICIENZA 0.30 25   7.5 80 24
PRODUTTIVITA’ 0.20 50 10 80 16
BENESSERE 0.15 70 10.5 90 13.5

Totale 48.3 Totale 78

IL CAPITALE UMANO

LA FORMAZIONE peso indic. v.pesato G.S. G.S. pesato
EFFICACIA 0.35 52 18.2 80 28
EFFICIENZA 0.30 78 23.4 80 24
PRODUTTIVITA’ 0.20 64 12.8 90 18
BENESSERE 0.15   6   0.9 15   2.2

Totale 55.3 Totale 72.2

LA QUALITA’ LAVORATIVA
peso indic. v.pesato G.S. G.S. pesato

EFFICACIA 0.35 45 15.8 65 22.7
EFFICIENZA 0.30 57 17.1 70 21
PRODUTTIVITA’ 0.20 43   8.6 90 18
BENESSERE 0.15 70 10.5 90 13.5

Totale 52 Totale 75.2

IL CAPITALE ORGANIZZATIVO

LE TECNOLOGIE peso indic. v.pesato G.S. G.S. pesato
EFFICACIA 0.35   11   3.8            100 35
EFFICIENZA 0.30   34 10.2   85 25.5
PRODUTTIVITA’ 0.20 100 20   50 10
BENESSERE 0.15     0   0   75 11.3

Totale 34 Totale 81.8

LE PROCEDURE peso indic. v.pesato G.S. G.S. pesato
EFFICACIA 0.35 53 18.6 100 35
EFFICIENZA 0.30 30   9   30   9
PRODUTTIVITA’ 0.20 41   8.2   80 16
BENESSERE 0.15 16   2.4   80 12

Totale 38.2 Totale 72
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TABELLA 6

INDICATORI SCELTI PER USO DIDATTICO DEL CAPITALE RELAZIONALE

INDICATORI SCELTI PER USO DIDATTICO DEL CAPITALE UMANO

INDICATORI SCELTI PER USO DIDATTICO DEL CAPITALE ORGANIZZATIVO

LA COMUNICAZIONE

EFFICACIA = N° Operatori con comunicazione chiara degli obiettivi / Tot. Operatori * 100
EFFICIENZA = N° Operatori con valido sistema comunicativo /  Tot. Operatori * 100 
PRODUTTIVITA’ = N° Pratiche URP risolte entro 30gg / N° pratiche URP totali * 100 °°
BENESSERE = N° Operatori con ascolto e comunicazione con i superiori / Tot. operatori * 100

LA RELAZIONE LAVORATIVA

EFFICACIA = N° Dirigenti assertivi / Tot. Dirigenti Distretto * 100 ––
EFFICIENZA = N° Servizi e Uffici integrati /  Tot. Servizi e Uffici * 100
PRODUTTIVITA’ = N° Dirigenti con capacità di team Leader / Tot. Dirigenti Distretto * 100 ––
BENESSERE = N° Operatori solidali / Totale operatori * 100

LA FORMAZIONE

EFFICACIA = N° Operatori che ritengono efficaci i corsi / Tot. Operatori partecipanti * 100
EFFICIENZA = N° Operatori che ritengono adeguata la metodol. /  Tot. Operatori  partecipanti* 100 
PRODUTTIVITA’ = N° Operatori che percepiscono una ricaduta sul lavoro / Tot. Oper. partecipanti * 100
BENESSERE = N° Corsi con tematiche relazionali / Totale corsi svolti dal Distretto * 100

LA QUALITA’ LAVORATIVA

EFFICACIA = N° Dirigenti autoresponsabilizzati / Tot. Operatori * 100
EFFICIENZA = N° Operatori con carico lavorativo adeguato /  Tot. Operatori * 100
PRODUTTIVITA’ = N° Operatori con compiti definiti / Tot. Operatori * 100
BENESSERE = N° Operatori gratificati / Tot. operatori * 100

LE TECNOLOGIE

EFFICACIA = N° MMG e PdLS* con PC / Tot. MMG e PdLS * 100
EFFICIENZA = N° PC sostituiti o aggiornati  /  Tot. PC del Distretto* 100
PRODUTTIVITA’ = N° PC / Tot. Operatori * 100
BENESSERE = N° Accessi ad internet relazionali / Totale Operatori * 100

* Medici di Medicina Generale Pediatri di Libera scelta

LE PROCEDURE

EFFICACIA = N° Procedure con accessi semplificati / N° Tot. Procedure * 100 -
EFFICIENZA = N° Procedure percepite come efficienti  /  N° Tot. Procedure * 100
PRODUTTIVITA’ = N° Procedure revisionate o monitorate / N° Tot. Procedure * 100 -
BENESSERE = N° Procedure con accesso informatico /  N° Tot. Procedure * 100 -

