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ABSTRACT 

Il	 sistema	 sanitario	 di	 una	 nazione	 è	 uno	 dei	 principali	 asset	 di	 uno	 Stato	 e	

rappresenta	una	delle	voci	di	bilancio	più	signiRicative	per	la	spesa	pubblica	nazionale	e	

per	l’intera	collettività.	I	sistemi	sanitari	pubblici	dei	paesi	occidentali	hanno	subito	nel	

tempo	diverse	trasformazioni	strategiche-organizzative	volte	a	migliorarne	l’efRicienza	e	

le	performance.		

La	 recente	 crisi	 Rinanziaria	 del	 2008	 ha	messo	 a	 dura	 prova	 i	 bilanci	 pubblici	 delle	

diverse	 nazioni	 dell’Unione	 Europea,	 incrementando	 il	 loro	 debito	 pubblico	 e	 di	 fatto	

obbligandole	a	ridurre	gli	investimenti	riservati	al	Sistema	Sanitario	Nazionale,	voce	tra	

le	più	consistenti	di	ogni	bilancio	pubblico,	al	Rine	di	razionalizzarne	i	costi.		

Data	l’attualità	dell’argomento,	questa	Tesi	vuole	portare	come	esempio	una	rassegna	

sulla	Sanità	pubblica	inglese	e	sulle	trasformazioni	organizzative-strategiche	che	l’hanno	

interessata	 e	 che	 la	 interesseranno	 anche	 in	 futuro,	 con	 un	 focus	 particolare	 su	 temi	

quali	la	leadership,	le	resistenze	al	cambiamento	e	la	partecipazione.		

Verrà	analizzato	nel	dettaglio	il	Sistema	Sanitario	del	Regno	Unito,	in	particolare	l’NHS	

England,	 analizzando	 cos’è	 una	 trasformazione	 organizzativa	 all’interno	 di	 un	 Sistema	

Sanitario,	 cosa	 ne	 inRluenza	 il	 cambiamento	 e	 quali	 sono	 stati	 i	 principali	 risultati	

raggiunti.		

Sono	stati	inoltre	inseriti	dei	casi	studio	che	mostrano	dei	cambiamenti	organizzativi	

Rinalizzati	 ad	 aumentare	 l’efRicienza	 e	 le	 performance	della	 struttura	ospedaliera	 o	del	

reparto	 coinvolto.	 Analizzeremo	 inoltre	 quali	 possibili	 tentativi	 di	 cambiamento	

manageriale	 potrebbero	 essere	 implementati	 in	 futuro,	 coinvolgendo	 nelle	 decisioni	 e	

nell’implementazione,	anche	i	dipendenti	e	i	pazienti.		

Questa	 tesi	è	 stata	 scritta	nei	mesi	 successivi	al	 referendum	chiamato	Brexit	 che	ha	

decretato	 l’uscita	del	Regno	Unito	dall’Unione	Europea,	 è	 stato	 riservato	uno	spazio	di	

riRlessione	 in	 merito	 alle	 possibili	 ripercussioni	 che	 questo	 potrà	 avere	 nel	 Sistema	

Sanitario	Inglese.	
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CAPITOLO I: 

Il Sistema Sanitario del Regno Unito e 
l’NHS England 

1.1 Introduzione  

Il	Sistema	Sanitario	del	Regno	Unito	(NHS)	è	considerato	una	pietra	miliare	del	British	

Welfare	 (Salauroo	 et	 al.	 1998) 	 tanto	 da	 essere	 spesso	 considerato	 “l’invidia	 del	1

mondo”	(Hutton,	1994) .		2

Il	Regno	Unito,	 con	una	popolazione	di	64	milioni	di	abitanti,	 garantisce	un	accesso	

universale	e	gratuito	delle	prestazioni	mediche	a	tutti	i	suoi	cittadini,	tramite	un	Sistema	

Sanitario	Rinanziato	per	l’83,5% 	da	risorse	pubbliche.		3

Costituito	 nel	 1948	 con	 lo	 scopo	 di	 essere	 un	 Sistema	 Sanitario	 moderno	 ed	

universale,	l’NHS	ha	subito	profondi	tentativi	di	cambiamento	nel	corso	dei	suoi	quasi	70	

anni	 di	 esistenza.	 Uno	 di	 questi	 cambiamenti,	 avvenuto	 con	 la	 riforma	 governativa	

chiamata	 “Devolution”	 del	 1997	 sotto	 il	 governo	 laburista	 del	 premier	 T.	 Blair,	 ne	 ha	

modiRicato	 signiRicativamente	 la	 sua	 organizzazione,	 rendendolo	 un	modello	 singolare	

all’interno	del	contesto	occidentale.		

Con	 questa	 riforma,	 ogni	 stato	 Stato	 membro	 del	 Regno	 Unito	 ha	 ricevuto	 ampie	

autonomie	 in	materia	 di	 Sanità.	 Ciascuno	 Stato	 ha	 tuttora	 il	 proprio	 logo	 e	 il	 proprio	

 Salauroo, M., & Burnes, B. (1998). The impact of  a market system on the public sector: a study of  organizational change in 1

the NHS. International Journal of  Public Sector Management, 11(6), 451-467.

 Hutton, W. (1994). Equality is the casualty of  an unhealthy market. The Guardian, 10 January, p. 15.2

 Boyle, S. (2011). United Kingdom (England). Health Systems Review. Copenhagen: WHO Regional Office for  3

Europe.
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nome	 identiRicativo	 in	 riferimento	 al	 proprio	 Sistema	 Sanitario:	 NHS	 England,	 NHS	

Scotland,	NHS	Wales	e	Health	&	Social	Care	Services	in	Northern	Ireland.	

Il	 parlamento	 del	 Regno	 Unito,	 con	 sede	 a	 Londra,	 rappresenta	 Inghilterra,	 Scozia,	

Galles	 e	 Irlanda	 del	 Nord	 per	 le	 funzioni	 che	 sono	 al	 di	 sopra	 delle	 loro	 competenze	

interne,	 ed	 esercita	 anche	 azioni	 legislative	 come	 parlamento	 della	 sola	 Inghilterra.	

L’Inghilterra	rappresenta	l’80%	della	popolazione	UK	e	più	dell’80%	dei	fondi	nazionali	

per	 la	Sanità .	Le	altre	 tre	nazioni	hanno	 invece	un	proprio	parlamento	competente	 in	4

via	esclusiva	per	le	materie	interne,	come	per	esempio	per	la	Sanità.	

In	questa	tesi	ci	focalizzeremo	sull’NHS,	il	National	Health	Service,	con	una	particolare	

attenzione	all’NHS	England,	il	Sistema	Sanitario	Inglese.		

Nel	 primo	 capitolo,	 ci	 dedicheremo	 inizialmente	 all’attuale	 struttura	 della	 Sanità	

Inglese,	approfondendone	la	storia	e	l’evoluzione.		

Nella	 seconda	 parte,	 analizzeremo	 le	 pressioni	 interne	 ed	 esterne	 che	 stanno	

rendendo	sempre	più	necessario	un	cambiamento	organizzativo.	

1.2 L’organizzazione del Sistema Sanitario Inglese  

Il	Sistema	Sanitario	Inglese	è	basato	su	tre	principi	fondamentali:		

- l’universalità	di	accesso	ai	servizi	sanitari		

- il	Rinanziamento	del	sistema	attraverso	la	Riscalità	generale	

- 	la	gratuità	delle	prestazioni	nel	punto	di	erogazione.		

Attualmente	 la	 Sanità	 Inglese	 è	 gestita	 dal	 Dipartimento	 della	 Salute	 che	 si	 occupa	

delle	 linee	 strategiche	 e	 delle	 policy	 nazionali,	 mentre	 l’NHS	 England	 è	 l’ente	

responsabile	per	l’erogazione	dei	servizi	sanitari	e	di	assistenza	in	Inghilterra.	

L’NHS	England	è	diviso,	in	base	al	tipo	di	cure	fornite,	in	primary	care,	secondary	care	

e	tertiary	care.		

 Understanding the new NHS, A guide for everyone working and training within the NHS. NHS England (2014), 4

england.nhs.co.uk
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Il	primary	care	è	spesso	 il	primo	punto	di	contatto	per	 i	pazienti	che	necessitano	di	

un’assistenza	medica,	ed	è	 formato	dai	medici	di	base	(chiamati	General	Practitioner	o	

GP),	dai	dentisti,	dai	farmacisti	e	dagli	ottici.		

L’Inghilterra	conta	più	di	36’000	GP ,	che	incidono	nel	bilancio	del	Servizio	Sanitario	5

intorno	al	10%	dei	costi	totali .	Fino	al	2012	i	medici	generici	erano	parte	dei	Primary	6

Care	Trust,	organizzazioni	semi-autonome	di	medici	di	base	esistite	dal	2000	al	2012.		

Attualmente	i	General	Practitioner	sono	membri	di	211	Clinical	Commissioning	Group	

(CCG).	Ciascun	CCG	serve	una	popolazione	media	di	250’000	cittadini	 (fra	 i	61’000	e	 i	

860’000	abitanti)	ed	è	responsabile	del	coordinamento	dei	loro	bisogni	sanitari	a	livello	

locale.	 I	CCG	non	solo	 favoriscono	 le	 relazioni	 fra	 i	medici	 generici	 con	 i	professionisti	

sanitari	 locali,	 ma	 sono	 altresì	 responsabili	 nella	 gestione	 locale	 dei	 servizi	 di	 pronto	

soccorso	 (urgent	 and	 emergency	 care),	 delle	 cure	 per	 la	maternità	 e	 dei	 servizi	 per	 la	

salute	mentale.	

Il	secondary	care,	che	è	spesso	riferito	agli	ospedali	e	ai	Community	Care,	comprende	

le	cure	specialistiche,	i	trattamenti	sanitari	ospedalieri	e	il	pronto	soccorso.		Circa	il	47%	

del	budget	dell’NHS	England	viene	speso	per	fornire	i	servizi	di	secondary	care .		7

Il	tertiary	care	si	riferisce	invece	a	cure	e	trattamenti	altamente	specializzati,	come	la	

neurochirurgia	 o	 il	 trapianto	 di	 organi.	 Le	 cure	 e	 i	 servizi	 sanitari	 del	 secondary	 	 e	

tertiary	care	vengono	erogati	dagli	NHS	Provider	che	si	dividono	in	NHS	Trust	e	in	NHS	

Foundation	Trust.	Mentre	i	primi	dipendono	dal	governo	e	devono	renderne	conto	anche	

da	 un	 punto	 di	 vista	 Rinanziario,	 gli	 NHS	 Foundation	 Trust	 sono	 più	 liberi	 nella	 loro	

pianiRicazione	strategica	e	hanno	un	maggiore	libertà	di	spesa.		

Entrambi	 sono	 organismi	 semi-autonomi	 formati	 da	 uno	 o	 più	 ospedali.	 Nel	 2015	

l’NHS	 England	 contava	 238	 NHS	 Provider	 (NHS	 Trust	 e	 NHS	 Foundation	 Tust) 	 con	8

103’000	dottori	e	309’000	infermieri.		

 Guide to the Healthcare System in England, Including the Statement of  NHS Accountability. NHS England (2013), 5

england.nhs.co.uk 

 Dato che include anche i costi dei medici operanti nei community care e nei mental health centre.6

 Understanding the new NHS, A guide for everyone working and training within the NHS. NHS England (2014), 7

england.nhs.co.uk

 NHS England (2015), england.nhs.uk8
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Gli	NHS	Provider	si	dividono	in:	Acute	Trust,	responsabili	nell’erogare	le	cure	mediche	

specialistiche,	gli	Ambulance	Trust,	con	il	compito	di	gestire	il	servizio	di	ambulanza	e	le	

situazioni	 in	 cui	 i	 pazienti	 si	 trovano	 in	 pericolo	 di	 vita;	 i	 Mental	 Health	 Trust,	

responsabili	 nel	 fornire	 le	 cure	 e	 servizi	 di	 assistenza	 ai	 pazienti	 affetti	 da	 patologie	

psichiatriche	 e	 psicologiche,	 e	 inRine	 i	 Community	 Health	 Service,	 composti	 da	 alcuni	

Servizi	Sanitari	locali	non	gestiti	dai	GP,	come	la	riabilitazione	e	gli	infermieri	scolastici.	

1.3 Storia dell’NHS: dalla sua fondazione ai governi Tatcher 

Nato,	come	già	detto,	nel	1948,	il	National	Health	Service	del	Regno	Unito	si	conRigura	

come	 un	 Sistema	 Sanitario	 accentrato,	 con	 una	 organizzazione	 e	 un	 funzionamento	

simile	 in	 tutta	 la	 Gran	 Bretagna	 ad	 eccezione	 dell’Irlanda	 del	 Nord	 che,	 dalla	 sua	

costituzione,	ha	sempre	avuto	un	Sistema	Sanitario	semi-autonomo.		

	Negli	anni	’50	e	’60	fu	priorità	dei	governi	modernizzare	i	servizi	e	le	tecnologie	del	

Sistema	Sanitario,	negli	anni	’70	iniziarono	i	primi	cambiamenti	organizzativi	e	nel	1972	

la	sanità	dell’Irlanda	del	Nord	venne	riavvicinata	a	quella	nazionale.		

Nel	 1973	 con	 il	National	 Health	 Service	 Re-organization	 Act	 furono	 create	 le	 nuove	

Autorità	Regionali	Sanitarie,	le	Autorità	Sanitarie	di	Area	e	i	Comitati	dei	Medici	di	base	

(i	 Family	 Practitioner	 Committee).	 L’obbiettivo	 del	 governo	 era	 dividere	 il	 Sistema	

Sanitario	 in	 tre	 enti	 principali:	 il	 primary	 care,	 gli	 hospital	 e	 i	 Servizi	 Sanitari	 per	 le	

comunità .		9

Nella	prossima	sezione	affronteremo	una	breve	analisi	sulle	riforme,	sul	cambiamento	

organizzativo	 e	 sulla	 pubblica	 amministrazione	 prima	 e	 dopo	 gli	 anni	 ’80,	 tratta	 da	

Ashburner	et	al.	(1996) .		10

Negli	anni	 ’80	una	delle	caratteristiche	principali	delle	organizzazioni	inglesi,	sia	nel	

settore	privato	che	nel	pubblico,	era	 la	continua	pressione,	 favorita	anche	dal	governo,	

per	l'attuazione	di	trasformazioni	organizzative.		

 Boyle, S. (2011). United Kingdom (England). Health Systems Review. Copenhagen: WHO Regional Office for  9

Europe.

 Ashburner, L., Ferlie, E., & FitzGerald, L. (1996). Organizational transformation and top‐down change: the case of  the 10

NHS. British Journal of  Management, 7(1), 1-16.
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Prima	degli	anni	’80	le	trasformazioni	organizzative	di	cui	parleremo	in	profondità	nei	

prossimi	capitoli,	sono	state	principalmente	dei	cambiamenti	incrementali.	

	Le	poche	 trasformazioni	organizzative	di	grandi	dimensioni,	 che	possiamo	 indicare	

come	 radicali,	 sono	 state	 principalmente	 la	 conseguenza	 di	 gravi	 crisi	 aziendali	 nel	

settore	privato.	

Negli	 anni	 ’80	 la	 costante	 percezione	 di	 immobilismo	 e	 di	 dispendiosità	 dell’NHS,	

portarono	il	governo	inglese	a	valutare	dei	tentativi	di	ristrutturazione	organizzativa	dei	

propri	enti	ma,	nonostante	questi	 tentativi,	 gli	 autori	 sopracitati	 affermano	che	spesso	

“l’impatto	politico	è	stato	maggiore	del	risultato	Rinale	dell’implementazione”.		

Questo	 può	 essere	 ricondotto,	 come	 vedremo	 in	 seguito,	 a	 numerosi	 fattori	 che	

rendono	 un’organizzazione	 sanitaria,	 in	 particolare	 l’NHS,	molto	 resistente	 a	 qualsiasi	

tentativo	di	cambiamento.	

	Il	principale	tentativo	di	cambiare	in	modo	radicale	l’NHS	e	che	Rino	ad	oggi	ha	avuto	

maggiore	rilevanza	ed	effetti	in	tal	senso,	è	stata	la	riforma	Tatcheriana	del	1990.		

Prima	di	tale	riforma,	la	Sanità	Inglese	si	conRigurava	principalmente	in	4	enti:	

- i	Distretti,	uno	ogni	500’000	abitanti,	che	si	conRiguravano	come	unità	funzionali	con	

almeno	un	ospedale	di	ampie	dimensioni	al	loro	interno.	

- le	District	Health	Authority,	con	il	compito	di	fornire	i	servizi	sanitari	agli	ospedali	e	

di	reclutare	lo	staff	ospedaliero	(ad	eccezione	dei	medici).	

- i	 General	 Medical	 Practitioner,	 con	 il	 compito	 di	 fornire	 l’assistenza	 sanitaria	

primaria	(primary	care).	

- gli	 Health	 Authority,	 che	 si	 conRiguravano	 come	 agenzie	 governative	 responsabili	

nell’erogazione	delle	cure	e	dei	trattamenti	medici	agli	ospedali.	

I	problemi	principali	 che	questo	modello	affrontava	alla	 Rine	degli	anni	 ’80	erano	di	

tipo	Rinanziario	e	di	capienza	di	posti	letto	negli	ospedali.	I	fondi	per	la	Sanità	pubblica	

non	 riuscivano	 a	 tenere	 il	 passo	 con	 il	 costante	 aumento	 dei	 costi	 delle	 strutture	

sanitarie,	 e	 la	mancanza	 di	 posti	 letto	 negli	 ospedali	 creava	 una	 costante	 presenza	 di	

disservizio .	11

 The NHS from Thatcher to Blair, by Peter Fisher. International Association of  Health Policy (2007), healthp.org11
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La	riforma	del	1990	del	governo	conservatore	di	M.	Tatcher:	la	National	Health	Service	

and	Community	Care	Act,	è	stata	una	tappa	fondamentale	nella	storia	della	Sanità	Inglese.	

Con	 tale	 riforma	 è	 stato	 introdotto	 il	 concetto	 di	mercato	 interno,	 internal	 market,	

tutt’ora	 esistente	 in	 Inghilterra	 e	 in	 Irlanda	 del	 Nord	 nonostante	 un	 susseguirsi	 di	

modiRiche	negli	anni	successivi	e	vari	tentativi	di	abolizione.	

L’obbiettivo,	 in	pieno	periodo	neo-liberista,	era	di	aumentare	 la	qualità	e	 l’efRicienza	

dell’NHS	tramite	l’introduzione	di	principi	di	competizione	tipici	del	libero	mercato.	

	Da	una	parte	i	purchaser,	composti	dai	General	Practice	Fundholding	(i	medici	di	base)	

e	 gli	 Health	 Authority,	 visti	 come	 gli	 acquirenti	 dei	 servizi	 sanitari	 a	 nome	 dei	 loro	

pazienti,	 e	 dall’altra	 i	 provider,	 gli	 ospedali	 (chiamati	 NHS	 Trust),	 organizzati	 come	

strutture	 semi-indipendenti,	 con	 l’obbiettivo	 di	 fornire	 i	 servizi	 sanitari	 richiesti	 dai	

purchaser.		

La	riorganizzazione	della	Sanità	si	concretizzò	tramite	quattro	azioni	principali:	

- La	creazione	del	mercato	interno	diviso	in	purchaser	e	provider	di	servizi.	

- L’accorpamento	 fra	 ospedali	 col	 Rine	 di	 dare	 vita	 ai	 nuovi	 soggetti	 istituzionali	

chiamati	NHS	Trust.	

- 	 La	 creazione	 di	 nuove	 unità	 sanitarie	 locali,	 chiamate	 DHA	 (District	 Health	

Authority),	 una	 ogni	 300’000	 abitanti	 e	 responsabili	 della	 pianiRicazione	 sanitaria	

locale	e	dell’acquisto	dei	servizi	sanitari	dagli	NHS	Trust.		