FONTE
Indagine clima organizzativo
Servizio Informativo Aziendale
AgeFor

° Rapporto Uff. Aziendale Relazioni con il Pubblico
- S.A.U.B.
–– Analisi Organizzativa

Gli indicatori hanno carattere esemplificativo e per esigenze grafiche e didattiche sono stati rappresentati solo sue asset per ogni capitale.
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TABELLA 7

LA SINTESI DEL CAPITALE INTANGIBILE DEL DISTRETTO DI MODENA

CAPITALE RELAZIONALE
assets indic. pesato*  G.S. pesato*
Comunicazione 34 82
Relazione lavorativa 48 78
Totale 82 160

CAPITALE UMANO
assets indic. pesato* G.S. pesato*
Formazione 55 72
Qualità lavorativa 52 75
                                            Totale 107 147

CAPITALE ORGANIZZATIVO
assets indic. pesato* G.S. pesato*
Procedure 34 82
Tecnologie 38 72
                                            Totale 72 154

* Valori approssimati
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GRAFICO 3

LO SCOSTAMENTO DISAGGREGATO PER ASSET INTANGIBILI

TABELLA 8 e GRAFICO 4

LO SCOSTAMENTO DISAGGREGATO PER ASSET INTANGIBILI

Capitale Punti G.S.p.

Relazionale   82 160
Umano 107 147
Organizzativo   72 154

Totale 261 461
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TABELLA 9

LA MONETIZZAZIONE DEL BILANCIO INTANGIBILE DEL DISTRETTO DI MODENA

* Valori approssimati

100.000.000  =  valore didattico del bilancio tangibile del Distretto di Modena:

TANGIBILE :  INTANGIBILE   =  15 : 85

100.000.000: X =  15 : 85

=  8.500.000.000
             15

=   566.666.667 ¤  (Bilancio Intangibile teorico)

Indicatori* Gold Standard*
CAPITALE RELAZIONALE
Comunicazione 34 82
Relazione lavorativa 48 78
Totale 82 160

CAPITALE UMANO
Formazione 55 72
Percezione lavorativa 52 75
Totale 107    261 147     461

CAPITALE ORGANIZZATIVO
Procedure 34 82
Tecnologie 38 72
Totale 72 154

461 : 261 =    566.666.667 :  x

=   320.824.295¤ (Capitale Intangibile in Euro
del Distretto di Modena)

Bilancio intangibile  in  Euro Gold Standard  in  Euro

  Capitale Relazionale 100.738.828 173.966.667

  Capitale Umano 131.537.961 180.766.667

  Capitale Organizzativo 88.547.506 211.933.333
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GRAFICO 5

LA MONETIZZAZIONE DEL CAPITALE INTANGIBILE DEL DISTRETTO DI MODENA

Capitale Intangibile
del Distretto di Modena

Capitale Tangibile Scostamento Capitale
Intangibile dal G.S. pes.

320,8 mln di €

100 mln di €

245,9 mln di €

GRAFICO 6

LA MONETIZZAZIONE DEL CAPITALE INTANGIBILE DEL DISTRETTO DI MODENA

Capitale Tangibile del Distretto di Modena

Capitale Intangibile reale del Distretto di Modena

Capitale Tangibile del Distretto di Modena

Gold Standard Capitale Intangibile

100 mln di €

320,8 mln di €

566,7 mln di €

100 mln di €
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La monetizzazione del Capitale Totale “potenziale” del Distretto di Modena
(Capitale Tangibile + Capitale Intangibile teorico Gold Standard)

La monetizzazione del Capitale Totale del Distretto di Modena
(Capitale Intangibile Reale + Capitale Tangibile)



FIGURA 1

IL PROCESSO DI CONTABILIZZAZIONE DEL CAPITALE TOTALE DEL DISTRETTO DI MODENA
(Tangibile + Intangibile)

Capitale Tangibile

100 mln
Capitale

tangibile reale

420,8 mln
Capitale Totale Reale
(Intangibile+Tangibile)

Capitale Intangibile

245,9 mln
scostamento

566,7 mln
Gold Standard

Intangibile

320,8 mln
Capitale

intangibile reale

666,7 mln
Capitale Totale potenziale
(Gold Standard+Tangibile)
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conclusioni

La monetizzazione del
capitale intangibile
Infine abbiamo fatto una valutazione del bilancio

dell’intangibile nel suo equivalente in euro (in

base alla proporzione intangibile/tangibile

dell’85% e del 15%). Partendo da un valore

didattico stimato di 100 milioni di euro del bilancio

tangibile del Distretto di Modena, la stima del

Capitale Intangibile “teorico” è risultata

pari a 566,7 milioni di euro (corrispondenti al

Gold Standard).