- La	 creazione	 dei	 GP	 Fundholding,	 intesi	 come	 comunità	 di	medici	 di	 base	 con	 un	

budget	determinato	da	spendere	per	l’acquisto	delle	cure	per	i	propri	pazienti	(escluse		

le	spese	per	cure	urgenti).	

Recenti	 evidenze	 hanno	 concluso	 che	 questa	 riorganizzazione	 aveva	 lo	 scopo	 di	

traghettare	l’NHS	England	verso	un	Sistema	Sanitario	privato,	evenienza	che	però	non	si	

è	mai	concretizzata .		12

Le	valutazioni	sulle	conseguenze	della	National	Health	Service	and	Community	Care	

Act	di	M.	Tatcher	sono	tuttora	contrastanti.		

La	riforma,	da	un	punto	di	vista	di	efRicienza,	ha	portato	ad	una	rilevante	diminuzione	

fra	il	 	1986	ed	il	1998	del	numero	dei	medici	e	dei	posti	letto	che,	negli	ospedali	inglesi,	

 Margaret Thatcher's role in plan to dismantle welfare state revealed. The Guardian (2012), theguardian.com/uk12
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scese	Rino	a	4,5	letti	ogni	1000	abitanti,	rispetto	ad	una	media,	ad	esempio	in	Francia,		di	

8,7	letti	ogni	1’000.	

A	livello	organizzativo	sono	avvenuti	principalmente	5	cambiamenti	[Fisher,	2007]:	

- l’NHS	si	è	frammentato	in	unità	sanitarie	(NHS	Trust)	in	competizione	fra	loro.	

- Gli	NHS	Trust	si	sono	conRigurati	come	organizzazioni	simili	ad	aziende	private	(es.			

i	nuovi	CdA)	

- il	primary	care	è	diventato	più	autonomo	e	con	un	budget	proprio,	a	cui	è	conseguita	

una	minore	integrazione	e	collaborazione	con	il	secondary	care.	

- i	 servizi	di	 ambulanza	 sono	stati	 ricostituiti	 come	entità	autonome	e	 indipendenti	

(Ambulance	Trust)	

- i	costi	amministrativi	sono	aumentati	dal	6%	al	12%	

In	un	recente	ricerca	di	Scott-Samuel	et	al.	(2014) ,	sulle	conseguenze	delle	politiche	13

dei	 governi	 Tatcher	 sulla	 salute	 della	 popolazione,	 si	 evince	 che	 ci	 sono	 stati	 degli	

aumenti	 dei	 tassi	 di	 mortalità	 in	 riferimento	 ad	 alcune	 malattie	 e	 patologie.	 In	

controtendenza	 con	 il	 resto	 d’Europa,	 la	 mortalità	 associata	 con	 l’abuso	 di	 alcool,	 è	

cresciuta	in	modo	sostanziale	fra	la	Rine	degli	anni	’80	e	l’inizio	degli	anni	’90.	Lo	stesso	è	

accaduto	 per	 i	 tassi	 di	 mortalità	 per	 i	 suicidi,	 violenza	 generica	 e	 abusi	 di	 droga.	 In	

generale,	 come	 riportato	 dagli	 autori	 sopracitati,	 sono	 aumentati	 i	 tassi	 di	 mortalità	

correlati	 a	 problematiche	 sociali	 piuttosto	 che	 per	 meccanismi	 di	 natura	 biologica	 o	

psicologica.		

Da	un	punto	di	vista	 Rinanziario,	 sempre	nel	periodo	Tatcheriano,	 la	 spesa	 sanitaria	

pubblica	inglese	è	cresciuta	ad	un	ritmo	più	lento	rispetto	al	passato,	ad	esclusione	degli	

anni	 fra	 il	 1983	 e	 il	 1993,	 questi	 furono	 infatti	 gli	 anni	 delle	 ristrutturazioni	

organizzative	dovute	all’implementazione	dell’internal	market .		14

Da	un	punto	di	vista	dei	volumi,	la	spesa	sanitaria	inglese	è	cresciuta	del	235%	dalla	

fondazione	dell’NHS	al	1997.	In	media	la	crescita	degli	investimenti	pubblici	nella	sanità,	

 Scott-Samuel, A., Bambra, C., Collins, C., Hunter, D. J., McCartney, G., & Smith, K. (2014). The impact of  13

Thatcherism on health and well-being in Britain. International Journal of  Health Services, 44(1), 53-71.

 Gorsky, M. (2008). The British National Health Service 1948–2008: a review of  the historiography. Social History of  14

Medicine, 21(3), 437-460.
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in	questo	arco	di	tempo,	è	stata	del	3,75%	annuo	durante	i	governi	laburisti,	e	del	2,33%	

durante	 i	 governi	 conservatori.	 Considerando	 lo	 stesso	 intervallo	 di	 tempo,	 la	 spesa	

sanitaria	 in	 proporzione	 al	 prodotto	 interno	 lordo	 del	 Regno	Unito,	 è	 cresciuta	 invece	

solo	dello	0,06%	annuo .		15

Nel	 prossimo	 paragrafo	 vedremo	 però	 come	 questo	 ultimo	 dato	 aumenterà	

signiRicativamente	negli	anni	successivi	al	2000.	

1.4 La Devolution e l’NHS England 

La	prossima	riforma	che	analizzeremo	sarà	la	riforma	laburista	di	Rine	anni	’90.	Da	un	

punto	di	vista	di	indirizzo	politico,	gli	anni	del	governo	Labour	successivi	al	1997	si	sono	

caratterizzati	per	due	differenti	tipi	di	intervento	in	campo	sanitario.	Il	primo,	avvenuto	

nei	primi	tre	anni	di	governo,	mirato	a	riformare	l’internal	market,	il	secondo,	successivo	

all’anno	2000,	mirato	ad	aumentare	i	fondi	 	per	l’NHS	 	in	linea	con	la	spesa	media	degli	

altri	paesi	europei.	

Col	 cambio	 di	 governo	 laburista	 del	 1997,	 il	 governo	 ha	 intrapreso	 un’azione	

riformativa	 chiamata	 Devolution	 volta	 a	 garantire	 ampie	 autonomie,	 anche	 in	 ambito	

sanitario,	alle	quattro	nazioni	componenti	il	Regno	Unito.		

	Il	governo	centrale	determinava	i	budget	per	i	servizi	sociali	e	sanitari	di	Inghilterra,	

mentre	Scozia,	Galles	e	Irlanda	del	Nord	adottarono	un	metodo	proporzionale	secondo	

quella	che	è	stata	deRinita	la	formula	di	Barnett .		16

Con	 la	devolution,	 i	 parlamenti	 locali	 assunsero	nuovi	poteri	di	 coordinamento	e	di	

riorganizzazione	che	portarono	però	gli	Health	System	delle	quattro	nazioni	a	divergere	

fra	 loro.	L’NHS	 inteso	 come	Sistema	Sanitario	del	Regno	Unito	 si	divise	 così	 in	quattro	

enti	 autonomi	 chiamati	NHS	England,	NHS	 Scotland,	NHS	Wales	e	Health	&	 Social	 Care	

Services	in	Northern	Ireland.		

La	Devolution	ha	concesso	ampie	libertà	di	spesa	ai	Sistemi	Sanitari	nazionali	e	da	un	

punto	 di	 vista	 Rinanziario	 questo	 ha	 portato,	 negli	 ultimi	 anni,	 ad	 una	 riduzione	

 Appleby, J. (1999). Government funding of  the UK National Health Service: what does the historical record reveal?. Journal of  15

health services research & policy, 4(2), 79-89.

 Keep, M. (2016). The Barnett Formula. parliament.uk 16
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complessiva	 dei	 costi,	ma	 con	 una	 diversa	 distribuzione	 fra	 le	 nazioni.	 A	 esempio	 dal	

2010	 al	 2015	 l’NHS	 England	 ha	 visto	 una	 diminuzione	 dei	 propri	 costi	 sanitari	 dello	

0,9%,	l’NHS	Scotland	e	l’Health	&	Social	Care	Services	in	Northern	Ireland	fra	il	2%	e	il	

3%,	mentre	l’NHS	Wales	ha	ridotto	i	suoi	costi	sanitari	del	10%	evitando	qualsiasi	tipo	di	

partnership	privata .	17

In	 Inghilterra	 il	 governo	 laburista	 ha	 portato	 all’abolizione	 dei	 GP	 Fundholding	

precedentemente	 costituiti	 dal	 governo	 Tatcher	 e,	 al	 loro	 posto,	 ha	 istituito	 i	 Primary	

Care	 Trust,	 con	 la	 responsabilità	 di	 gestire	 l’80%	 del	 budget	 pubblico	 destinato	 alla	

Sanità.	Fra	il	2000	ed	il	2002	sono	stati	costituiti	303		Primary	Care	Trust	col	compito	di:	

1)	 acquistare	 le	 prestazioni	 mediche	 dagli	 ospedali	 per	 le	 comunità	 locali,	 2)	 fornire	

l’assistenza	 medica	 primaria,	 3)	 diminuire	 le	 diseguaglianze	 fra	 le	 strutture	 mediche	

locali,	e	4)	aumentare	le	performance	della	Sanità	pubblica.		

L’NHS	 England	 ha	 inoltre	 rafforzato	 l’autonomia	 delle	 proprie	 organizzazioni	 locali,	

lasciando	maggiore	decisionalità	e	libertà	agli	enti	periferici,	e	nonostante	le	successive	

modiRiche	alla	struttura	organizzativa,	ha	mantenuto	ed	incoraggiato	il	mercato	interno.	

Secondo	 uno	 studio	 del	 2011 	 sui	 Primary	 Care	 Trust,	 dopo	 11	 anni	 di	 attività,	18

l’aspettativa	 di	 vita	 è	 passata	 da	 76	 anni	 nel	 2000	 a	 82	 anni	 nel	 2009.	 La	 mortalità	

infantile	si	è	ridotta	da	5,8	decessi	ogni	1’000	nati	nel	1999,	a	4,7	decessi	ogni	1’000	nati	

nel	2009	e	la	speranza	di	vita	per	malattie	tumorali	è	aumentata	del	3%.	

L’obbiettivo	del	governo	Blair	alla	Rine	degli	anni	‘90	era	quello	di	avvicinare	la	spesa	

pubblica	sanitaria	del	Regno	Unito	alla	media	dei	paesi	dell’Unione	Europea	e	nel	1997	il	

governo	si	è	impegnato	ad	aumentare	il	Rinanziamento	per	il	sistema	sanitario	pubblico	

di	21	miliardi	di	sterline	in	3	anni	[Salauroo	et	al.,1998].		

	 I	 risultati	 di	 questa	 politica	 hanno	 visto	 un	 incremento	 della	 spesa	 pubblica	 nella	

Sanità	 dal	 6,9%	al	 9,4%	 fra	 il	 2000	 al	 2010	 con	una	 sola	 Rlessione	 successiva	 al	 2008	

dovuta	alla	crisi	Rinanziaria .			19

Alcuni	 critici	 considerano	 gli	 anni	 del	 governo	 Blair,	 cui	 è	 conseguito	 lo	 sviluppo	

dell’attuale	 NHS	 England,	 un	 periodo	 di	 riforme	 disordinate	 e	 gestite	 unicamente	

 Kaehne, A. (2014). One NHS, or Many? the National Health Service under Devolution. Political Insight, 5(2), 30-33.17

 The legacy of  primary care trusts. NHS Confederation (2011), nhsconfed.org18

 Cylus,  J., Richardson, E., Findley, L., Longley, M., O’Neill, C., Steel, D. (2015). United Kingdom, Health System 19

Review. Health System in Transition, European observatory on Health Systems and Policies
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dall’alto.	 Nel	 contempo,	 secondo	 un’analisi	 del	 2007 	 sull’impatto	 delle	 riforme	20

sanitarie	del	governo	laburista	sulla	Sanità	 inglese,	si	evidenzia	che	mentre	nel	1997	il	

tempo	d’attesa	per	le	operazioni	chirurgiche	di	283’866	cittadini	inglesi	era	di	6	mesi	o	

più,	 nel	 2006	 solo	 199	 persone	 avevano	 un	 tempo	 d’attesa	 così	 lungo	 per	 nuove	

prestazioni	mediche.		

L’NHS	 England	 è	 infatti	 riuscito,	 grazie	 ai	maggiori	 investimenti,	 a	 ridurre	 il	 tempo	

d’attesa	medio	 per	 una	 prestazione	 sanitaria,	 a	 5	 settimane	 nel	 2007	 rispetto	 alle	 7,8	

settimane	del	2002.	Nel	2007	il	numero	di	nuovi	medici	di	base	era	aumentato	rispetto	

ai	10	anni	precedenti	di	20’000	unità;	sono	stati	costruiti	118	nuovi	ospedali	e	sono	stati	

assunti	 70’000	 nuovi	 infermieri.	 Nello	 stesso	 periodo	 si	 è	 inoltre	 assistito	 ad	 un	 calo	

della	 mortalità	 per	 malattie	 cardiache	 e	 tumorali,	 a	 cui	 si	 aggiunge	 un	 aumento	

dell’aspettativa	di	vita	media	di	due	anni.	

1.5 Valutazione del Sistema Sanitario del Regno Unito 

L’NHS	 è	 la	 quinta	 azienda	 al	 mondo	 per	 numero	 di	 dipendenti	 e	 conta	 quasi	 1,6	

milioni	di	 lavoratori	 fra	dottori,	 infermieri	 e	membri	dello	 staff	medico.	A	 Rine	2015	 il	

numero	degli	 impiegati	nel	solo	NHS	England	era	di	1,23	milioni,	con	un	aumento	dell’	

1,5%	 rispetto	 all’anno	precedente .	 Il	 numero	di	medici	 di	 base	 nel	Regno	Unito	 è	 di	21

43’605,	di	cui	circa	36’000	nella	sola	Inghilterra.	Il	numero	di	dottori	è	invece	di	2,8	ogni	

1000	abitanti,	dato	che	è	ad	esempio	più	basso	della	media	italiana	(3,9) .		22

Da	un	punto	di	vista	Rinanziario	l’NHS	possiede	un	budget	annuale	di	136,7	miliardi	di	

sterline,	 di	 cui	 116.6	 miliardi	 per	 la	 sola	 Inghilterra.	 Il	 numero	 di	 pazienti	 assistiti	

dall’NHS	 è	 stimato	 in	 un	milione	 ogni	 36	 ore.	 Questi	 pazienti	 possono	 contare	 su	 2,9	

posti	 letto	 in	 ospedale	 ogni	 1000	abitanti,	 rispetto	 ai	 3,6	 ad	 esempio	dell’Italia	 o	 i	 8,2	

posti	letto	della	Germania .		23

 Toynbee, P. (2007). NHS: the Blair years. BMJ : British Medical Journal, 334(7602), 1030–1031.20

 10 truths about Britain's health service. The Guardian (2016), theguardian.com21

 In Italia ci sono quattro medici ogni 1000 abitanti. Siamo quinti in Europa ma manca la staffetta generazionale. Il Sole 24 Ore 22

(2016), ilsole24ore.com

 L'Italia agli ultimi posti in Europa per numero di posti letto ospedalieri. Studi e Analisi (2015), quotidianosanita.it23
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Analizzando	delle	stime	redatte	dall’Economist	Intelligence	Unit	nel	2015	emerge	che	

la	 spesa	 sanitaria	 per	 persona	 nel	 Regno	 Unito	 è	 raddoppiata	 dal	 1997	 al	 2013,	 e	

l’aspettativa	di	vita	in	questo	periodo	è	passata	da	76,5	anni	a	80,1	anni.		

Nel	2012	 la	 spesa	sanitaria	britannica	procapite	è	 stata	valutata	dalla	World	Health	

Organisation	(WHO)	come	più	bassa	rispetto	ad	altri	paesi	occidentali	come	Stati	Uniti,	

Svizzera,	Norvegia,	Germania	e	Francia,	posizionandosi	19a	su	166	stati	analizzati.		

La	Sanità	UK	nel	2014	è	risultata	16a	fra	la	Nuova	Zelanda	e	il	Giappone,	su	60	paesi	

analizzati	 nel	 ranking	 delle	 nazioni	 che	 spendono	 di	 più	 procapite	 in	 cure	mediche .	24

Negli	 anni	 precedenti	 alla	 crisi	 economica	 e	 alla	 recessione,	 il	 Sistema	 Sanitario	 del	

Regno	Unito	aveva	posizioni	più	alte	in	questa	classiRica,	nel	2007	si	posizionava	infatti	

come	13o.	

Secondo	 le	 previsioni	 dell’Economist	 le	 spese	 sanitarie	 del	 Regno	 Unito	

continueranno	 ad	 aumentare	 Rino	 al	 2019	 di	 circa	 un	 4,2%	 annuo,	 portando	 gli	

investimenti	ad	una	crescita	anche	maggiore	rispetto	gli	altri	paesi	occidentali.		

Nella	 classiRica	dei	paesi	dove	 i	 cittadini	pagano	di	meno	 in	 spese	 sanitarie	deRinite	

out-of-pocket,	ovvero	le	spese	extra	da	parte	dei	contribuenti	per	la	propria	salute	oltre	a	

quelle	già	conferite	tramite	tassazione	o	tramite	un’assicurazione	privata,	il	Regno	Unito	

si	posiziona	ben	terzo	su	sessanta	paesi.		

La	spesa	media	annua	out-of-pocket	 inglese	è	del	9%	sul	totale	delle	spese	sanitarie,	

mentre	negli	altri	paesi	OECD	analizzati,	la	media	è	del	19%.		

Questo	dato	è	coerente	col	principio	della	sanità	inglese	di	universalità	e	gratuità	delle	

cure	mediche.	A	supporto	di	questo,	un’indagine	del	2014	del	Commonwealth	Fund 	su	25

una	classiRica	che	prendeva	in	analisi	11	nazioni	occidentali	sviluppate,	ha		posizionato	il	

Sistema	Sanitario	Inglese	al	primo	posto,	migliore	sia	per	accesso	alle	cure	sanitarie	che	

per	l’efRicienza	nell’uso	delle	risorse	disponibili.	

	Un	dato	che	però	si	discosta	dai	precedenti	successi	e	che	posiziona	la	sanità	UK	fra	le	

ultime	posizioni	occidentali	e	dell’OECD,	è	nel	numero	di	posti	letto,	medici	e	infermieri	

 The NHS: How does it compare? The Economist Intelligence Unit (2015), eiu.com/healthcare 24

 International Survey. The Commonwealth Fund (2015), commonwealthfund.org25
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per	ospedale.	Questo	dato	che	pone	la	Sanità	britannica	in	fondo	alla	classiRica	rispetto	

ad	altri	stati	europei,	28a	su	30	paesi	OECD ,	ha	portato	alcuni	media	inglesi	a	deRinire	26

l’organizzazione	sanitaria	UK	come	una	delle	peggiori	fra	i	paesi	occidentali .		27

Nella	 valutazione	 dell’esperienza	 degli	 utenti	 è	 stato	 invece	 riscontrato	 tramite	 il	

British	 Social	Attitudes	 Survey	del	2012 	che	più	del	50%	dei	pazienti	 intervistati	 si	 è	28

dichiarato	“molto	o	abbastanza	soddisfatto”	dell’NHS	in	generale,	incluse	le	cure	mediche	

e	l’assistenza	dei	medici	generici	(GP).	

In	 altri	 indicatori	 di	 performance	 come	 la	 mortalità	 per	 malattie	 cardiovascolari	 e	

tumorali,	 si	 riscontra	 un	 miglioramento	 consistente	 nell’ultimo	 decennio.	 A	 livello	

internazionale	su	30	paesi	OECD,	Il	sistema	sanitario	del	Regno	Unito	si	posiziona	infatti	

quattordicesimo	per	mortalità	nelle	malattie	sopracitate.		

La	diffusione	dello	screening	per	alcuni	tipi	di	tumore,	come	al	seno	e	quello	cervicale,	

pone	 il	 Regno	 Unito	 fra	 le	 prime	 nazioni	 dei	 paesi	 OECD	 per	 diffusione	 di	 esami	

diagnostici	nel	prevenire	i	tumori.		

A	 queste	 iniziative	 si	 aggiungono	 continui	 programmi	 rivolti	 alla	 popolazione	

britannica	per	la	sensibilizzazione	sulla	pericolosità	del	fumo,	dell’obesità	e	dell’abuso	di	

alcolici.		

1.6 NHS: motivi per un cambiamento organizzativo 

Organisational	 change,	 sarà	 il	 tema	 centrale	 di	 questa	 tesi	 e	 verrà	 approfondito	 in	

dettaglio	nel	prossimo	capitolo.	In	preparazione	al	capitolo	successivo,	ci	focalizzeremo	

su	 questo	 paragrafo	 sui	 problemi	 che	 attualmente	 vengono	 riscontrati	 a	 livello	 di	

organizzazione	e	di	efRicienza	nella	Sanità	Inglese.	

Un	cambiamento	sorge	quando	ci	sono	delle	spinte	e	delle	pressioni	esterne	e	interne	

che	rendono	necessaria	una	trasformazione	organizzativa.		

 dati OECD dal 2012 al 201526

 NHS: UK now has one of  the worst healthcare systems in the developed world. OECD report (2015), independent.co.uk27

 British Social Attitudes Survey. BSA (2012), bsa.natcen.ac.uk28
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L’età	 dell’organizzazione,	 la	 dimensione,	 la	 scarsità	 di	 risorse	 e	 le	 dinamiche	

direzionali	 sono	 spinte	 che	 vengono	 dall’interno	 di	 un’organizzazione	 per	 un	

cambiamento	 [Consiglio,	 2007] .	 Una	 struttura	 complessa	 come	 il	 Sistema	 Sanitario	29

Inglese,	 di	 grandi	 dimensioni,	 con	 più	 di	 un	 milione	 di	 dipendenti,	 con	 sempre	 più	

difRicoltà	 di	 Rinanziamento	 e	 con	 quasi	 70	 anni	 di	 vita,	 risente	 anno	 dopo	 anno	 di	

continue	spinte	interne	per	un	cambiamento	organizzativo.		

Spinte	esterne	al	 cambiamento,	 come	spinte	ambientali,	motivi	politici,	demograRici,	

culturali,	 tecnologici	 e	 Rinanziari	 sono	 impulsi	 di	 natura	 esogena	 che	 derivano	 invece	

dall’ambiente	 in	 cui	 si	 colloca	un’organizzazione	 [Isotta,	 2010] .	Nelle	 prossime	 righe	30

vedremo	come	queste	spinte	sono	quotidiane	nell’NHS,	e	hanno	portato	all’esigenza	di	

un	cambiamento	strutturale	più	urgente	che	nei	passati	decenni.	

L’NHS	England	sta	affrontando	 tre	 sRide	 fondamentali	 che	 richiedono	per	 i	prossimi	

anni	dei	nuovi	cambiamenti	organizzativi.		

La	 prima	 criticità	 individuata	 è	 correlata	 all’invecchiamento	 della	 popolazione	 e	 al	

cambiamento	 dei	 bisogni	 sanitari	 dei	 pazienti.	 Rispetto	 al	 passato,	 il	 70%	 del	 budget	

sanitario	 è	 attualmente	 speso	 per	 pazienti	 con	 patologie	 e	 condizioni	 di	 salute	 che	

richiedono	 trattamenti	 e	 cure	 sanitarie	 di	 lungo	 termine .	 Prevenzione,	 diagnosi	 più	31

veloci	 e	 trattamenti	 uniformi	 contro	 il	 cancro	 sono	 necessità	 più	 urgenti	 rispetto	 al	

passato,	che	corrispondono	ad	una	cambiamento	dello	stato	di	salute	della	collettività.		

L’invecchiamento	della	popolazione	richiede	invece	una	maggiore	assistenza	medica	e	

infermieristica	 che	 pone	 la	 necessità	 di	 reclutare	 nuove	 risorse	 e	 di	 coordinare	

differentemente	 quelle	 esistenti.	 Negli	 ultimi	 anni	 però,	 questa	 domanda	 crescente	 di	

staff	 medico,	 e	 in	 particolare	 di	 medici	 generici,	 si	 è	 accompagnata	 ad	 un	 limitato	

reclutamento	di	nuovi	dipendenti.		

Secondo	 il	 GP	 Taskforce	 (2014),	 nel	 2009	 in	 Inghilterra	 c’erano	 62	medici	 generici	

ogni	 100’000	 abitanti,	mentre	 nel	 2012	 si	 è	 registrata	 una	 diminuzione	 di	 questi,	 con	

59,5	medici	generici	ogni	100’000	abitanti.	

 Consiglio, S. (2007). Il cambiamento organizzativo, in de Vita, P., Mercurio, R., Testa, F. (a cura di) Organizzazione 29

aziendale: Assetto e meccanismi di relazione. Giappichelli editore, Torino, pp. 293-338.

 Isotta, F. (2010). La progettazione organizzativa. Cedam, Padova.30

 Five Year Forward. NHS England (2015), england.nhs.uk31

!18

http://england.nhs.uk


La	seconda	problematica	che	l’NHS	England	deve	affrontare	è	il	rapido	cambiamento	

tecnologico	 che	 sta	 avvenendo	 nella	 diagnostica	 e	 nelle	 cure	mediche.	 L’avanzamento	

della	medicina	e	le	nuove	scoperte	stanno	modiRicando	radicalmente	il	modo	con	cui	le	

cure	vengono	erogate	ai	pazienti,	ponendo	nuove	sRide	di	coordinamento	fra	il	primary	

care	e	secondary	care.		

Nel	secondary	care	si	evidenzia	la	necessità	di	una	maggiore	integrazione	con	le	altre	

organizzazioni	sanitarie:	verticale,	fra	ospedali	e	medici	di	base;	orizzontale,	fra	ospedali	

dello	stesso	settore	(come	gli	acute	hospital),	e	interna,	fra	servizi	differenti	di	uno	stesso	

ospedale .		32

Nel	primary	 care	si	 evidenzia	 la	necessità	di	 una	maggiore	 integrazione	 col	 sistema	

ospedaliero,	e	il	bisogno	di	creare	delle	comunità	di	GP	multidisciplinari .	 	Negli	ultimi	33

anni	 è	 stato	 riscontrato	 un	 progressivo	 spostamento	 delle	 cure	 dal	 secondary	 care	 al	

primary	care 	che	richiede	una	maggiore	integrazione	fra	queste	due	organizzazioni,	e	34

al	contempo	si	rende	necessaria	 la	 formazione	di	gruppi	di	medici	di	base	 in	team	con	

altri	 specialisti.	 Da	 un	 punto	 di	 vista	 tecnologico	 sorge	 invece	 la	 necessità	 di	 nuovi	

modelli	di	visite	mediche,	come	possono	essere	la	consultazione	online	o	la	possibilità	di	

visite	mediche	di	base	da	remoto .	35

La	terza	problematica	che	l’NHS	England	deve	affrontare	è	il	contenimento	dei	costi.	

La	 recessione	 economica	 del	 2008	 ha	 portato	 il	 governo	 inglese	 a	 ridurre	 i	 contributi	

pubblici	per	la	Sanità,	che	nel	primo	decennio	del	duemila	si	aggiravano	in	intorno	ad	un	

aumento	del	6%-7%	annuo.	

Fra	il	1997	ed	il	2006,	per	venire	incontro	ad	esigenze	di	risparmio	Rinanziario,	sono	

avvenute	112	 fusioni	 fra	ospedali	 inglesi	 [Gaynor	et	al.,	2012] .	Secondo	Gaynor	et	al.	36

(2012),	su	102	delle	precedenti	112	fusioni	sperimentate,	non	sono	però	stati	osservati	

miglioramenti	né	nella	produttività,	né	nell’efRicienza	Rinanziaria.		

 Naylor, C., Alderwick, H., & Honeyman, M. (2015). Acute hospitals and integrated care: from hospitals to health systems. 32

The King’s Fund

 Royal College of  General Practitioners. (2013). The 2022 GP: a vision for general practice in the future NHS. London: 33

RCGP.

 Bienkowska-Gibbs, T., King, S., Saunders, C., & Henham, M. L. (2015). New organisational models of  primary care 34

to meet the future needs of  the NHS: a brief  overview of  recent reports. Cambridge: RAND Europe.

 Royal College of  General Practitioners. (2013). The 2022 GP: a vision for general practice in the future NHS. London: 35

RCGP

 Gaynor, M., Laudicella, M., Propper, C. (2012). Can governments do it better? Merger mania and hospital outcomes in the 36

English NHS. Journal of  Health Economics, vol 31, no 3, pp 528–43. 
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Altre	soluzioni	di	riduzione	dei	costi	sono	state	valutate	e	commissionate	negli	ultimi	

10	anni	e	attendono	una	futura	implementazione.		

Secondo	l’NHS	Confederation,	ente	dell’NHS	England	che	ha	il	compito	di	analizzare	la	

qualità,	 l’innovazione	 e	 la	 produttività	 delle	 strutture	 sanitarie	 inglesi,	 esiste	 una	

sostanziale	mancanza	di	uniformità	e	standardizzazione	 fra	 le	organizzazioni	sanitarie.	

Questi	 problemi	 hanno	 creato	 una	 maggiore	 difRicoltà	 nel	 reperire	 informazioni	 sul	

funzionamento	 e	 sui	 costi	 di	 ogni	 singolo	 ente	 da	 parte	 dell’NHS	 England,	 impedendo	

una		seria	revisione	della	spesa	sanitaria.		

Alcune	delle	soluzioni	proposte	per	raggiungere	questi	obbiettivi	di	sempliRicazione	e	

standardizzazione,	 sono	 l’applicazione	 dell’esperienza	 del	 settore	 privato	 del	Business	

Process	Re-engineering	o	BPR	(riprogettazione	dei	processi	aziendali)	al	settore	pubblico	

e	la	condivisone	di	servizi	comuni	(shared	services)	fra	enti	con	simili	o	uguali	funzioni.		

	Nel	settore	privato,	numerose	aziende	hanno	iniziato	un’operazione	di	shared	services	

all’interno	 delle	 loro	 organizzazioni	 già	 negli	 anni	 ’80	 e	 ’90.	 Nel	 NHS	 il	 primo	

esperimento	 in	questa	direzione	è	 iniziato	nel	2001	e	attualmente	più	di	100	 trust	del	

l’NHS	England	condividono	fra	loro	servizi	comuni	di	tipo	Rinanziario .		37

Secondo	uno	studio	di	PwC 	del	2008,	applicando	l’esperienza	degli	shared	services	38

all’NHS	 England,	 sarebbe	 possibile	 un	 risparmio	 superiore	 a	 600	 milioni	 di	 sterline,	

senza	intervenire	nella	qualità	e	nella	quantità	dei	servizi	sanitari	erogati.		

I	risparmi	ottenuti	verrebbero	generati	tramite	due	azioni	principali:	l’introduzione	di	

programmi	aziendali	mirati	al	 recupero	di	risorse,	e	attraverso	 la	riduzione	della	 forza	

lavoro.	Questi	processi	garantirebbero	secondo	PwC	un	taglio	dei	costi	 Rino	al	40%	nei	

servizi	 informatici	 e	 nei	 costi	 di	 approvvigionamento	 delle	 risorse,	 e	 Rino	 al	 50%	 nei	

servizi	di	contabilità	e	di	ricerca	del	personale.	Nel	terzo	capitolo	affronteremo	dei	casi	

di	 cambiamento	 organizzativo	 che	 hanno	 coinvolto	 l’implementazione	 degli	 shared	

service	e	il	BPR.	La	tabella	1.1,	elaborata	da	PwC,		mostra	il	potenziale	medio	di	risparmio	

raggiunto	all’interno	del	settore	privato	tramite	l’utilizzo	degli	shared	service.	

 QIPP national workstream: Back office efficiency and management optimisation. Foundation Trust Network - NHS 37

Confederation (2010), gov.uk/government

 Shared Services and Finance BPO. Pricewaterhouse Coopers LLP (2008), pwc.co.uk38
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1.7 Brexit e NHS: incertezza sul futuro del Sistema Sanitario Inglese

Il	23	giugno	2016	si	è	tenuto	il	referendum	che	ha	decretato	l’uscita	del	Regno	Unito	

dall’Unione	Europea.	Al	di	 là	delle	 incertezze	 in	materia	economica	e	politica,	 secondo	

molti	ricercatori,	anche	l’NHS	subirà	delle	conseguenze.		

Poche	 settimane	 prima	 referendum,	 un	 articolo	 apparso	 sull’Economist ,	 che	39

approfondiremo	in	seguito,	 	annunciava	la	possibilità	di	“rischi	sostanziali”	per	la	sanità	

e	il	sistema	farmaceutico	inglese.	Secondo	altri	l’uscita	dal’UE	sarebbe	una	minaccia	per	

l’innovazione	in	tema	sanitario	per	l’NHS	[Zanon,	2016] .		40

Nonostante	 ciò,	 durante	 la	 campagna	 referendaria,	 molti	 sostenitori	 dell’uscita	

(leave),	 del	 Regno	 Unito	 dall’Unione	 Europea,	 sostenevano	 la	 possibilità	 di	 spendere	

nell’NHS	 i	 350	 milioni	 di	 sterline	 che	 ogni	 settimana	 venivano	 invece	 destinati	 dal	

governo	inglese	all’UE.	Queste	dichiarazioni	vennero	però	smentite	già	nell’indomani	del	

referendum,	 quando,	 Nigel	 Farage,	 uno	 dei	 difensori	 del	 “leave”,	 annunciò	 che	 questa	

promessa	elettorale	fu	un	“errore”	e	che	non	potrà	essere	garantita	in	futuro .41

 Healthcare markets in Europe: What would be the impact of  Brexit? A report by EIU Healthcare (2016), eiu.com/39

healthcare

 Zanon, E. (2016). Brexit: which way forward for the NHS? NHS Confederation European Office40

 Nigel Farage: £350 million pledge to fund the NHS was 'a mistake’. The Telegraph (2016), telegraph.co.uk41
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TAB. 1.1 Potenziale medio di risparmio raggiunto all’interno del settore privato tramite 
l’utilizzo degli shared service  

Business	
Function

Finance IT HR Procurement

Range	of	savings 30-50% 25-40% 30-50% 25-40%

Fonte: elaborazione su dati di Shared Services and Finance BPO. (PricewaterhouseCoopers LLP, 2008)

http://telegraph.co.uk
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http://eiu.com/healthcare


Già	 dal	 2015,	 esperti	 di	 sistemi	 sanitari,	 economisti	 e	 ricercatori	 iniziavano	 a	

domandarsi	quali	sarebbero	stati	i	costi	e	i	problemi	o	i	beneRici	all’indomani	di	un’uscita	

di	Gran	Bretagna	e	Irlanda	del	Nord	dall’Unione	Europea.		

Un’uscita	dall’UE	porterebbe	con	se	 la	possibile	 recessione	da	 trattati	e	convenzioni	

europee,	nonché	dall’European	Economic	Area	(EEA).	Ad	esempio,	secondo	le	normative	

europee,	gli	anziani	inglesi	con	diritto	di	pensione	dal	governo	inglese	che	vivono	in	un	

paese	 dell’UE,	 hanno	 diritto	 a	 ricevere	 da	 quest’ultimo	 le	 cure	 sanitarie	 necessarie	

gratuite,	 che	 verranno	 poi	 rimborsate	 successivamente	 al	 paese	membro	 (dell’UE)	 dal	

governo	inglese.	Nel	2012,	il	Regno	Unito,	ha	rimborsato	altri	paesi	dell’UE	per	i	servizi	

sopracitati	 per	 più	 di	 900	 milioni	 di	 sterline	 [Booth	 et	 al.,	 2015] .	 In	 aggiunta,	 i	42

lavoratori	 nel	 Regno	 Unito	 con	 nazionalità	 europea	 hanno	 diritto	 a	 cure	 gratuite,	 lo	

stesso	vale	per	i	cittadini	europei	anche	temporaneamente	nel	Regno	Unito,	ma	in	questo	

caso	 il	 governo	 inglese	 può	 chiedere	 ai	 rispettivi	 paesi	 di	 residenza	 il	 rimborso	 delle	

spese	sanitarie.		

Da	 un	 altro	 punto	 di	 vista,	 l’appartenenza	 del	 Regno	 Unito	 all’Unione	 Europea	

garantiva	 l’osservanza	delle	direttive	europee,	 come	quelle	più	stringenti	 in	materia	di	

inquinamento	e	di	 salute	pubblica,	 che	già	 in	passato	hanno	provocato	azioni	contro	 il	

governo	inglese	al	Rine	che	prendesse	provvedimenti	per	migliorare	la	qualità	dell’aria	e	

del	mare	secondo	gli	standard	europei	[McKee	et	al.,	2016] .		43

Un	altro	settore	che	potrebbe	risentire	di	questo	“divorzio”	è	la	ricerca	scientiRica,	fra	

cui	 in	 particolare	 la	 ricerca	 sanitaria.	 Il	 Regno	 Unito	 essendo	 parte	 dell’UE	 ha	 diritto	

all’accesso	 ai	 fondi	 comunitari	 del	 programma	 “Horizon	 2020”,	 che	 ammontano	 a	 80	

miliardi	di	euro.	Questo	ambizioso	progetto	potrebbe	non	vedere	 la	partecipazione	del	

Regno	Unito,	o	potrebbe	portare	ad	una	sua	ridotta	partecipazione;	ciò	sarebbe	un	duro	

colpo	 per	 un	 paese	 che	 è	 da	 sempre	 leader	 in	 Europa	 per	 progetti	 legati	 alla	 sanità		

[McKee	et	al.,	2016].	

Nell’articolo	dell’Economist	citato	nella	precedente	sezione,	si	stima	in	8,5	miliardi	di	

sterline,	 il	 risparmio	 a	 breve	 termine	 del	 Regno	 Unito	 in	 termini	 di	 contribuzione	

 Booth, S., Howarth, C., Persson, M., Ruparel, R., and Swidlicki, P. (2015). What if...? The Consequences, challenges 42

& opportunities facing Britain outside EU. Open Europe.

 McKee, M. & Galsworthy M. J. (2016). Brexit: a confused concept that threatens public health. Journal of  Public 43

Health, Vol. 38, No. 1, pp. 3–5.
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monetaria	 all’Unione	 Europea.	 Secondo	 le	 previsioni	 elaborate	 dalla	 stessa	 rivista,	 il	

settore	farmaceutico	dovrà	affrontare	però	un	brusco	calo	di	vendite,	e	la	spesa	sanitaria	

aumenterà	in	maniera	minore	di	quanto	sarebbe	aumentata	sotto	l’Unione	Europea.	

La	 stessa	 decrescita	 si	 avvertirebbe	 anche	 negli	 investimenti	 stranieri	 nelle	 società	

farmaceutiche	inglesi,	che	si	sposterebbero	altrove,	come	già	si	ipotizza	per	altri	settori	

come	 la	 Rinanza	 o	 l’immobiliare.	 Un	 altro	 problema	 che	 farebbe	 soffrire	 in	 particolare	

l’NHS,	 sarebbe	 l’uscita	 del	 Regno	Unito	 dai	 trattati	 europei	 sulla	 libera	 circolazione	 di	

persone	 all’interno	 dell’UE,	 che	 metterebbe	 in	 difRicoltà	 quasi	 il	 10%	 dei	 dottori	 che	

attualmente	lavorano	nel	Regno	Unito	ma	sono	di	nazionalità	di	uno	degli	altri	27	paesi	

membri.		