2 8

Il reale valore del Capitale Intangibile del Distretto

di Modena, calcolato in base ai risultati degli

indicatori ammonta invece a 320,8 milioni di

euro, con uno scostamento dal Gold Standard

pesato di 245,9 milioni di euro (grafico 5, 6 e

tabella 9) che rappresentano una quota del

bilancio del Distretto di Modena non ancora

utilizzata “al pari di un conto
corrente con un’ingente
somma di denaro di cui,
però, ci  si  è preclusi
l’utilizzo…” (figura 1).



Il valore intangibile della persona
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Caro Direttore
non c’è dubbio che mai, come in questi ultimi

decenni, la medicina abbia conseguito dei notevoli

successi in termini di aumento dell’aspettativa di

vita, conoscenza delle cause dell’insorgenza delle

malattie, possibilità di cure, capacità di sostituire

organi malati, per non parlare poi dei nuovi

scenari che si profilano nel campo della genetica.

A fronte di questi importanti successi si deve

però registrare anche una profonda crisi nel

rapporto medico-paziente e, forse, più in generale,

del rapporto cittadino–servizio sanitario.

Oggi però sento il bisogno di scriverLe, non per

parlare delle cause di questa crisi che sono già

ampiamente trattate dalla stampa, ma per parlare

di un “incontro” tra una persona malata,

con la propria sofferenza, un medico e

un’infermiera, con la loro professionalità e

umanità. Mi spinge a farlo il bisogno che sento,

innanzitutto come persona e poi anche come

Direttore del Distretto Sanitario dell’Ausl di

Modena, di ringraziare chi si trova a vivere

“insieme” un’esperienza  come questa.

Le racconterò allora la storia di Carlo.

Carlo è una persona normale come tanti, ha un

lavoro in banca, un aspetto giovanile che ben si

addice ai suoi cinquant’anni, una moglie, due

figli adolescenti e una casa nella prima periferia

di Modena che sta ristrutturando. Da qualche

tempo, dopo pranzo, si accorge però di soffrire

di non ben definibili disturbi, dei “dolorini“
addominali via via più frequenti, è allora che si

reca, su consiglio del proprio medico di famiglia,

a fare alcune analisi ad hoc.

La risposta è di quelle che nessuno di noi vorrebbe

mai  sent i r s i  d i re :  “tumore al
pancreas”.

Le cure sono possibili, non, purtroppo, la

guarigione.

Carlo comincia vari cicli di cure, si sottopone a

delle chemioterapie, alterna periodi di remissione

ad altri, un po’ più critici e difficili.

La famiglia si mobilita e lo sostiene in questa

lotta alla malattia, tutti gli stanno vicino. Il tempo

passa come anche i vari ricoveri presso il Day

Hospital e i reparti dell’ospedale, fino a quando

i sintomi della malattia cominciano ad aggravarsi

 inesorabilmente.

Allora, dietro suggerimento del suo medico di

famiglia, sua moglie contatta l’Assistenza

Infermieristica Domiciliare del Distretto di Modena.

Dopo la telefonata c’è l’appuntamento e un

primo incontro a cui partecipano, il medico di

famiglia, il medico di reparto, le infermiere e i

familiari: l’importante è capire quali possano

essere i vantaggi e conoscere quali i limiti

dell’assistenza al domicilio per Carlo, quale

supporto debbano, e possano dare, i familiari.

L’indomani un’infermiera della domiciliare va a

trovare Carlo, che è momentaneamente in

ospedale per una banale complicazione:

“Buongiorno Carlo, sono un’Infermiera della

domiciliare, sono venuta a conoscerla, ho già

parlato con il suo medico di famiglia, ci rivedremo

a casa sua e cominceremo a seguirla noi…”.

Una volta a casa, Carlo si trasforma, riprende

contatto con la sua realtà, il suo ambiente, i suoi

hobby e ricomincia, in parte, a lavorare.

Passano le settimane e l’infermiera che lo segue

diventa un po’ alla volta “una di
famiglia”. Si crea un legame incredibile,

fortissimo, anche se a volte, soprattutto all’inizio,

Carlo si rifiuta di vederla, ma questo è un

passaggio normale, corrisponde a una fase di

negazione della realtà e forse, anche di rabbia.

In poco tempo si stabilisce un contatto profondo

tra l’infermiera,  Carlo e la sua famiglia.

L’infermiera gli prende la mano, si siede sul letto,

lo ascolta, guardandolo negli occhi, perché è solo

così che riesce a capire che “cosa ha
dentro”.

A Carlo non serve dirgli che “passerà”, che
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domani “starà meglio”. Bisogna invece

spiegargli quello che gli sta accadendo, ma anche

valutare che cosa lui sia in grado di recepire nelle

parole dell’infermiera e del medico di famiglia.

Non bisogna però, mai, togliergli la speranza.