Nel	momento	 in	cui	è	stata	scritta	questa	parte	della	 tesi,	a	Londra	a	 inizio	2017,	 le	

prospettive	 della	 Brexit	 appaiono	 sempre	 più	 incerte	 e	 l’uscita	 dal	 Mercato	 Comune	

Europeo ,	dopo	 le	 recenti	dichiarazioni	della	premier	 inglese	 in	carica	T.	May,	 sembra	44

una	 evenienza	 molto	 probabile.	 Dovrà	 l’NHS	 implementare	 nuove	 trasformazioni	

organizzative	per	affrontare	questo	profondo	cambiamento?	Sarà	 la	Brexit	 causa	di	un	

maggior	taglio	nei	servizi	sanitari?	A	queste	domande	le	ricerche	future	potranno	dare	

già	nei	prossimi	mesi	delle	risposte	più	certe.	

1.8 Intervista con un consulente dell’NHS 

Per	approfondire	le	problematiche	dell’NHS,	ho	intervistato	a	inizio	2017	a	Londra	un	

consulente	professionale	in	ambito	sanitario	internazionale.		

Il	mio	intervistato,	 il	Dott.	Toby	B.,	conta	più	di	30	anni	di	esperienza	internazionale	

nel	 settore	sanitario,	 con	una	specializzazione	 in	pianiRicazione	strategica	e	 Rinanziaria	

delle	organizzazioni	sanitarie.	L’NHS	England	è	una	delle	organizzazioni	principali	dove	

il	Dott.	Toby	B.	ha	operato	negli	ultimi	10	anni.	

L’intervista	si	è	divisa	 in	 tre	parti.	La	prima	domanda	è	stata	rivolta	con	 lo	scopo	di	

capire	 come	 l’NHS	stia	 affrontando	 il	 cambiamento,	 e	quale	direzione	 stia	 attualmente	

perseguendo.	

 ‘Brexit’ Speech, Theresa May Outlines Clean Break for U.K.. The New York Times (2017), nytimes.com 44
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Secondo	il	Dott.	Toby,	l’NHS	England	è	oggetto	di	un	cambiamento	costante,	e	risente	

fortemente	dell’inRluenza	dei	cambiamenti	governativi.		

Ogni	 nuovo	 governo	 si	 è	 imposto	 di	 cambiarne	 la	 direzione	 strategica,	 ma	 a	 causa	

della	frequenza	di	questi	cambiamenti,	non	è	stato	facile	apportare	all’NHS	una	linea	di	

riforme	coerente	e	logica.	Ogni	nuovo	governo	considera	infatti	le	azioni	e	le	priorità	da	

implementare	nella	Sanità	secondo	i	propri	interessi.		

Secondo	 il	 Dott.	 Toby	 non	 è	 facile	 determinare	 quale	 direzione	 l’NHS	 stia	

intraprendendo,	però	è	chiaro	che	dovrà	affrontare	delle	severe	restrizioni	di	bilancio.		

Le	 nuove	 cure	 e	 la	 necessità	 di	 nuovo	 personale	 sono	 le	 maggiori	 voci	 di	 spesa	 e	

richiedono	un	aumento	degli	investimenti.	Questo	potrebbe	implicare	un	aumento	della	

tassazione	che	si	scontrerebbe	però	con	il	consenso	da	trovare	nella	popolazione.		

Secondo	il	Dott.	Toby	da	un	punto	di	vista	strategico	la	divisione	purchaser/provider,	

nata	per	motivi	di	efRicienza	nell’uso	delle	risorse,	ha	già	creato	un	modello	alternativo	di	

sanità.	È	ancora	comunque	difRicile	comprendere	se	la	Sanità	inglese	abbandonerà	i	suoi	

principi	 universali	 di	 gratuità	 per	 implementare	 un	 Sistema	 Sanitario	 coperto	 da	

assicurazioni	private.	

La	seconda	tematica	affrontata	con	il	Dott.	Toby	mira	a	capire	quali	siano	i	problemi	

principali	che	stanno	spingendo	l’NHS	in	una	direzione	di	cambiamento	organizzativo.		

Secondo	 il	Dott.	Toby,	 L’NHS	affronta	 giornalmente	molte	 criticità,	 di	 cui	 una	buona	

parte	sono	problemi	passati	che	non	sono	ancora	stati	risolti.	A	titolo	di	esempio	l’autore	

ha	riportato	4	casi:	1)	l’aumento	delle	liste	d’attesa	ospedaliere	per	le	visite	mediche	che	

risultano	 essere	 una	 piaga	molto	 frequente	 nella	 Sanità	 inglese,	 2)	 la	 differenza	 nelle	

prestazioni	 erogate	 dall’assistenza	 sanitaria	 fra	 aree	 diverse	 dell’Inghilterra,	 che	

attualmente	 risulta	 essere	un	 tema	molto	 “scottante”	dato	 che	 alcuni	 farmaci	 e	 alcune	

cure	non	sono	presenti	in	tutto	il	paese,	creando	di	conseguenza	delle	diseguaglianze	di	

trattamento;	3)	l’invecchiamento	della	popolazione.	Secondo	il	consulente	in	una	società	

dove	 la	 speranza	 media	 di	 vita	 sta	 aumentando	 considerevolmente,	 sarà	 inevitabile	

introdurre	 nuovi	 tipi	 di	 assistenza	 sociale	 e	 sanitaria;	 4)	 il	 problema	 dei	 bed	 blocker.	

Secondo	l’intervistato	un	numero	sempre	maggiore	di	pazienti,	spesso	anziani,	si	recano	
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ad	 affollare	 gli	 ospedali	 nonostante	 la	 loro	 salute	 non	 richieda	 visite	 o	 trattamenti.	

Questo	problema	ricade	negativamente	nel	bilancio	della	Sanità	ed	è	una	conseguenza	

dell’invecchiamento	della	popolazione	e	della	mancanza	di	strutture	per	risolvere	questa	

criticità.	

L’ultima	domanda	posta	al	Dott.	Toby	mira	a	capire	se	il	governo	e	 i	vertici	dell’NHS	

sentono	l’urgenza	di	adottare	dei	cambiamenti	organizzativi.	

Secondo	 il	 Dottore,	 la	 maggioranza	 degli	 ospedali	 inglesi	 è	 in	 deRicit	 Rinanziario	 e	

questo	grava	 in	maniera	 sostanziale	nel	deRicit	pubblico.	Attualmente	 il	 governo	 copre	

questi	 deRicit	 di	 bilancio,	 ma	 secondo	 l’intervistato	 questa	 situazione	 non	 potrà	

continuare	a	lungo.	
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CAPITOLO II: 

Il cambiamento organizzativo   

2.1 Introduzione al cambiamento organizzativo 

Nel	 capitolo	 precedente	 abbiamo	 introdotto	 il	 Sistema	 Sanitario	 Inglese,	 le	 sue	

strutture	 e	 la	 sua	 storia.	 Abbiamo	 visto	 quali	 spinte	 sociali,	 tecnologiche,	 ambientali,	

demograRiche	 e	 politiche	 muovono	 la	 Sanità	 inglese	 verso	 una	 profonda	 necessità	 di	

cambiamento.	 In	 questo	 capitolo	 introdurremo	 il	 concetto	 di	 cambiamento	

organizzativo,	 per	 poi,	 nei	 prossimi	 paragraRi	 e	 capitoli,	 analizzare	 i	 cambiamenti	

organizzativi-strategici	nell’NHS.		

Nel	 libero	 mercato	 il	 cambiamento	 organizzativo	 non	 è	 un	 processo	 nuovo	 in	

un’azienda,	 ma	 fa	 parte	 dell’evoluzione	 della	 vita	 aziendale	 di	 un’impresa.	 È	 una	

necessità	 per	mantenere	 un	 vantaggio	 competitivo	 nel	mercato,	 come	 conseguenza	 di	

trasformazioni	in	ambito	sociale,	economico	e	tecnologico	[Isotta,	2010] .		45

Secondo	Pettigrew	(1987) 	per	cambiamento	strategico	e	trasformazione,	si	intende	46

un	 cambiamento	 delle	 ideologie	 dominanti,	 della	 cultura	 e	 delle	 relazioni	 di	 potere	

all’interno	di	una	organizzazione.		

Secondo	Salvemini	(1981) ,	il	cambiamento	organizzativo	è	l’insieme	dei	“mutamenti	47

pianiRicati	 e	 deliberati	 compiuti	 per	 modiRicare	 il	 funzionamento	 del	 sistema	

organizzativo	 globale	 o	 dei	 suoi	 sottosistemi,	 col	 Rine	 di	 trovare	 un’efRicacia	 sempre	

 Isotta, F. (2010). La progettazione organizzativa. Cedam, Padova.45

 Pettigrew, A. M. (1987). Context and action in the transformation of  the firm. Journal of  management studies, 24(6), 46

649-670.

 Salvemini, S. (1981). La gestione del cambiamento organizzativo. Sviluppo & Organizzazione, 63.47
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maggiore”.	Il	cambiamento	organizzativo	è	un	tema	ampio,	e	comprende	cambiamenti	e	

trasformazioni	 aziendali	 di	 natura	 strategica,	 organizzativa,	 culturale	 e	 tecnologica	

[Isotta,	2010;	Daft	2007] .		48

Se	 consideriamo	 altre	 deRinizioni	 valutando	 un	 signiRicato	 più	 ristretto,	 possiamo	

distinguere	un	cambiamento	strategico	da	uno	organizzativo	[Isotta,	2010].	

Un	 cambiamento	 strategico	 si	 deRinisce	 come	una	 trasformazione 	 che	 coinvolge	 il	49

posizionamento	 competitivo	 di	 un’azienda	 nel	 suo	 ambiente,	mentre	 un	 cambiamento	

organizzativo	 interessa	 “le	 caratteristiche	 della	 differenziazione	 e	 della	 strutturazione	

che	 segnano	 il	 sistema	 azienda”	 [Cafferata,	 2009] .	 Isotta	 (2010)	 ci	 suggerisce	 che	 i	50

cambiamenti	 strategici	 innescano	 comunemente	 trasformazioni	 organizzative,	 ma	

questa	non	è	una	condizione	sempre	necessaria.		

L’NHS	 agisce	 da	 monopolista	 in	 un	 mercato	 che	 è	 quello	 sanitario	 inglese	 dove	

l’erogazione	 dei	 servizi	 e	 delle	 cure	 sanitarie	 è	 prevalentemente	 Rinanziato	 dai	

contribuenti	 e	 non	 dal	 sistema	 privato.	 I	 cambiamenti	 organizzativi	 nell’NHS	 che	

analizzeremo	 in	questo	 testo	saranno	 trasformazioni	di	 tipo	organizzativo,	 risultate	da	

scelte	strategiche	volte	ad	aumentarne	l’efRicienza,	le	performance	e	la	competitività	nel	

contesto	internazionale.	

2.2 Forme di cambiamento in un contesto aziendale 

Un	cambiamento	organizzativo	può	avvenire	a	diversi	livelli:	macro,	meso	o	micro.		

Ad	un	livello	macro	viene	analizzato	il	cambiamento	a	livello	di	sistema;	a	livello	micro	

il	 cambiamento	 interessa	 le	mansioni	 lavorative;	mentre	a	 livello	meso	 il	 cambiamento	

riguarda	scelte	di	specializzazione	orizzontale	e	verticale.		

In	 questa	 ricerca	 affronteremo	 casi	 studio	 a	 livello	 macro,	 meso	 e	 micro,	 ci	

soffermeremo	 su	 trasformazioni	 avvenute	 a	 livello	 di	 sistema	 sanitario,	 su	

 Daft, R. L. (2007). Understanding the Theory and Design of  Organizations. Mason: Thomson.48

 Useremo “trasformazione" e “cambiamento" riferendoci allo stesso significato.49

 Cafferata R. (2009). Management in adattamento. Tra razionalità economica e imperfezione dei sistemi. Il Mulino, Bologna. 50
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trasformazioni	 che	 hanno	 coinvolto	 aziende	 sanitarie,	 e	 su	 cambiamenti	 che	 hanno	

coinvolto	la	conduzione	clinica	e	organizzativa	di	dipartimenti	e	unità	operative.		

Generalmente	 la	 prima	 suddivisione	 fra	 tipi	 di	 trasformazione	 organizzativa	 è	 fra	

cambiamenti	incrementali	e	cambiamenti	radicali.	

Un	 cambiamento	 incrementale	 riguarda	 una	 serie	 continua	 di	 progressi	 che	

mantengono	 l’equilibrio	 generale	 dell’organizzazione	 e	 ne	 inRluenzano	 solo	 una	 parte.	

Questo	 cambiamento	 si	 veriRica	 nell’ambito	 della	 struttura	 e	 dei	 processi	 di	 gestione	

consolidati.		

Il	 cambiamento	 radicale	 è	 invece	 un’opera	 di	 rottura	 con	 il	 modello	 di	 riferimento	

dell’organizzazione,	 che	 viene	 interamente	 trasformato	 e	 sostituito.	 Questo	

cambiamento	 comporta	 la	 creazione	 di	 una	 nuova	 struttura	 e	 di	 nuovi	 processi	 di	

gestione.	

I	 cambiamenti	 incrementali	 sono	 trasformazioni	 che	 usualmente	 partono	 dal	

management	 intermedio,	mentre	 grandi	 trasformazioni	 organizzative	 (come	 i	 renewal	

change)	 partono	 tradizionalmente	 dalla	 direzione,	 che	 in	 questo	 testo	 indicheremo	

spesso	con	il	termine	top	management.	Ciò	che	differenzia	principalmente	questi	due	tipi	

di	trasformazioni	sono	l’estensione	del	cambiamento,	la	profondità	di	penetrazione	nella	

struttura,	 le	 tempistiche	di	 implementazione,	 le	 attività,	 le	 risorse	 Risiche	 e	 Rinanziarie	

investite,	il	livello	degli	obbiettivi	e	degli	attori	coinvolti.		

Non	 tutti	 concordano	 però	 con	 questa	 classiRicazione;	 secondo	 Blumenthal	 e	

Haspeslagh	(1994) 	esiste	anche	un	altro	tipo	di	trasformazione	aziendale.	I	due	autori	51

sopracitati	 aggiungono	 come	 nuova	 tipologia	 “la	 trasformazione	 strategica”,	 deRinita	

come	una	via	di	mezzo	fra	un	cambiamento	di	tipo	incrementale	e	uno	radicale.	Secondo	

le	 loro	 ricerche	 sui	 cambiamenti	 organizzativi,	 una	 trasformazione	 strategica	 è	 “più	

ardua,	rischiosa	e	tempisticamente	più	 lunga	di	una	trasformazione	incrementale”.	Una	

trasformazione	radicale,	viene	invece	rideRinita	come	una	trasformazione	strategica	che	

include	 un	 grado	 di	 cambiamento	 organizzativo	 tale	 “da	 modiRicare	 le	 prospettive	 di	

lungo	termine	dell’organizzazione”.	

 Blumenthal, B., and P., Haspeslagh. (1994). Opinion: toward a definition of  corporate transformation. Sloan 51

Management Review 35.3: 101. 
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Il	 cambiamento	 organizzativo	 all’interno	 di	 un’azienda,	 può	 sorgere	 in	 maniera	

deliberata	come	prodotto	di	scelte	consapevoli	o	azioni	strategiche.		

Questo	tipo	di	cambiamento	è	chiamato	nella	 letteratura	manageriale:	cambiamento	

pianiRicato	o	planned	change.	Un	cambiamento	di	 tipo	emergente	o	emergent	 change	 è	

invece	 una	 trasformazione	 apparentemente	 spontanea	 e	 non	 pianiRicata.	 Quest’ultimo	

tipo	 di	 cambiamento	 può	 nascere	 solitamente	 in	 due	modi:	 nel	 primo	 caso	 i	manager	

prendono	una	serie	di	decisioni	apparentemente	non	correlate	e	non	pianiRicate	fra	loro,	

che	possono	essere	ad	esempio	tacite,	inconsapevoli,	legate	all’ambiente	organizzativo	e	

al	 momento	 in	 cui	 vengono	 prese,	 che	 fanno	 emergere	 col	 tempo	 un	 cambiamento	

all’interno	dell’organizzazione	[Mintzberg,	1989] .		52

Nel	secondo	caso,	fattori	esterni	come	l’economia,	il	comportamento	dei	concorrenti	e	

il	clima	politico,	oppure	caratteristiche	interne	aziendali	come	un	clima	di	incertezza	o	la	

presenza	di	diversi	gruppi	di	interesse	all’interno	dell’azienda,	inRluenzano	e	indirizzano	

il	 cambiamento	 al	 di	 fuori	 del	 controllo	 dei	 manager	 e	 dei	 loro	 programmi	 [Iles	 e	

Sutherland,	2001] .	53

Un’	 altra	 distinzione	 all’interno	 del	 concetto	 aziendale	 di	 cambiamento	 (o	

trasformazione),	è	fra	cambiamento	di	tipo	episodico	e	cambiamento	di	tipo	continuo.		

Il	 primo	 è	 infrequente,	 discontinuo	 e	 intenzionale;	 il	 secondo	 è	 continuo	 e	 in	

evoluzione	nel	tempo,	formato	da	simultanei	aggiustamenti	all’interno	delle	varie	unità	

aziendali,	 col	 Rine	 di	 creare	 “un	 processo	 continuo	 di	 cambiamento	 sostanziale	

nell’organizzazione”	[Weick	e	Quinn,	1999 ;	Iles	e	Sutherland	2001].	54

Un	 cambiamento	 organizzativo	 può	 inoltre	 essere	 suddiviso	 in	 tre	 categorie	 in	

relazione	 al	 suo	 scopo	 e	 al	 tempo	 necessario	 per	 implementarlo:	 cambiamento	 in	

sviluppo,	transitorio	o	trasformazionale.		

 Mintzberg, H. (1989). The structuring of  organizations. In Readings in Strategic Management (pp. 322-352). 52

Macmillan Education UK.

 Iles, V., & Sutherland, K. (2001). Managing change in the NHS: Organisational change: A review for health care managers, 53

professionals and researchers. National Co-ordinating Centre for NHS Service Delivery & Organisation R & D.

 Weick, K. E., & Quinn, R. E. (1999). Organizational change and development. Annual review of  psychology, 50(1), 54

361-386.
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Secondo	 la	 formulazione	 di	 Ackerman	 (1997) 	 nel	 primo	 tipo	 avviene	 un	55

cambiamento	composto	da	azioni	incrementali	volte	a	migliorare	nel	tempo	la	situazione	

esistente	dell’organizzazione;	mentre	nel	secondo	modello,	adattato	alla	teoria	di	Lewis,	

che	verrà	analizzata	in	seguito,	da	uno	stato	aziendale	di	equilibrio	si	passa	ad	un	nuovo	

equilibrio.	Questa	seconda	trasformazione	avviene	attraverso	una	modiRica	consistente	

della	struttura	aziendale	mediante	una	serie	di	cambiamenti	di	tipo	episodico.		

Il	terzo	tipo,	il	cambiamento	trasformazionale,	indica	invece	un	cambiamento	radicale	

di	 struttura,	 processo	 e	 strategia	 dell’azienda.	 Questo	 può	 essere	 il	 risultato	 di	 un	

cambiamento	 costante	 formato	da	adattamenti	 e	miglioramenti	 continui	 lungo	 tutta	 la	

vita	 aziendale.	 In	 questo	 capitolo	 useremo	 il	 termine	 cambiamento	 organizzativo	 e	

trasformazione	organizzativa	 come	sinonimi;	 ricordiamo	però	che	alcuni	 testi	 indicano	

con	 il	 termine	 trasformazione	 organizzativa,	 un	 cambiamento	 organizzativo	 di	 tipo	

radicale.	

Un	 altra	 differenziazione	 nel	 concetto	 di	 cambiamento	 possiamo	 individuarlo	 nella	

differenza	fra	cambiamento	evolutivo	e	cambiamento	rivoluzionario.		

Nel	cambiamento	evolutivo	il	cambiamento	avviene	in	modo	lento	e	graduale,	mentre	

in	 un	 cambiamento	 di	 tipo	 rivoluzionario	 le	 trasformazioni	 avvengono	 “in	 fretta”	 e	

interessano	 simultaneamente	 tutti	 i	 dipartimenti	 dell’organizzazione	 [Greenwood	 and	

Hinings	 1996] .	 Alcuni	 autori	 consigliano	 alle	 aziende	 di	 essere	 pro-attive	 al	56

cambiamento	in	quanto,	come	riportato	nell’introduzione,	il	cambiamento	organizzativo	

di	un’organizzazione	è	un	processo	integrante	nella		vita	di	un’organizzazione.		

 Ackerman L. (1997). Development, transition or transformation: the question of  change in organisations.                           55

San Francisco: Jossey Bass. 

 Greenwood, R., & Hinings, C. R. (1996). Understanding radical organizational change: Bringing together the old and the 56

new institutionalism. Academy of  management review, 21(4), 1022-1054.
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2.3 Le iniziative aziendali e le piattaforme per il cambiamento 

Implementare	un	cambiamento	organizzativo	richiede	azioni,	iniziative	e	programmi.	

La	 letteratura	divide	gli	 strumenti	per	 implementare	una	 trasformazione	all’interno	di	

un’organizzazione	in	iniziative,	progetti	e	programmi	aziendali.		

Da	piccole	azioni	all’interno	di	un’unità,	a	cambiamenti	radicali,	le	iniziative	aziendali	

sono	lo	strumento	più	utilizzato	dalla	maggioranza	delle	organizzazioni.		

Le	iniziative	aziendali	non	sono	gli	unici	strumenti	per	compiere	una	trasformazione	

organizzativa	ma	vengono	considerate	come	azioni	chiave	nei	processi	di	cambiamento.	

Brightman	et	al.	(2001) ,	descrivono	una	trasformazione	organizzativa	come	la	gestione	57

di	iniziative	aziendali	progettate	per	rinnovare	la	direzione	di	un’organizzazione	e	la	sua	

struttura.	

Le	 iniziative	 aziendali,	 corporate	 initiative,	 sono	 composte	 da	 programmi	 e	 progetti	

aziendali.	 I	progetti	vengono	utilizzati	per	cambiamenti	 incrementali	di	corta	durata,	e	

vengono	deRiniti	usualmente	task-oriented.		

I	 programmi	 aziendali	 vengono	 invece	 utilizzati	 come	 strumenti	 per	 raggiungere	

cambiamenti	signiRicativi	nell’organizzazione	e	come	veicoli	per	rinnovamenti	strategici	

[Boppel	 et	 al.	 2013] .	 Secondo	 Cabrey	 e	 Haughty	 (2014),	 i	 programmi	 aziendali	58

(corporate	 programs)	 guidano	 le	 trasformazioni	 strategiche.	 La	 concezione	 di	 un	

programma	aziendale	deve	 corrispondere	 con	 i	 risultati	 desiderati,	 se	 ciò	non	avviene	

questo	 è	 il	 primo	 passo	 per	 avviare	 un	 processo	 di	 trasformazione	 organizzativa	

potenzialmente	fallimentare	[Boppel	et	al.	2013].	

Secondo	una	recente	classiRicazione	dei	programmi	aziendali	di	Boppel	et	al.	(2013),		

esistono	 tre	 differenti	 design	 per	 tre	 differenti	 tipi	 di	 trasformazione	 strategica	

organizzativa.	 Quando	 il	 top	 management	 necessita	 di	 implementare	 miglioramenti	 e	

avanzamenti	all’interno	della	struttura	esistente	dell’organizzazione	senza	cambiarne	la	

direzione	 strategica,	 le	 attività	 dominanti	 vengono	 usualmente	 condotte	 dai	 manager	

delle	singole	unità	dell’organizzazione,	e	si	concentrano	in	piccoli	programmi	(projects)	a	

 Brightman, Baird K., and John W. Moran. (2001). Managing organizational priorities. Career Development 57

International 6.5: 244-288. 

 Boppel, M., Kunisch, S., Keil, T., & Lechner, C. (2013). Driving change through corporate programs. MIT Sloan 58

Management Review, 55(1), 20.
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livello	di	ufRicio	e	di	staff	dell’organizzazione.	La	caratteristica	di	questo	processo	è	una	

divisione	dell’obbiettivo	Rinale	in	diversi	obbiettivi	intermedi.		

Quando	 vengono	 invece	 assunti	 degli	 specialisti	 esterni	 per	 seguire	 un	 processo	 di	

cambiamento	 organizzativo	 che	 si	 distingue	 per	 l’implementazione	 di	 trasformazioni	

“distinte	ma	adiacenti	all’attuale	conRigurazione	strategica	dell’organizzazione”,	 le	 task-

force	sono	la	caratteristica	principale	di	questo	tipo	di	programma	aziendale,	e	ricoprono	

un	ruolo	dominante	nel	guidare	la	trasformazione	per	conto	della	direzione.	

	 Nel	 caso	 di	 un	 cambiamento	 radicale	 della	 struttura	 organizzativa,	 il	 programma	

aziendale	 ha	 invece	 la	 caratteristica	 di	 essere	 conRigurato	 in	 un	 modo	 tale	 da	

“smobilitare”	l’intera	organizzazione,	compresa	la	direzione .		59

Secondo	Hamel	e	Zanini	(2014) ,	 la	responsabilità	del	successo	di	un	cambiamento	60

organizzativo	 sta	 nel	 soggetto	 che	 avvia	 il	 processo	 di	 trasformazione	 e	 sul	 come	 il	

cambiamento	viene	implementato.	Secondo	gli	autori	le	organizzazioni	attuali	non	sono	

pro-attive	al	cambiamento	ma	sono	costituite	secondo	principi	di	routine	e	gerarchia,	e	i	

leader	 di	 tali	 organizzazioni	 invece	 di	 progettare	 programmi	 aziendali	 dovrebbero	

costruire	 delle	 piattaforme	 per	 il	 cambiamento	 che	 permettano	 a	 tutti	 i	 membri	

dell’organizzazione	 di	 iniziare	 una	 trasformazione,	 suggerire	 soluzioni	 o	 lanciare	

esperimenti	per	possibili	cambiamenti	interni.		

Gli	autori	precedentemente	menzionati	mettono	in	discussione	l’utilità	dei	programmi	

aziendali	come	strumento	per	le	trasformazioni	organizzative.	

	Secondo	gli	autori	gli	amministratori	aziendali	spesso	sono	isolati	dalla	realtà	interna	

e	dalle	necessità	reali	di	cambiamento,	e	sono	circondati	da	manager	che	sono	talvolta	

restii	 ad	 agire	 dove	 il	 cambiamento	 sarebbe	 necessario.	 Per	 questo	 motivo,	 la	 regola	

generale	per	cui	 il	cambiamento	parte	dall’alto,	viene	 individuata	dagli	autori	come	un	

limite	ad	un	cambiamento	organizzativo	di	successo.		

Secondo	Hamel	e	Zanini	(2014)	non	sono	i	dipendenti	o	i	membri	dello	staff	ad	essere	

contrari	 al	 cambiamento	 in	 se,	 ma	 sono	 per	 lo	 più	 contrari	 al	 non	 essere	 coinvolti	

direttamente	nel	processo	decisionale	e	a	dover	eseguire	delle	direttive	dall’alto.	

 Boppel, M., Kunisch, S., Keil, T., & Lechner, C. (2013). Driving change through corporate programs. MIT Sloan 59

Management Review, 55(1), 20.

 Hamel, G., & Zanini, M. (2014). Build a change platform, not a change program. Retrieved November, 12, 2014.60
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	 Il	 limite	viene	 individuato	nel	 fatto	 che	 il	processo	di	 trasformazione	organizzativo	

spesso	non	è	socialmente	costruito	e	non	tiene	conto	dell’intera	organizzazione.		

Secondo	questa	diversa	linea	di	pensiero,	i	“classici”	programmi	aziendali	darebbero	

spazi	 limitati	a	diverse	possibili	soluzioni	provenienti	dal	basso	rispetto	a	ciò	che	è	già	

stato	pianiRicato	e	stabilito	dal	top	management.	

2.4 Il cambiamento organizzativo: le teorie di base  

Nei	 precedenti	 paragraRi	 di	 questo	 capitolo	 abbiamo	 affrontato	 cosa	 si	 intende	 per	

cambiamento	organizzativo	e	le	basi	per	implementarlo,	ora	vedremo	come	si	articola	un	

processo	di	cambiamento	e	quali	approcci	possono	essere	adottati	per	gestirlo.		

Kurt	 Lewin,	 psicologo	 sociale	 nato	 nel	 1890,	 è	 generalmente	 riconosciuto	 sul	 come	

deRinire	le	fasi	di	un	processo	di	cambiamento	organizzativo .	61

	 Lewin	 come	 J.	 Kotter	 è	 spesso	 presente	 nei	 manuali	 e	 nelle	 guide	 dell’NHS	 come	

esempio	 da	 seguire	 per	 gestire	 un	 cambiamento	 organizzativo.	 Questo	 dimostra	 il	

tentativo	 da	 parte	 del	 Sistema	 Sanitario	 Inglese,	 non	 solo	 di	 fornire	 guide	 al	

cambiamento	basate	su	studiosi	del	cambiamento	organizzativo	nel	settore	privato,	ma	

anche	 che	 la	 scelta	 in	 questo	 capitolo	 di	 analizzare	 i	 programmi	 aziendali	 e	 le	 scelte	

attuate	dalle	 imprese	nel	 settore	privato	 saranno	strumenti	utili	nel	prossimo	capitolo	

per	comparare,	analizzare	e	valutare	il	cambiamento	organizzativo	nell’NHS.	

Secondo	Lewin	sono	tre	i	tipi	di	interventi	necessari	per	intraprendere	un	percorso	di	

riprogettazione	organizzativa:	

• Scongelamento	 (unfreezing):	 il	 primo	 obbiettivo	 secondo	 Lewin	 è	 un	 intervento	

volto	 a	 mostrare	 e	 motivare	 a	 tutta	 l’organizzazione	 la	 necessità	 di	 effettuare	 un	

cambiamento	organizzativo.	L’obbiettivo	di	questa	fase	è	quello	di	far	“scongelare”	gli	

atteggiamenti	dei	dipendenti	e	dei	collaboratori,	facendo	emergere	i	loro	disappunti	e	

le	loro	insoddisfazioni	verso	l’attuale	sistema	organizzativo.	

 Isotta, F. (2010). La progettazione organizzativa. Cedam, Padova.61
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• Trasformazione	(changing):	la	seconda	fase	è	la	riprogettazione,	dove	la	necessità	è	

quella	 di	 modiRicare	 le	 variabili	 organizzative	 come	 la	 divisione	 del	 lavoro	 e	 il	

coordinamento	organizzativo.	Questo	cambiamento	dell’assetto	organizzativo	richiede	

l’apprendimento	 da	 parte	 dei	 soggetti	 che	 compongono	 l’organizzazione	 di	 nuovi	

modelli	 pianiRicati	 di	 comportamento.	 In	 questa	 fase	 il	 management	 è	 chiamato	 a	

pianiRicare	la	formazione	e	l’attivazione	dei	collaboratori	e	dei	dipendenti. 

• Ri-congelamento	 (refreezing):	 ultima	 fase	 è	 il	 “ricongelamento”,	 dove	 la	 priorità	 è	

consolidare	 il	 cambiamento	 raggiunto	 garantendo	 che	 i	 nuovi	 assetti,	 la	 nuova	

struttura	e	i	nuovi	comportamenti	dei	componenti	dell’organizzazione	siano	accettati	e	

fatti	propri	dall’organizzazione.	

Altri	autori	non	concordano	però	con	la	possibilità	di	classiRicare	delle	 fasi	standard	

nel	 processo	 di	 cambiamento	 organizzativo,	 considerandole	 astratte	 e	 prive	 di	 basi	

empiriche.		

Secondo	Pettigrew	e	Whipp	(1993) 	non	ci	sono	regole	generali	per	gestire	e	dirigere	62

un	cambiamento	organizzativo.	Altri	 autori	 trovano	 le	 regole	esistenti	nella	 letteratura	

del	cambiamento	organizzativo	teoretiche	e	difRicili	da	implementare	[Burnes,	2004].		

Todnem	(2005) 	afferma	che	alcune	 teorie	e	approcci	 in	merito	alle	 trasformazioni	63

organizzative	 “sono	 spesso	 contraddittori,	 prive	 per	 la	 maggior	 parte	 di	 evidenza	

empirica	e	supportate	da	ipotesi	indiscusse	di	gestione	del	cambiamento	organizzativo”.	

Altri	autori	hanno	 invece	provato	a	studiare	 in	profondità	diversi	casi	di	processi	di	

cambiamento	 organizzativo	 sintetizzandoli	 in	 altre	 classiRicazioni,	 oppure	 società	 di	

consulenza	specializzate	nel	cambiamento	manageriale	e	organizzativo	come	McKinsey	

&	 Company,	 hanno	 elaborato	 un	 loro	 framework	 per	 l’analisi	 organizzativa	 di	

un’impresa:	il	“McKinsey	7S	Framework”.			

Secondo	un	accademico	e	consulente	come	J.	Kotter,	 fra	 i	più	citati	 in	 letteratura	nel	

tema	 del	 cambiamento	 organizzativo,	 Lewin	 non	 considera	 nella	 sua	 classiRicazione	

unfreezing-change-refreezing	 gli	 errori	 che	 usualmente	 la	 direzione	 e	 il	 management	

 Pettigrew, A., & Whipp, R. (1993). Managing change for competitive success. Wiley-Blackwell.62

 Todnem By, R. (2005). Organisational change management: A critical review. Journal of  change management, 5(4), 63

369-380.
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commettono	durante	una	trasformazione	organizzativa .	Kotter	identiRica	nel	1995	otto	64

principali	errori	che	causano	 l’insuccesso	delle	 trasformazioni	organizzative,	e	 fornisce	

altrettanti	 otto	 risposte	 per	 superare	 queste	 incertezze.	 Secondo	 la	 classiRicazione	 di	

Kotter,	 che	 analizzeremo	 nelle	 prossime	 righe,	 questi	 otto	 problemi	 sono	 ricollocabili	

esattamente	all’interno	delle	tre	fasi	di	Lewin.		

La	 Tabella	 2.4,	 elaborata	 secondo	 il	 report:	 “Leading	 change:	 Why	 transformation	

efforts	fail”	di	J.	Kotter	(1995),	mostra	la	classiRicazione	dei	processi	per	raggiungere	un	

cambiamento	organizzativo	secondo	K.	Lewin	e	J.	Kotter 

Il	primo	errore	 identiRicato	da	Kotter	è	 il	non	stabilire	un	senso	di	urgenza	da	parte	

del	 senior	 management.	 Secondo	 l’autore	 gli	 executive	 sottostimano	 quanto	 possa	

rivelarsi	difRicile	 guidare	 il	 proprio	 staff	da	quella	 che	Kotter	deRinisce	 la	 comfort	 zone	

corrente.	Questo	avviene	secondo	Kotter	per	una	generale	“mancanza	di	pazienza”.		

Secondo	 Kotter,	 i	 manager	 non	 prestano	 attenzione	 nella	 fase	 preliminare	 del	

cambiamento	 organizzativo	 al	 coinvolgimento	 dei	 dipendenti.	 Questo	 non	 permette	 ai	

 Kotter, J. P. (1995). Leading change: Why transformation efforts fail. Harvard Business Review 64
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Kurt	Lewin John	Kotter

Unfreeze -	Establish	a	sense	of	urgency	
- Create	a	guiding	coalition	
- Develop	a	vision	and	strategy	
- Communicate	the	change	vision

Change - Empower	broad-based	actions	
- Generate	short	term	wins	
- Consolidate	gains

Refreeze -	Anchor	new	approaches	in	the	culture

TAB. 2.4 Classificazione dei processi per raggiungere un cambiamento organizzativo 
secondo K. Lewin e J. Kotter

Fonte: elaborazione da Kotter, J. P. (1995). Leading change: Why transformation efforts fail. Harvard Business Review 



dipendenti	 di	 capire	 con	 trasparenza	 perché	 è	 necessario	 un	 cambiamento,	 e	 quali	

cambiamenti	sono	già	in	atto	nel	mercato.		

Il	 secondo	 problema	 individuato	 è	 il	 non	 costruire	 un	 team	 adeguato	 che	 possa	

guidare	 il	cambiamento.	Secondo	Kotter	 la	 leadership	coalition	cresce	e	si	sviluppa	con	

l’avanzare	 del	 processo	 di	 trasformazione	 ed	 è	 formata	 non	 solo	 dalla	 direzione,	 ma	

anche	da	persone	esterne	all’amministrazione	centrale	che	possono	avere	l’esperienza	e	

la	reputazione	utile	per	guidare	il	processo	organizzativo.		

Il	 terzo	 e	 quarto	 errore	 secondo	 Kotter	 sono	 la	 mancanza	 di	 una	 visione	 chiara	 e	

semplice	 che	 mostri	 in	 quale	 direzioni	 si	 muoverà	 l’organizzazione,	 e	 l’assenza	 di	

comunicazioni	 frequenti	 all’interno	 e	 all’esterno	 dell’organizzazione	 in	 merito	 al	

cambiamento	organizzativo	in	atto.		

Il	quinto	problema	individuato	da	Kotter	è	la	volontà	da	parte	dei	dipendenti	e	dello	

staff	dell’organizzazione	di	essere	partecipe	al	cambiamento,	che	gli	viene	però	spesso	

impedita,	ad	esempio,	a	causa	della	loro	posizione	gerarchica	nell’azienda.	

	Se	ai	dipendenti	devono	essere	tolti	gli	ostacoli	per	una	loro	attiva	partecipazione	al	

processo	di	 trasformazione,	 è	anche	necessario	allo	 stesso	 tempo	ascoltare	 le	opinioni	

dei	 dipendenti	 avversi	 al	 cambiamento,	 così	 che	 possano	 esprimere	 i	 loro	 dubbi	 o	

avversità,	e	permettere	così	ai	manager	o	ai	change	agent	di	spiegargli	con	trasparenza	

cosa	sta	accadendo	nell’azienda.		

Un’altro	errore	spesso	commesso	dal	top	management	è	il	non	creare	degli	obbiettivi	

di	 lungo	 termine,	 infatti	 secondo	 l’autore,	 la	 pressione	 a	 cui	 vengono	 sottoposti	 i	

manager	 nel	 raggiungere	 dei	 traguardi	 precostituiti,	 li	mantiene	 impegnati	 e	 sotto	 un	

senso	 di	 urgenza	 verso	 il	 processo	 di	 cambiamento	 organizzativo	 durante	 tutto	 il	

periodo	 temporale	 dell’implementazione.	 Questo	 “impegno”	 non	 coinvolge	 solo	 i	

manager	ma	anche	tutti	i	dipendenti	e	lavoratori	coinvolti	nella	trasformazione.		

Il	penultimo	errore	commesso	dal	top	management	secondo	Kotter,	è	nel	dichiarare	di	

successo	una	trasformazione	organizzativa	prima	dell’effettiva	conclusione	del	processo.		

Come	ultimo	paradigma	Kotter	identiRica	nella	cultura	aziendale	uno	dei	fattori	critici	

per	 la	 riuscita	 di	 una	 trasformazione	 organizzativa.	 Secondo	 l’autore	 il	 cambiamento	

organizzativo	deve	essere	 istituzionalizzato	nella	cultura	aziendale;	per	assicurarsi	che	

questo	 avvenga	 bisogna	 mostrare	 allo	 staff	 e	 ai	 dipendenti	 quanto	 i	 nuovi	 approcci,	

comportamenti	 e	 attitudini	 abbiano	 signiRicativamente	 aiutato	 ad	 aumentare	 le	
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performance	 aziendali.	 È	 inoltre	 necessario	 spendere	 del	 tempo	 utile	 afRinché	 le	

successive	generazioni	di	manager	abbiano	personiRicato	il	nuovo	assetto	organizzativo.		

Non	 tutti	 concordano	 su	 questi	 punti	 nonostante	 siano	 i	 più	 recenti	 e	 quelli	

maggiormente	presi	in	considerazione	in	materia	di	change	management.		