Carlo ha voglia di parlare, racconta di viaggi e di

cose fatte, della sua casa da ristrutturare, poi

s’intristisce, capisce che non potrà più fare quelle

cose. Ha una gran voglia di vivere ancora e di

finire i progetti che aveva iniziato.

La moglie ha girato tutta l’Italia nel miraggio di

trovare delle cure più efficaci. E’ un incubo vederla

girare per la casa.

Non si dà pace, non riesce neanche a piangere

perché ha paura che ciò possa pesare a Carlo,

se solo se ne accorge. Però a volte, sul

pianerottolo, quando l’infermiera o il medico

stanno per andare via, si trattiene con loro e si

sfoga in un pianto a dirotto, buttando fuori tutto

quello che finora, ha trattenuto dentro: “…perché

è successo proprio a me?”.

Anche l’infermiera fa fatica a non commuoversi,

semmai piangerà dopo, adesso non è il momento.

Adesso è la moglie che bisogna sostenere,

ricordandole  l’importanza del suo ruolo vicino

al marito, anche perché senza il supporto della

famiglia non sarebbe comunque  pensabile e

possibile la realizzazione  di una buona assistenza

domiciliare. L’Infermiera ogni settimana s’incontra

con il medico di famiglia, per aggiornare il piano

terapeutico e monitorare la terapia del dolore.

Già il dolore.

“Come va Carlo con il dolore? Da uno a dieci,

che valore dai al tuo dolore…”.

Carlo comincia a peggiorare, inesorabilmente,

non si alza quasi più dal letto.

L’infermiera cerca sempre di parlare con tutti i

familiari, si fa carico delle loro ansie, spiega e

risponde ai dubbi, perché i familiari hanno anche

paura dell’incognito, dell’ignoto, “cosa e
come succederà…?”.

La situazione precipita una notte: si avvicina la

fine. La famiglia di Carlo riesce a gestire bene

anche questo difficile passaggio: Carlo non viene

ricoverato.

Se ciò avviene vuol dire che l’infermiera, insieme

al medico di famiglia e ai familiari, hanno lavorato

bene.

Dopo che Carlo non c’è più, la moglie richiama

il servizio, chiede di parlare alla “sua”
infermiera, le racconta cosa è successo e piange,

ma ha un gran voglia di dirle “grazie”. La

invita a tornare a trovarla a casa, perché ci tiene.

La vuole ringraziare di persona.

Si rincontreranno, anche l’Infermiera ha lasciato

una parte del  suo cuore a casa della famiglia di

Carlo.

I parenti, gli amici, i vicini di casa telefonano per

sapere il numero del conto corrente collegato al

servizio dell’Assistenza Domiciliare,  perché

vogliono fare una piccola donazione, “in
nome di Carlo”.

Caro Direttore, non so se forse ora sono riuscito

a spiegarLe meglio perché sento il bisogno di

ringraziare, anche pubblicamente, tutte quelle

persone, operatori e famiglie, che ogni giorno

insieme, pur tra mille difficoltà, costruiscono dei

legami di comprensione reciproca e di solidarietà,

mettendo in campo da una parte, professionalità

ed empatia, dall’altra disponibilità, fiducia e

collaborazione.

Tutto questo è rispetto della dignità e del

valore intangibile della
persona.

Dott. Andrea Guerzoni

(Questa lettera è stata pubblicata il 17 Luglio

2003, nell’inserto “Lettere al Direttore” della

Gazzetta di Modena)



Ringraziamenti
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Il Dott. Andrea Guerzoni è nato a Camposanto,

in provincia di Modena, il 4 marzo 1957. Si è

laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università

degli Studi di Modena, dove si è specializzato in

Nefrologia Medica e in Igiene e Medicina

Preventiva.

Ha acquisito un’esperienza di tipo gestionale e

manageriale all’interno dell’Ausl di Modena con

la direzione di due stabilimenti ospedalieri e con

la direzione di due distretti.

E’ un convinto sostenitore del ruolo strategico

delle persone all’interno delle organizzazioni

sanitarie ed è un fautore dello stile di leadership

partecipativo.

Attualmente ricopre l’incarico di Direttore del

Distretto di Modena. Ha conseguito il V° Master

in Amministrazione e Gestione dei Servizi Sanitari,

istituito dall’Assessorato alla Sanità della Regione

Emilia Romagna. Ha frequentato il Corso di

Formazione Manageriale per Direttore Generale

di Azienda Sanitaria istituito dalla Regione Umbria.

Professore a contratto di Management delle

Risorse Umane presso la Scuola di Specializzazione

in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università

degli Studi di Modena, ha al suo attivo numerose

pubblicazioni nel campo della ricerca e

dell’innovazione del management sanitario.

Il suo indirizzo e-mail è: a.guerzoni@ausl.mo.it

Al Prof. Stefano Zamagni,

Professore Ordinario di Economia Politica

presso la Facoltà dell’Università degli Studi

di Bologna.
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