Secondo	 altri	 autori	 come	 Beer	 et	 al.	 (1990)	 un	 cambiamento	 di	 successo	 non	 si	

dovrebbe	focalizzare	su	partecipazione,	cultura	o	altre	teorie	del	cambiamento	deRinite	

astratte,	 ma	 si	 dovrebbe	 basare	 sull’impegno,	 la	 coordinazione	 e	 le	 competenze	 dei	

membri	della	struttura.		

In	 campo	 sanitario	 nelle	 guide	 al	 cambiamento	 redatte	 sia	 dall’NHS	 inglese	 sia	 da	

quello	delle	altre	tre	nazioni	del	Regno	Unito,	il	pensiero	di	Kotter	è	quello	più	citato.	Il	

Sistema	Sanitaio	Inglese	tramite	l’NHS	Institute	for	Innovation	and	Improvement,	autorità	

speciale	dell’NHS	England,	si	è	impegnato	Rino	al	2013	a	supportare	l’NHS	nel	processo	

di	 trasformazione	 tramite	 lo	 sviluppo	 e	 la	 diffusione	 di	 nuovi	modelli	 organizzativi	 di	

lavoro	e	di	leadership.		

Questa	istituzione	compare	fra	i	clienti	di	rilievo	della	Kotter	International,	società	di	

consulenza	fondata	da	J.	Kotter	e	specializzata	in	change	management.	

2.5 Resistenze al cambiamento  

Thiry	 (2014) 	 suggerisce	 che	 oggi	 giorno	 si	 parla	 molto	 riguardo	 a	 tentativi	 di	65

cambiamento	 organizzativo	 perché	 le	 organizzazioni	 vivono	 in	 un	 ambiente	 più	

dinamico	del	passato.	 La	 letteratura	manageriale	 ci	mostra	 inoltre	 che	 la	maggioranza	

dei	tentativi	di	cambiamento	organizzativo	falliscono	con	percentuali	molto	elevate .	66

 M. Thiry, PhD, PMI Fellow, founder and managing partner of  Valense Ltd - Cabrey, T., & Haughty, H., (2014) 65

Enabling Organizational Change Through Strategic Initiatives, PMI’s Pulse of  the Profession In-Depth Report.

 Hughes, M. (2011.) Do 70 Per Cent of  All Organizational Change Initiatives Really Fail? Journal of  Change 66

Management 
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Le	 trasformazioni	 organizzative	 possono	 infatti	 rivelarsi	 particolarmente	 pericolose	

per	un’organizzazione.	Miller	et	al.	(2004) ,	suggeriscono	di	non	cambiare	la	struttura	67

organizzativa	dell’azienda	se	non	davvero	necessario.		

Una	 stima	 generalmente	 accettata	 derivante	 da	 numerosi	 sondaggi	 provenienti	 sia	

dalla	 letteratura	 che	 dalle	 società	 di	 consulenza	 pone	 in	 una	 media	 del	 70%	 la	

percentuale	media	di	fallimento	dei	tentativi	di	implementazione	di	una	trasformazione	

organizzativa.		

In	un	recente	sondaggio	di	McKinsey,	su	circa	1’500	 interviste	a	top	management	di	

aziende	 private,	 solo	 il	 30%	 degli	 executive	 concordava	 che	 il	 programma	 aziendale	

implementato	aveva	riscontrato	le	attese	e	le	speranze	iniziali	[Aiken	et	al.,	2009] .		68

Alcune	possibili	spiegazioni	di	questi	dati	verranno	introdotte	nella	prossima	sezione.	

Un	 cambiamento	 organizzativo	 può	 fallire	 per	 diversi	 motivi	 interni	 ed	 esterni	 ad	

un’organizzazione.	Nel	paragrafo	precedente	abbiamo	visto	gli	otto	principali	errori	che	

commette	un’organizzazione	nel	suo	processo	di	cambiamento	secondo	J.	Kotter.		

Altri	 autori	 hanno	 individuato	 differenti	 problematiche,	 come	 ad	 esempio,	 secondo	

Alexander	 (1985) ,	 sottostimare	 le	 tempistiche	 di	 un’implementazione	 è	 un	 errore	69

comunemente	commesso	in	un	processo	di	cambiamento.		

La	 “mancanza	 di	 coordinamento”	 all’interno	 di	 un’organizzazione	 durante	 una	

trasformazione	organizzativa	è	invece	una	criticità	individuata	da	Eisenstat	(1993) ,	che	70

secondo	 l’autore	 può	 essere	 estremamente	 determinante	 per	 la	 realizzazione	 del	

cambiamento	desiderato.		

Un	 senior	 management	 non	 produttivo,	 con	 una	 scarsa	 comunicazione,	 una	 debole	

coordinazione	e	una	 leadership	 inadeguata,	 sono	 secondo	 la	 letteratura	manageriale,	 i	

problemi	più	comuni	e	frequenti	nelle	trasformazioni	manageriali.		

 Miller, S., Wilson, D., & Hickson, D. (2004). Beyond Planning:: Strategies for Successfully Implementing Strategic 67

Decisions. Long range planning, 37(3), 201-218.

 Aiken, C., & Keller, S. (2009). The irrational side of  change management. McKinsey Quarterly, 2(10), 100-109.68

 Alexander, L.D. (1985). Successfully implementing strategic decisions. Long Range Planning, Vol. 18 No. 3, pp. 91-7. 69

 Eisenstat, R. A. (1993). Implementing strategy: developing a partnership for change. Planning Review, 21(5), 33-36.70
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Altri	 autori	 identiRicano	 invece	 nella	 riuscita	 di	 un	 processo	 di	 cambiamento	 altri	

fattori,	come	la	cultura	[Sopow	et	al.	2007] ,	mentre	altri	la	ritengono	invece	superRlua	71

[Beer	et	al.	1990].		

Secondo	Mercurio	(2015),	il	coinvolgimento	delle	risorse	umane	in	un	cambiamento	

organizzativo,	rappresenta	uno	degli	aspetti	di	maggiore	complessità	dal	punto	di	vista	

di	 gestione	 del	 cambiamento.	 Alcuni	 autori	 identiRicano	 nei	 manager	 intermedi	 e	 nei	

dipendenti	 la	 chiave	 per	 un’implementazione	 di	 successo,	 mentre	 altri	 li	 considerano	

protagonisti	della	resistenza	al	cambiamento	[Johnson,	1992] .	72

Nei	 prossimi	 paragraRi	 analizzeremo	 in	 dettaglio	 il	 ruolo	 della	 cultura,	 della	 vision,	

della	comunicazione,	dei	manager	intermedi	del	top	management	e	dei	dipendenti	 in	un	

cambiamento	manageriale.	Individueremo	quali	sono	le	più	probabili	resistenze	durante	

un	 cambiamento	 organizzativo,	 per	 poi	 ripercorrerle	 nel	 capitolo	 successivo,	 quando	

affronteremo	dei	casi	pratici	nell’NHS	England.	

2.6 Cultura, comunicazione e cambiamento organizzativo 

Come	 riportato	 da	 Lewis	 e	 da	 Kotter,	 dopo	 un	 cambiamento	 organizzativo	

un’organizzazione	 si	 posiziona	 in	 una	 nuova	 posizione	 di	 equilibrio.	 Questo	 stato	 si	

differenzia	dall’equilibrio	precedente,	per	la	formazione	di	una	nuova	cultura	aziendale,	

a	 cui	 dovrebbe	 corrispondere	 un	 diverso	 ambiente	 e	 comportamento	 dei	 suoi	

componenti,	assimilato	durante	la	fase	di	implementazione.		

Nell’NHS	 alcuni	 autori	 denunciano	 il	 comportamento	 dei	 manager	 intermedi	 dopo	

una	 trasformazione	 manageriale	 che	 “non	 cambia”	 rispetto	 al	 passato	 [Plamping,	

1998] .	Secondo	alcuni	questa	è	una	fra	le	cause	principali	di	immobilità	e	di	insuccesso	73

nei	processi	di	cambiamento	organizzativo	in	un’impresa.	

 Sopow, E. (2007). The impact of  culture and climate on change: Distinguishing between culture and climate to change the 71

organization. Strategic HR Review, 6(2), 20-23.

 Johnson, G. (1992). Managing Strategic Change Strategy, Culture and Action. Long Range Planning, Vol. 25, No. 1, pp. 72

28 to 36. 

 Plamping, D. (1998). Change and resistance to change in the NHS. British Medical Journal, 4 July, Vol 317, pp 69-7173
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Cultura	 e	 vision	 sono	 individuati	 da	 una	 buona	 parte	 della	 letteratura	manageriale		

come	 fattori	 fondamentali	 per	 la	 riuscita	 di	 un	 cambiamento	 strategico.	 Secondo	

Mercurio	(2015) 	in	ogni	processo	di	cambiamento	manageriale,	"l’antefatto	essenziale	74

che	 crea	 le	 condizioni	 per	 il	 vero	 successo	 del	 cambiamento	 è	 l’esistenza	 e	 la	

condivisione	di	una	 “vision”,	un	punto	di	 arrivo	espresso	 in	 termini	 chiari	 e	 coerenti	 a	

beneRicio	di	tutti	gli	attori	che	saranno	coinvolti	nel	processo	stesso”.	

L’autore	 sopracitato	 sottolinea	 inoltre	 l’importanza	 per	 un’organizzazione	 di	

connotarsi	 di	 una	 cultura	 manageriale	 fatta	 di	 “tempi	 chiari	 di	 realizzazione	 degli	

interventi,	di	soggetti	da	coinvolgere	in	differenti	tipologie	di	partnership	e	d’iniziative,	

di	 costi	 e	 di	 beneRici	 da	 negoziare	 in	 via	 preliminare	 o	 durante	 la	 gestione	 del	

programma”	[Mercurio,	2015].	

La	 cultura	 aziendale	 può	 essere	 deRinita	 secondo	 una	 recente	 deRinizione,	 come	

l’insieme	 delle	 regole	 all’interno	 di	 un’organizzazione	 che	 implicitamente	 governano	

come	 vengono	 compiute	 le	 azioni	 e	 le	 attività	 all’interno	 di	 un’impresa	 [Hutchison-

Krupat	 e	 Kavadias,	 2015] .	 Una	 trasformazione	 strategica	 non	 è	 completata	 Rinché	 la	75

cultura	aziendale	non	si	è	allineata	con	la	nuova	vision	aziendale	[Stanleigh,	2008] .	76

	Secondo	Xiongwei	(2009) ,	 la	cultura	di	un’organizzazione	inRluenza	pesantemente	77

un	 processo	 di	 cambiamento	 manageriale	 e	 necessita	 delle	 dovute	 attenzioni	 e	

valutazioni	in	quanto	elemento	critico	per	la	riuscita	della	trasformazione	stessa.	

	Non	tutti	gli	accademici	e	i	dirigenti	aziendali	concordano	però	nella	rilevanza	della	

cultura	nei	processi	di	cambiamento.	Louis	Gerstner,	ex	AD	di	IBM	in	un'intervista	negli	

anni	 ’90	 ha	 dichiarato	 che	 “l’ultima	 cosa	 di	 cui	 IBM	 necessitava	 era	 una	 vision,	 IBM	

necessitava	invece	di	menti	e	strategie	nuove” .		78

Dal	 lato	 accademico	 anche	 autori	 come	 Beer	 et	 al.	 (1990)	 affermano	 che	 un	

cambiamento	 di	 successo	 dovrebbe	 focalizzarsi	 sul	 “lavoro	 in	 sé”	 del	 processo	 di	

 Mercurio, R. (2015). Il cambiamento organizzativo nei processi di Spending Review delle pubbliche amministrazioni. 74

Prospettive in Organizzazione.

 Hutchison-Krupat, J., & Kavadias, S. (2014). Strategic resource allocation: Top-down, bottom-up, and the value of  strategic 75

buckets. Management Science, 61(2), 391-412.

 Stanleigh, M. (2008). Effecting successful change management initiatives. Industrial and commercial training, 40(1), 76

34-37.

 Xiongwei, S. (2009). Why Do Change Management Strategies Fail? Illustrations with case studies. Journal of  Cambridge 77

Studies, 4(1), 6-15.

 Blumenthal, B., and P., Haspeslagh. (1994). Opinion: toward a definition of  corporate transformation. Sloan 78

Management Review 35.3: 101.
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cambiamento	 e	 non	 su	 astrazioni	 come	 la	 partecipazione	 dei	 propri	 dipendenti	 o	 la	

cultura	aziendale	che	risulterebbero	solo	“una	perdita	di	tempo”.		

Di	 diversa	 opinione	 un	 sondaggio	 del	 2014	 sui	 cambiamenti	 organizzativi,	 dove	 il	

59%	degli	executive	intervistati	affermava	che	avere	una	cultura	aziendale	che	abbraccia	

il	cambiamento	è	un	fattore	determinante	per	raggiungere	i	risultati	desiderati	[Cabrey	

and	Haughey,	2014].	Altri	autori	considerano	la	cultura	aziendale	così	importante	in	un	

processo	 di	 cambiamento	 organizzativo	 da	 considerarla	 l’elemento	 che	 distingue	 un	

cambiamento	incrementale	da	uno	radicale.	

Nel	 paragrafo	 precedente	 avevamo	 visto	 con	 J.	 Kotter	 quanto	 comunicare	 la	 nuova	

vision	 all’interno	 di	 un	 contesto	 di	 cambiamento	 manageriale	 sia	 uno	 degli	 elementi	

chiave	da	perseguire	per	raggiungere	una	trasformazione	di	successo.	Secondo	Boppel	et	

al.	 (2013),	 i	 programmi	 aziendali	 sono	 uno	 strumento	 fondamentale	 usato	 dagli	

amministratori	 delegati	 per	 comunicare	 internamente,	 ai	 dipendenti	 e	 ai	 membri	

dell’azienda,	ed	esternamente,	agli	stakeholder,	un	nuovo	percorso	di	cambiamento	che	

l’organizzazione	sta	per	perseguire.		

Secondo	 Cabrey	 e	 Haughey	 (2014),	 una	 comunicazione	 insufRiciente	 dei	 quadri	

aziendali	 ai	 membri	 dell’azienda	 e	 all’esterno,	 durante	 un’implementazione	 di	 un	

programma	 di	 cambiamento,	 è	 la	 prima	 causa	 di	 fallimento	 di	 un	 tentativo	 di	

trasformazione	 organizzativa.	 Un	 cambiamento	 organizzativo	 è	 accompagnato	 da	

“eccitamento	 e	 speranza”	 [Kamarudin	 et	 al.	 2014] ,	 ma	 fallire	 nel	 comunicarla	 in	 un	79

modo	 chiaro	 e	 completo	 porterà	 incertezza	 e	 conseguenti	 resistenze	 fra	 i	 membri	

dell’azienda.		

Le	resistenze	al	cambiamento	fra	i	dipendenti,	nascono	spesso	a	causa	di	una	scarsa	

comunicazione,	che	rende	di	non	chiara	comprensione	la	trasformazione	da	perseguire	

[Darragh	and	Campbell,	2001] .		80

Una	 buona	 comunicazione	 evita	 invece	 discrepanze	 di	 informazioni	 fra	 i	 membri	

dell’organizzazione	 e	 può	 essere	 raggiunta	 in	 maniera	 efRicace	 tramite	 l’utilizzo	 di	

workshop	 o	 tramite	 esperti	 del	 settore.	 La	 comunicazione	 può	 essere	 formale	 o	

informale	all’interno	di	una	organizzazione,	quella	informale	fra	manager	e	dipendenti	è	

 Kamarudin, M. F., Starr, K., Abdullah, A. N., & Husain, K. (2014). Communicating change in organizational 79

restructuring: A Grounded Theory case study. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 155, 496-501.

 Darragh, J., & Campbell, A. (2001). Why corporate initiatives get stuck? Long Range Planning, 34(1), 33-52.80
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considerata	 talvolta	 anche	 più	 importante	 della	 comunicazione	 ufRiciale	 e	 formale	

[Aaltonen	et	al.,	2002] .		81

Secondo	 Graetz	 (2000) 	 la	 comunicazione	 è	 anche	 un	 importante	 strumento	 di	82

consenso	all’interno	di	un’azienda.	Evidenze	empiriche	mostrano	inoltre	che	un	utilizzo	

accurato	 della	 comunicazione	 durante	 un	 processo	 di	 cambiamento,	 creerebbe	 nei	

dipendenti	 anche	 un	 minor	 livello	 di	 incertezza	 e	 una	 maggiore	 apertura	 verso	 il	

cambiamento	in	atto	[Allen	et	al.,	2007] 	.		83

2.7 Leadership e trasformazioni manageriali 

Secondo	Graetz	(2000)	l’attività	principale	della	dirigenza	aziendale	ai	tempi	d’oggi	è	

la	 gestione	 della	 leadership	 dei	 cambiamenti	 organizzativi.	 I	 dirigenti	 sono	 infatti	

tradizionalmente	i	leader	e	i	promotori	dei	cambiamenti	organizzativi.		

Alcuni	 autori	 sono	però	molto	 critici	 riguardo	 a	 questo	modello	 di	 verticalità	 in	 un	

processo	di	cambiamento	organizzativo.		

Da	 Kotter	 (1995)	 a	 Hamel	 e	 Zanini	 (2014)	 abbiamo	 visto	 la	 necessità	 da	 parte	 di	

un’organizzazione	di	coinvolgere	 in	un	processo	di	 trasformazione	 tutti	 i	 suoi	membri,	

considerando	 le	 loro	proposte,	oppure	ascoltando	 i	 loro	dubbi	nei	 confronti	del	nuovo	

corso	che	l’organizzazione	si	appresta	a	intraprendere.		

Secondo	alcuni	autori	i	dirigenti	sono	troppo	distanti	dalla	realtà	aziendale	per	capire	

le	 conseguenze	 delle	 loro	 azioni,	 che	 invece	 possono	 essere	 viste	 più	 da	 vicino	 dai	

manager	intermedi	dell’azienda	[Wilson,	1992] .		84

 Aaltonen, P., & Ikävalko, H. (2002). Implementing strategies successfully. Integrated Manufacturing Systems, 13(6), 81

415-418.

 Graetz, F. (2000). Strategic change leadership. Management decision, 38(8), 550-564.82

 Allen, J., Jimmieson, N.L., Bordia, P., Irmer, B.E. (2007). Uncertainty during organizational change: Managing 83

perceptions through communication. Journal of  Change Management, 7(2): 187-210. 
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I	 manager	 intermedi	 vengono	 individuati	 come	 key	 actors	 da	 Aaltonen	 e	 Ikävalko	

(2002) 	e	secondo	Huy	(2011) 	è	generalmente	accettato	che	i	manager	delle	unità	di	85 86

business	 inRluenzino	 in	 maniera	 essenziale	 i	 processi	 e	 i	 risultati	 di	 un	 cambiamento	

strategico.		

Di	 direzione	 opposta	 Bartlett	 e	 Goshal	 (1996) ,	 che	 individuano	 nei	 manager	87

intermedi	 dei	 silenziosi	 oppositori	 al	 cambiamento.	 I	 motivi	 di	 questa	 resistenza	

secondo	 gli	 autori,	 sta	 nel	 fatto	 che	 i	 manager	 intermedi	 non	 prendono	 usualmente	

decisioni	rilevanti	in	merito	alla	pianiRicazione	di	un	cambiamento	organizzativo,	ma	ne	

sono	spesso	gli	esecutori.		

Secondo	 Darragh	 e	 Campbell	 (2001),	 spesso	 i	 manager	 si	 lamentano	 che	 ci	 sono	

troppi	 programmi	 aziendali	 che	 li	 distraggono	 dal	 loro	 normale	 esercizio	 nei	 loro	

dipartimenti	o	che	le	iniziative	e	i	programmi	che	ricevono	dagli	executive	sono	mal	scelti	

e	pianiRicati.	Queste	evidenze	mostrano	che	una	possibile	divergenza	 fra	 i	manager	e	 i	

quadri	 aziendali	 della	 stessa	 organizzazione	 può	 essere	 un	 problema	 serio	

nell’implementazione	di	un	cambiamento	manageriale.	

	Stando	ad	uno	studio	eseguito	su	11	iniziative	aziendali	in	processi	di	trasformazione	

organizzativa ,	 ci	 sono	 tre	 ragioni	 per	 cui	 può	 nascere	 un	 attrito	 fra	 manager	 ed	88

executive:	1)	i	manager	non	vedono	il	problema	che	invece	la	direzione	vuole	affrontare;	

2)	i	manager	capiscono	la	criticità	da	risolvere,	individuata	dalla	direzione,	ma	a	questa	

non	 viene	 da	 loro	 data	 la	 stessa	 priorità,	 concentrazione	 e	 considerazione	 che	 viene	

invece	 riservata	 per	 altre	 attività	 ordinarie;	 3)	 le	 azioni	 che	 i	 manager	 intermedi	

intraprendono	in	un	processo	di	cambiamento	organizzativo	non	stanno	funzionando.		

Questi	problemi	nascono	in	strutture	verticali	top-down,	che	sono	tradizionalmente	le	

più	diffuse;	altre	scelte	possono	però	evitare	queste	problematiche	e	dar	vita	ad	ulteriori	

conRigurazioni	aziendali.		

Un’organizzazione	 governata	 dalla	 pubblica	 amministrazione	 come	 un	 Sistema	

Sanitario	 pubblico	 può	 infatti	 richiedere	 diverse	 forme	 di	 amministrazione	 rispetto	 a	

 Aaltonen, P., & Ikävalko, H. (2002). Implementing strategies successfully. Integrated Manufacturing Systems, 13(6), 85
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 Huy, N. (2011). Middle Managers Group-Focus Emotions and Strategy Implementation. Strategic Management Journal 86

 Bartlett, C. A., & Goshal, S. (1996). Release the entrepreneurial hostages  - your corporate hierarchy. Strategy & 87

Leadership, 24(4), 36-42.

 Darragh, J., & Campbell, A. (2001). Why corporate initiatives get stuck? Long Range Planning, 34(1), 33-52.88
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quelle	tipiche	di	un’azienda	privata.	Nel	paragrafo	seguente	ci	focalizzeremo	infatti	nelle	

trasformazioni	 organizzative	 all’interno	 di	 una	 pubblica	 amministrazione	 per	 vedere	

quali	 strategie	 possono	 essere	 adottate	 tenendo	 in	 considerazione	 la	 natura	 pubblica	

dell’ente.		

Ritornando	alla	questione	precedente	 fra	Top-down	e	Bottom-up,	Beer	et	al.	 (1990)	

suggeriscono	 che	 le	 trasformazioni	 organizzative	 più	 di	 successo	 sono	 quelle	 che	

partono	dalla	 “periferia	dell’organizzazione”,	argomentando	che	 i	manager	 intermedi	e	

non	 la	 direzione	 hanno	 le	 conoscenze	 adeguate	 per	 implementare	 e	 pianiRicare	 	 dei	

cambiamenti	 organizzativi.	Questo	non	 estraneerebbe	 il	 top	management	 dal	 tema	del	

cambiamento	organizzativo,	ma	ne	delimiterebbe	l’azione	nella	responsabilità	di	creare	

un	clima	 adatto	per	 l’implementazione	 fra	 i	 componenti	dell’azienda.	Un	cambiamento	

necessita	infatti	di	una	direzione	che	renda	esplicita	e	chiara	la	visione	da	perseguire	e	

gli	obbiettivi	 futuri	da	 raggiungere,	 al	 Rine	di	 sviluppare	una	nuova	organizzazione	più	

efRiciente	[Massey	e	Williams,	2006] .89

Le	differenze	fra	una	conRigurazione	top-down	e	bottom-up,	risiedono	nella	questione	

che	mentre	 nella	 prima	 la	 direzione	 si	 concentra	 “a	mantenere	 un	 esplicito	 controllo”	

nelle	attività	del	cambiamento,	in	una	conRigurazione	bottom-up,	lo	scopo	e	le	iniziative	

generali	da	perseguire	sono	determinate	dagli	executive,	ma	le	decisioni	e	le	risorse	sono	

più	sbilanciate	in	seno	ai	manager	[Hutchison-Krupat	e	Kavadias,	2015].		

Nelle	sezioni	precedenti	abbiamo	visto	come	alcuni	autori	propongono	forme	bottom-

up	di	conRigurazione	aziendale	per	rendere	un	processo	di	trasformazione	organizzativa	

più	partecipativo,	tale	da	rendere	anche	i	dipendenti	più	propositivi	e	attivi	nel	processo	

di	implementazione.	La	distinzione	top-down	e	bottom-up	deve	tenere	in	considerazione	

però	anche	della	tipologia	di	cambiamento.		

Un	cambiamento	bottom-up	ad	esempio,	è	generalmente	classiRicato	come	non	idoneo	

per	un	cambiamento	manageriale	di	ampie	dimensioni.	Secondo	Ryan	et	al.	(2008) 	un	90

approccio	 top-down	 è	 particolarmente	 appropriato	 quando	 il	 cambiamento	

organizzativo	 da	 implementare	 riguarda	 la	 direzione	 strategica	 aziendale	 e	 comporta	

 Massey, L., & Williams, S. (2006). Implementing change: the perspective of  NHS change agents. Leadership & 89

Organization Development Journal, 27(8), 667-681.

 Ryan, N., Williams, T., Charles, M., & Waterhouse, J. (2008). Top-down organizational change in an Australian 90

Government agency. International Journal of  Public Sector Management, 21(1), 26-44.
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sostanziali	 trasformazioni	 nelle	 forme	 e	 funzioni	 di	 un’organizzazione.	 Più	 il	

cambiamento	 è	 radicale,	 più	 è	 importante	 una	 direzione	 guidata	 e	 favorita	 dal	 top	

management.	

	 Dare	 la	 possibilità	 a	 tutti	 i	 dipendenti	 di	 formulare	 una	 loro	 idea	 di	 cambiamento	

durante	 un	 processo	 di	 trasformazione	 organizzativa,	 rallenterebbe	 il	 processo	

decisionale	e	aumenterebbe	la	pressione	e	le	responsabilità	a	carico	dei	middle	manager.			

Questi	 si	 ritroverebbero	 infatti	 a	 dover	 elaborare	 delle	 iniziative	 aziendali	 e	 degli	

obiettivi	 da	 perseguire,	 all’interno	 di	 un	 ampio	 numero	 di	 soluzioni	 e	 suggerimenti	

proposti .	 Gli	 autori	 sopracitati	 evidenziano	 che	 sia	 un	 approccio	 top-down	 che	 un	91

approccio	bottom-down	creano	delle	difRicoltà	di	gestione	ai	manager	intermedi	.		

Altre	conRigurazioni	aziendali	possono	risultare	utili	per	equilibrare	le	pressioni	e	 le	

tensioni	fra	i	componenti	di	un’organizzazione	durante	un	cambiamento	organizzativo.		

Ryan	 et	 al.	 (2008)	 propongono	 5	 diversi	 approcci	 di	 conRigurazione	 aziendale	 per	

implementare	una	trasformazione	manageriale:	

- Approccio	top-down:	il	top-management	dirige	il	cambiamento	organizzativo,	crea	la	

nuova	vision	aziendale	e	supporta	il	processo	di	implementazione.	

- Approccio	centre-down:	i	manager	intermedi	hanno	un	ruolo	particolarmente	attivo	

nel	 processo	 di	 cambiamento	 all’interno	 del	 loro	 dipartimento	 e	 coinvolgono	 i	 loro	

dipendenti	come	promotori	del	cambiamento.	 I	manager	 identiRicano	e	pianiRicano	 le	

iniziative	 aziendali	 che	 ritengono	 necessarie	 in	 base	 alla	 vision	 generale	 di	

cambiamento	elaborata	degli	executive.	

- Approccio	centre-out:	questo	approccio	si	basa	su	una	collaborazione	orizzontale	fra	

i	 dipartimenti	 dell’organizzazione	 con	 lo	 scopo	 di	 creare	 un’integrazione	 e	 una	

collaborazione	fra	le	unità	di	business.	I	manager	intermedi	si	riuniscono	in	un	unico	

team	con	lo	scopo	di	coordinare	e	supportare	le	iniziative	aziendali.	

- Approccio	bottom-up:	questo	approccio	rende	i	dipendenti	e	i	manager	più	coinvolti	

nel	 processo	 decisionale,	 rendendoli	 parte	 attiva	 in	 ogni	 step	 del	 cambiamento	

organizzativo.	

- Approccio	vertical	slices:	è	un	tipo	di	approccio	che	si	basa	sul	rafforzamento	delle	

interazioni	 verticali	 all’interno	 dell’organizzazione	 fra	 top	 management,	 manager	 e	

 Duverge, G. (2015). Top-down vs. Bottom-up Management Styles, tuw.edu91
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dipendenti.	 Questo	 approccio	 al	 cambiamento	 pone	 le	 sue	 basi	 su	 una	 forte	

comunicazione	verticale.	

L’implementazione	di	uno	dei	precedenti	 approcci	non	esclude	automaticamente	gli	

altri.	Una	 combinazione	 fra	 loro,	 secondo	 le	 esigenze	dell’azienda,	può	essere	 la	 scelta	

più	idonea	per	un’implementazione	di	successo.	

2.8 L’aspetto emotivo in un cambiamento organizzativo 

L’aspetto	 emotivo	 è	 un	 tema	 spesso	 omesso	 nelle	 ricerche	 sui	 cambiamenti	

manageriali.	Come	abbiamo	affermato	Rin	dall’inizio,	un	cambiamento	organizzativo	è	un	

cambiamento	 complesso	 che	 può	 comportare	 stress	 e	 pressioni	 in	 tutti	 i	 livelli	

dell’organizzazione.	 Un	 processo	 di	 cambiamento	 organizzativo	 è	 alimentato,	 “sia	 da	

obiettivi	e	compiti	ben	deRiniti,	sia	da	aspetti	emozionali,	 il	più	delle	volte	inconsci,	che	

costituiscono	 ciò	 che	 alcuni	 autori	 deRiniscono	 la	 “zona	 d’ombra”	 delle	

organizzazioni”	 [Mercurio,	 2015].	 La	 gestione	 delle	 emozioni	 dei	 top	 manager,	 dei	

manager	intermedi	e	dei	dipendenti	durante	un	cambiamento	organizzativo	può	rivelarsi	

fondamentale	per	un’implementazione	di	successo	che	elimini	le	resistenze	e	le	tensioni	

interne	all’azienda.	

Secondo	 Ryan	 et	 al.	 (2008),	 un	 cambiamento	 organizzativo	 si	 accompagna	

inizialmente	da	un	sentimento	di	entusiasmo	da	parte	degli	executive,	che	non	sempre	

viene	condiviso	però	da	tutti	i	membri	dell’organizzazione.	

Secondo	 Huy	 (2011),	 la	 decisione	 dei	manager	 di	 supportare	 o	 di	 opporsi	 ad	 un	

cambiamento	 strategico	 è	 inRluenzata	 da	 un	 numero	 considerevole	 di	 emozioni	 che	

risultano	 dalle	 interazioni	 sociali	 e	 da	 altri	 fattori	 come	 gli	 interessi	 personali,	

comunemente	assunti	come	le	principali	forze	che	muovono	le	proprie	azioni.		

Il	 fallimento	di	un	 tentativo	di	 cambiamento	può	essere	 attribuito	 alla	mancanza	di	

coinvolgimento	 dei	 dipendenti	 da	 parte	 dei	 manager.	 Secondo	 Ericsson	 (2003),	 i	

dipendenti	talora,	percepiscono	un	programma	di	cambiamento	organizzativo	come	“più	

chiacchiere	che	azioni”.	Secondo	Sanchez-Burks	and	Huy	(2009)	 i	change	manager	 che	
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hanno	 l’abilità	 di	 percepire	 le	 emozioni	 dei	 propri	 dipendenti,	 sono	 quelli	 più	 abili	 a	

gestire	un	cambiamento	strategico .	92

I	 una	 recente	 intervista,	 per	 un	 considerevole	 numero	 di	 manager,	 commenti	 e	

feedback	 informali	dei	dipendenti	sono	essenziali	durante	un	cambiamento	di	successo	

[Sounders	 e	 Mann,	 2008]	 e	 una	 mancanza	 di	 attenzione	 e	 di	 coinvolgimento	 verso	 il	

proprio	staff	potrebbe	talvolta	rivelarsi	fatale.		

Secondo	 Van	 Dam	 et	 al.	 (2008) ,	 in	 una	 ricerca	 sui	 processi	 psicologici	 che	93

accompagnano	una	trasformazione	organizzativa,	è	stato	riscontrato	che	la	possibilità	di	

partecipazione	 ai	 processi	 di	 cambiamento,	 anticipazioni	 sulle	 azioni	 future	 e	

opportunità	di	coinvolgimento	nelle	decisioni,	ridurrebbero	signiRicativamente	le	ansie	e	

le	resistenze	dei	dipendenti.	

Secondo	Fox	e	Atnichai-Hamburger	(2001) ,	i	manager	dovrebbero	occuparsi	di	più	94

delle	preoccupazioni,	tensioni	e	paure	che	si	prospettano	in	un	periodo	di	cambiamento	

organizzativo.	Secondo	gli	autori	sopracitati	è	necessario	colmare	la	distanza	che	separa	

i	manager	e	i	dipendenti	per	creare	un	senso	di	unità	all’interno	dell’organizzazione.		

Questa	distanza,	 se	 non	 venisse	 presa	 in	 considerazione,	 potrebbe	 creare	 nel	 lungo	

termine	due	tipi	di	emozioni	nei	dipendenti:	ansia	e	tensione.		

La	 soluzione	 individuata	 da	 Fox	 e	 Atnichai-Hamburger	 (2001)	 per	 alleviare	 queste	

emozioni	negative,	 risiede	nella	 creazione	di	un	 clima	di	 giustizia	ed	equità	all’interno	

dell’organizzazione,	e	di	anticipazione	sulle	azioni	future	attraverso	un	comportamento	

positivo	e	un	approccio	comunicativo	afRidabile	da	parte	dei	manager.		

Le	principali	azioni	positive	individuate	dagli	autori	sono:	

- l’utilizzo	dell’humor	nelle	comunicazioni	aziendali	

- l’utilizzo	 di	 argomentazioni	 sia	 emotive	 che	 razionali	 per	motivare	 la	 necessità	 di	

cambiamento	

- l’utilizzo	di	change	agent	per	facilitare	il	cambiamento	

- l’introduzione	di	dinamiche	di	gruppo	

 Sanchez-Burks, J., & Huy, Q. N. (2009). Emotional aperture and strategic change: The accurate recognition of  collective 92

emotions. Organization Science, 20(1), 22-34.

 Van Dam, K., Oreg, S., & Schyns, B. (2008). Daily work contexts and resistance to organisational change: The role of  93

leader–member exchange, development climate, and change process characteristics. Applied psychology, 57(2), 313-334.

 Fox, S., & Amichai-Hamburger, Y. (2001). The power of  emotional appeals in promoting organizational change programs. 94

The Academy of  Management Executive, 15(4), 84-94.
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- il	 ricorso	 ad	 elementi	 cerimoniali	 per	 celebrare	 il	 raggiungimento	 degli	 obiettivi	

preRissati.		

Secondo	gli	autori,	una	corretta	attenzione	verso	questi	aspetti	emotivi	porterebbe	i	

dipendenti	in	uno	stato	di	“eccitamento”	per	il	cambiamento	in	atto,	utile	per	mantenere	

uno	stato	di	urgenza	e	per	diffondere	emozioni	positive	nel	periodo	di	implementazione.	

2.9 Le trasformazioni organizzative all’interno della pubblica 
amministrazione  

Nei	paragraRi	precedenti	abbiamo	visto	e	analizzato	le	caratteristiche	dei	cambiamenti	

organizzativi	in	un’impresa	che	si	preRigge	di	attuare	una	trasformazione	manageriale	di	

successo.	La	 letteratura	accademica	e	quella	proveniente	dalle	società	di	consulenza	di	

riferimento 	 è	 molto	 vasta	 riguardo	 questo	 tema,	 ma	 lo	 è	 meno	 in	 riferimento	 alle	95

organizzazioni	pubbliche.		

L’attualità	del	tema	del	cambiamento	organizzativo	nella	pubblica	amministrazione	ha	

visto	 però	 negli	 ultimi	 anni	 una	 sostanziale	 Rioritura	 nella	 letteratura	 manageriale.	

Esigenze	di	efRicienza,	contenimento	dei	costi	e	cambiamento	tecnologico	hanno	creato	

le	basi	 per	una	 seria	 valutazione	dei	modelli	 di	 cambiamento	organizzativo	 all’interno	

della	Sanità	e	in	generale	nella	pubblica	amministrazione.		

Mercurio	 (2015)	 evidenzia	 in	 particolare	 tre	 paradigmi	 teorici	 che	 si	 sono	 imposti	

nella	 letteratura:	 il	 New	 Public	 Management	 (NPM),	 la	 Public	 Governance	 e	 la	 Public	

Service	Motivation.	Questi	approcci	hanno	permesso	un’analisi	ed	un’interpretazione	più	

dettagliata	in	merito	alla	complessità	e	alla	numerosità	dei	piani	d’intervento	riguardanti	

il	cambiamento	manageriale	all’interno	della	PA .		96

ll	New	Public	Management	(NPM)	si	conRigura	come	un	insieme	di	approcci	e	tecniche	

manageriali	 derivanti	 dal	 settore	 privato	 e	 ritenute	 di	 particolare	 utilità	 anche	 per	 il	

settore	pubblico.	

 McKinsey & Company, Bain & Company e BCG95

 Con PA è intesa la “Pubblica Amministrazione”96
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Gli	 studi	 sulla	 Public	 Governance	 delle	 aziende	 pubbliche	 si	 sono	 intensiRicati	 negli	

anni	 ’90	come	continuazione	degli	studi	sul	New	Public	Management.	Questo	approccio	

tenta	 di	 migliorare	 quanto	 deRinito	 dal	 NPM	 auspicando	 inoltre	 ad	 un	 maggiore	

coinvolgimento	di	tutti	gli	stakeholder	nel	processo	decisionale.		

Il	 tema	 della	motivazione	 dei	 dipendenti	 pubblici	 è	 sempre	 stato	 rilevato	 come	 un	

aspetto	problematico	dei	cambiamenti	organizzativi	ispirati	al	New	Public	Management	e	

alla	Public	Governance.	La	Public	Service	Motivation	 (PSM)	 si	preRissa	come	movimento	

culturale	 che	 supporta	 un	management	 pubblico	 attento	 ai	 bisogni	 di	 gratiRicazione	 e	

soddisfazione	dei	dipendenti	pubblici,	con	lo	scopo	promuoverne	il	dovere	civico.	

L’autore	 sopracitato,	 riassumendo	 i	 tre	 approcci	 precedenti,	 consiglia	 tre	 fattori	

conclusivi,	 utili	 per	 un	 cambiamento	 organizzativo	 di	 successo	 in	 una	 pubblica	

amministrazione:	 1)	 un	 approccio	 professionale	 alla	 gestione	 del	 cambiamento;	 2)	 la	

strutturazione	 di	 modelli	 aperti	 e	 concertativi	 di	 governance	 per	 l’adozione	 e	

l’attuazione	 di	 scelte	 pubbliche;	 3)	 la	 valorizzazione	 delle	 competenze	 e	 dei	

comportamenti	dei	dipendenti	pubblici.		

Nelle	 prossime	 sezioni	 di	 questo	 paragrafo	 ci	 occuperemo	 dei	 problemi	 e	 delle	

resistenze	 che	 vengono	 generalmente	 riscontrate	 nella	 PA	 durante	 un	 processo	 di	

cambiamento	manageriale.	

Secondo	Fernandez	e	Rainey	(2006) ,	rispetto	al	settore	privato,	 il	settore	pubblico	97

risente	di	alcune	criticità	differenti,	ad	esempio	una	necessità	di	continuità	e	stabilità	dal	

punto	di	vista	gestionale,	deve	fare	 i	conti	con	un	ricambio	direzionale	più	 frequente	e	

rapido	rispetto	ai	business	executive	di	un’azienda	privata.		

Nell’intervista	 che	 avevamo	 condotto	 nel	 primo	 capitolo	 emergeva	 chiaramente	

questo	 problema	 delle	 amministrazioni	 pubbliche	 e	 speciRicatamente	 in	 riferimento	

all’NHS	 il	 Dott.	 Toby	 affermava	 che:	 “ogni	 nuovo	 governo	 ne	 cambia	 la	 direzione,	 le	

priorità	e	le	azioni	secondo	i	suoi	interessi	ma	con	un	cambio	di	governo	ogni	5	anni	non	

è	facile	creare	una	linea	coerente	e	logica” .	Una	criticità	correlata,	è	il	livello	di	impegno	98

e	di	supporto	verso	una	nuova	riforma	organizzativa	da	parte	degli	attori	“politici”,	come	

il	governo,	i	manager	e	i	dirigenti	delegati,	o	nominati.	Sono	infatti	gli	attori	politici	nella	

 Fernandez, S., & Rainey, H. G. (2006). Managing successful organizational change in the public sector. Public 97

administration review, 66(2), 168-176.

 Intervista presente nel Capitolo I, paragrafo 1.798

!49



pubblica	amministrazione	ad	avere	la	responsabilità	di	creare	e	trasmettere	la	vision	ed	

il	consenso	verso	un	nuovo	cambiamento	da	implementare.	

Storicamente	 le	 organizzazioni	 sanitarie	 sono	 viste	 come	 “altamente	 resistenti”	 al	

cambiamento:	 per	 motivi	 politici,	 per	 la	 presenza	 di	 molti	 e	 differenti	 gruppi	

professionali	e	per	l'inRluenza	di	questi	nelle	decisioni	[Alford,	1975 ;	Pettigrew	1992].		99

Una	resistenza	ad	una	nuova	iniziativa	o	ad	un	programma	di	cambiamento	può	avere	

lo	 scopo,	 ad	esempio,	di	 impedire	una	 trasformazione	nel	proprio	ambiente	 lavorativo	

Rinché	 una	 nuova	 amministrazione	 non	 prenderà	 il	 posto	 di	 quella	 vigente	 [Warwick,	

1975] .	Questo	può	ad	esempio	accadere	attraverso	nuove	elezioni,	dimissioni,	cambi	100

di	governo	o	di	amministrazione.	La	frequenza	spesso	ravvicinata	di	questi	avvenimenti	

potrebbe	portare	ad	una	maggiore	instabilità	e	discontinuità	di	servizio	rispetto	ad	una	

azienda	privata.		

Nei	precedenti	paragraRi	ci	siamo	più	volte	soffermati	sul	ruolo	della	partecipazione	

dei	 membri	 di	 un’organizzazione	 ad	 una	 trasformazione	 organizzativa	 e	 avevamo	

mostrato	come,	secondo	alcuni	autori,	nuove	Rigure	di	partecipazione	e	condivisione	“dal	

basso”,	siano	preferibili	a	conRigurazioni	tradizionalmente	verticali.		

Generalmente,	 una	 trasformazione	 organizzativa	 nelle	 aziende	 pubbliche,	 sembra	

avere	 secondo	 Fernandez	 e	 Rainey	 (2006)	 una	 conRigurazione	 ibrida	 fra	 elementi	 di	

partecipazione	dal	basso	ed	elementi	di	direzione	dall’alto.		

Nella	pubblica	amministrazione	in	un	processo	di	cambiamento	organizzativo,	come	

afferma	 Rossotti	 (2005) ,	 avvengono	 incontri	 con	 tutti	 gli	 stakeholder	 interessati	 al	101

cambiamento:	 con	 i	 dipendenti,	 i	 sindacati,	 i	 membri	 del	 governo	 e	 dei	 ministeri	

interessati.		

Secondo	Kelman	et	al.	(1997) ,	analizzando	il	cambiamento	organizzativo	all’interno	102

di	 un’organizzazione	 pubblica	 statunitense	 di	 grandi	 dimensioni,	 la	 Veterans	 BeneRits	

Administration,	gli	autori	hanno	riscontrato	che	per	raggiungere	un’implementazione	di	

 Alford, R. (1975), Health Care Politics. University of  Chicago Press, London. 99

 Warwick, D. P. (1975). A Theory of  Public Bureaucracy. Cambridge, MA: Harvard University Press. 100

 Rossotti, C., O. (2005). Many Unhappy Returns. Boston: Harvard Business School Press. 101

 Kelman, S. (2005). Unleashing Change: A Study of  Organizational Renewal in Government. Washington, DC: 102

Brookings Institution Press.
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successo,	 sarebbe	 consigliabile	 usare	 elementi	 partecipativi	 caratteristici	 delle	

conRigurazioni	aziendali	bottom-up.		

Tuttavia	secondo	Shareef	(1994) 	una	partecipazione	dal	basso	che	interessi	tutti	i	103

dipendenti,	non	è	sempre	una	“cura	universale”	per	superare	tutte	le	resistenze	interne	

al	 cambiamento;	 la	 direzione	 ha	 comunque	 un	 ruolo	 fondamentale	 e	 insostituibile	 di	

leadership	all’interno	di	un	processo	di	trasformazione	manageriale.	

 Shareef, R. (1994). Subsystem Congruence: A Strategic Change Model for Public Organizations. Administration & Society 103

25(4): 489–517. 
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CAPITOLO III: 

Casi studio sul cambiamento organizzativo 
all’interno dell’NHS England 

3.1 Introduzione 

In	 questo	 capitolo	 affronteremo	 dei	 casi	 studio	 di	 alcuni	 tentativi	 di	 cambiamento	

organizzativo	avvenuti	all’interno	del	Sistema	Sanitario	Inglese	e	nelle	sue	strutture.	Un	

cambiamento	organizzativo	implica	la	creazione	di	nuove	forme	organizzative	al	Rine	di	

migliorare	la	struttura	e	l’efRicienza	dell’organizzazione	o	del	dipartimento	esistente.		

Normalmente,	 le	 criticità	 legate	 alla	 fase	di	 implementazione	di	una	 trasformazione	

organizzativa	 in	 un	 Sistema	 Sanitario,	 sono	 la	 mancanza	 di	 una	 cultura	 per	 il	

cambiamento,	l’assenza	di	una	leadership,	di	risorse,	di	condivisione	di	informazioni,	di	

abilità	e	di	training	professionale	per	gestire	un	cambiamento	organizzativo	dai	risultati	

di	successo .	104

Nei	 prossimi	 paragraRi	 analizzeremo	 8	 casi	 di	 cambiamento	 organizzativo	

implementati	 all’interno	 di	 alcune	 organizzazioni	 dell’NHS	 England	 dagli	 anni	 ’80	 ad	

oggi.	 Le	 trasformazioni	 che	 sono	 state	 selezionate	 in	 questo	 capitolo	 si	

contraddistinguono	 per	 il	 comune	 obiettivo	 di	 aumentare	 l’efZicienza	 e	 le	performance	

della	 struttura	 ospedaliera	 o	 del	 dipartimento	 che	 verrà	 analizzato	 e	 per	 l’afRinità	 coi	

temi	trattati	in	merito	al	cambiamento	organizzativo	del	secondo	capitolo.	

Esporremo	 dei	 casi	 studio	 a	 tutti	 i	 livelli	 dell’organizzazione,	 ad	 un	 livello	macro,	

analizzando	 le	 conseguenze	 di	 una	 riforma	 riorganizzativa	 su	 più	 di	 100	 ospedali	 nel	

 De Silva, D. (2015). What’s getting in the way? Barriers to improvement in the NHS. The Health Foundation104
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primo	 paragrafo,	 ad	 un	 livello	meso,	 affrontando	 i	 cambiamenti	 organizzativi	 in	 una	

struttura	ospedaliera	che	hanno	interessato	nuove	scelte	di	specializzazione	orizzontale	

e	verticale,	e	ad	un	livello	micro,	esponendo	dei	programmi	aziendali	all’interno	di	alcuni	

reparti	 ospedalieri	 che	 hanno	 modiRicato	 le	 mansioni	 lavorative	 dei	 dipendenti.	

Affronteremo	 cambiamenti	 organizzativi	 eterogenei:	 planned	 ed	 emergent,	 top-down	 e	

bottom-up,	incrementali	e	radicali.		

Di	 ciascun	 cambiamento	 organizzativo	 che	 prenderemo	 in	 considerazione	 ne	

descriveremo	il	contesto,	il	processo	di	implementazione	e	gli	outcome.		

Nei	 cambiamenti	 che	 esporremo,	 nel	 caso	 di	 trasformazioni	 di	 ampia	 portata	 o	

radicali,	data	l’entità	del	cambiamento,	privilegeremo	un’approfondimento	in	merito	alle	

performance	 Rinanziarie	raggiunte	e	ai	miglioramenti	clinici	ottenuti,	come	ad	esempio	

un’analisi	 sulle	 variazioni	 nei	 tempi	 di	 degenza	 o	 nelle	 liste	 d’attesa	 in	 una	 struttura	

ospedaliera	prima	e	dopo	l’implementazione.		

Ad	un	livello	di	cambiamento	incrementale,	oltre	che	ad	esporre	i	risultati	raggiunti,	

privilegeremo	 un	 approfondimento	 su	 alcune	 tematiche	 che	 avevamo	 affrontato	 in	

particolare	nel	precedente	capitolo:	

- il	ruolo	della	leadership	

- il	coinvolgimento	dei	dipendenti		

- le	resistenze	

- l’aspetto	emotivo		

- la	conRigurazione	del	cambiamento	

La	tabella	3.1,	elaborata	secondo	i	casi	studio	analizzati	in	questo	capitolo,	mostra	per	

per	ogni	tipologia	di	cambiamento	riportato,	il	livello	di	analisi	del	cambiamento	(macro,	

meso	o	micro),	l’intensità	della	trasformazione	(incrementale	o	radicale),	la	strategia	del	

cambiamento	(planned	o	emergent)	e	la	sua	conRigurazione	(top-down	o	bottom-up).	
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3.2 Efficienza e performance: casi studio sulle fusioni di NHS Trust 

In	 questo	 paragrafo	 affronteremo	 due	 casi	 studio	 inerenti	 all’accorpamento	 di	

ospedali	nell’NHS	England.	 Il	 primo	caso	analizzerà	ad	un	 livello	macro	 i	 cambiamenti	

organizzativi	avvenuti	nella	fusione	di	112	strutture	ospedaliere	fra	il	1997	e	il	2006.	

Il	 secondo	 caso	 studio	 analizzerà	 invece	 l’accorpamento	 di	 quattro	 scuole	

professionali	 infermieristiche	 avvenuto	 nei	 primi	 anni	 ’90	 in	 seguito	 alla	 riforma	

Tatcheriana:	 National	 Health	 Service	 and	 Community	 Care	 Act,	 e	 un	 caso	 di	

riorganizzazione	aziendale	successivo	ad	una	fusione.	I	tre	casi	mirano	ad	aumentare	 	i	

risparmi,	 l’efRicienza	 e	 le	 performance	 degli	 ospedali,	 ma	 mentre	 nel	 primo	 caso	

prediligeremo	un’analisi	degli	outcome	a	livello	di	performance	Rinanziaria,	produttività	

e	 aumento	della	qualità	dei	 servizi	 erogati,	 nel	 secondo	 caso	 ci	 occuperemo	anche	del	

rapporto	 fra	 manager	 intermedi	 e	 dipendenti	 durante	 l’implementazione,	 delle	

resistenze	al	cambiamento	e	del	coinvolgimento	emotivo	dello	staff.		
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Tipologia	di	cambiamento	
organizzativo	

Livello Intensità Planned/
emergent

ConRigurazione

1 Accorpamento Macro Radicale Planned top-down

2 Accorpamento		
(A	e	B)

Macro Radicale Planned top-down

3 Business	Process		
Re-eengineering

Meso Radicale Planned top-down

4 Shared	Service Meso Incrementale Planned top-down

5 CANDO Micro Incrementale Planned bottom-up

6 Corporate	Initiative	 Micro Incrementale Planned bottom-up

7 PALS Macro Incrementale Emergent bottom-up

8 NHS	Change	Day Micro Incrementale Planned bottom-up

TAB. 3.1 Casi studio analizzati

Fonte: casi studio riportati nel terzo capitolo



1. Primo caso studio: l’accorpamento di 112 strutture sanitarie 

Gaynor	et	al.	(2012) 	hanno	studiato	e	analizzato	la	fusione	di	112	ospedali	dell’NHS	105

England	su	223	strutture	ospedaliere	esistenti	 fra	 il	1997	e	 il	2006.	Secondo	gli	autori,	

motivi	di	efRicienza	Rinanziaria	e	di	aumento	delle	performance	dei	servizi	erogati,	sono	i	

principali	motivi	 che	 spingono	 i	 governi	o	gli	ospedali	privati	 ad	accorparsi	 fra	 loro.	A	

queste	 ragioni	 si	 accompagna	 anche	 una	 motivazione	 politica	 dato	 che	 la	 fusione	 fra	

ospedali	 è	 generalmente	 più	 popolare	 di	 una	 loro	 chiusura	 quando	 è	 necessario	

risparmiare	sulla	Sanità.	

Il	processo	di	fusione	fra	le	112	strutture	ospedaliere	è	stato	deciso	dal	Dipartimento	

della	 Salute	 è	 ha	 interessato	 all’incirca	 20	 ospedali	 all’anno	 fra	 il	 1997	 e	 il	 2002.	 La	

selezione	 degli	 ospedali	 interessati	 al	 cambiamento	 organizzativo	 è	 avvenuta	

principalmente	in	relazione	a	diversi	fattori:	ospedali	che	erogavano	cure	e	trattamenti	a	

pazienti	 della	 stessa	 area	 geograRica;	 ospedali	 di	 piccole	 dimensioni;	 strutture	

ospedaliere	 con	 servizi	 potenzialmente	 in	 chiusura;	 e	 ospedali	 con	 un	 potenziale	 di	

ampliamento.	

Il	cambiamento	organizzativo	ha	interessato	la	riduzione	dei	costi	del	management	e	

di	back	ofZice	piuttosto	 che	 il	 contenimento	dei	 costi	 in	 relazione	ai	 servizi	ospedalieri	

erogati.		Secondo	l’analisi	di	Gaynor	et	al.	(2012)	il	processo	di	accorpamento	è	avvenuto	

tramite	alcuni	passaggi	signiRicativi:	una	diminuzione	media	fra	l’11%	e	il	12%	dello	staff	

e	dei	posti	 letto	nei	primi	anni	successivi	all’annuncio	della	 fusione;	e	 la	rimozione	dei	

consigli	di	amministrazione	degli	ospedali	coinvolti	col	Rine	di	crearne	uno	unico.	Da	un	

punto	di	vista	legale	questo	processo	ha	portato	alla	dissoluzione	degli	ospedali	coinvolti	

e	alla	creazione	di	un	unico	NHS	Trust	(ogni	NHS	Trust	è	composto	in	media	da	due	o	più	

strutture	ospedaliere).	

Nonostante	queste	iniziative,	i	risultati	di	queste	fusioni	aziendali	non	si	sono	sempre	

accompagnati	coi	 i	 risultati	sperati.	Gaynor	et	al.	 (2012)	hanno	comparato	 i	costi	degli	

ospedali	prima	e	dopo	le	fusioni	notando	alcuni	aumenti	di	spesa.	Nonostante	l’intento	

fosse	di	diminuire	i	costi	del	management	e	di	back	ofZice,	le	spese	correlate	alle	attività	

dei	manager	 sono	 aumentate	 in	media	del	 4,4%	mentre	 i	 costi	 del	 personale	 a	 tempo	

determinato	sono	aumentati	Rino	al	33%.		

 Gaynor, M., Laudicella, M., & Propper, C. (2012). Can governments do it better? Merger mania and hospital outcomes in 105

the English NHS. Journal of  health economics, 31(3), 528-543.
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La	 fusione	 fra	 gli	 ospedali	 ha	 portato	 ad	 una	 signiRicativa	 Rlessione	 del	 numero	 dei	

dipendenti	 Rissi,	ma	questo	 si	 è	 anche	accompagnato	 con	delle	 assunzioni	 temporanee	

per	rimpiazzare	la	carenza	di	personale.		

Inoltre	da	un	punto	di	vista	Rinanziario,	le	nuove	entità	ospedaliere	dopo	quattro	anni	

dall’annuncio	 della	 fusione	 hanno	 visto	 crescere	 il	 proprio	 deRicit	 di	 bilancio	 ad	 una	

media	di	3	milioni	di	sterline	per	NHS	Trust.		

Da	 un	 punto	 di	 vista	 della	 qualità	 dei	 servizi	 erogati,	 gli	 autori	 sopracitati	 non	

riscontrano	 alcun	 cambiamento	 nella	 lunghezza	media	 di	 soggiorno	 dei	 pazienti	 negli	

ospedali.	 In	 altri	 indicatori	 come	 la	 lunghezza	 delle	 liste	 d’attesa	 viene	 invece	

evidenziato	un	generale	peggioramento	a	quattro	 anni	dalle	 fusioni	nelle	 liste	d’attesa	

superiori	 a	 90	 giorni	 e	 180	 giorni.	 Da	 un	 punto	 di	 vista	 di	 produttività	 del	 lavoro,	 in	

media,	gli	autori	affermano	che	non	sono	stati	riscontrati	cambiamenti	sostanziali	come	

era	invece	atteso	prima	delle	fusioni.		

Gaynor	 et	 al.	 (2012)	 concludono	 sottolineando	 il	 carattere	 eterogeneo	 delle	 fusioni	

sotto	 l’aspetto	dell’efRicienza	e	delle	performance,	affermando	però	che	non	sono	state	

riscontrate	evidenze	robuste	a	supporto	di	un	miglioramento	signiRicativo	nei	risparmi	

degli	ospedali	o	nella	qualità	dei	servizi	erogati.	Nella	prossima	sezione	entreremo	più	in	

profondità	nel	tema	delle	fusioni	fra	ospedali,	osservando	ad	un	livello	di	cambiamento	

organizzativo	 più	 dettagliato	 la	 fusione	 di	 quattro	 strutture	 ospedaliere	 successive	

all’introduzione	dell’internal	market	del	1990.		

2. Secondo caso studio: accorpamento e riorganizzazione di NHS Trust  

In	un	ricerca	di	Rine	anni	’90	di	Salauroo	e	Burnes,	(1998) ,	gli	autori	analizzano		dei		106

casi	studio	di	cambiamento	organizzativo	radicale	 in	merito	all’accorpamento	di	centri	

di	salute	mentale	e	scuole	di	infermieristica	avvenuti	nei	primi	anni	90’.		

L’obbiettivo	di	questi	accorpamenti	risiedeva	nella	volontà	del	National	Health	Service	

and	Community	Care	Act	del	1990	di	accorpare	le	strutture	ospedaliere	esistenti	in	nuove	

unità	autonome	e	 in	competizione	 fra	 loro,	gli	NHS	Trust,	che	abbiamo	già	descritto	 in	

precedenza.		

 Salauroo, M., & Burnes, B. (1998). The impact of  a market system on the public sector: a study of  organizational change in 106

the NHS. International Journal of  Public Sector Management, 11(6), 451-467.
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Nelle	 prossime	 righe	 descriveremo	 le	 fusioni	 ospedaliere	 di	 due	 casi	 studiati	 da	

Salauroo	 e	Burnes	 (1998)	 e	 ci	 focalizzeremo	 sull’approccio	 al	 cambiamento,	 i	 risultati	

delle	 trasformazioni,	 e	 in	 particolare	 sul	 ruolo	 dei	manager	 e	 delle	 resistenze	durante	

l’implementazione.	

A. Accorpamento	di	5	scuole	professionali	di	infermieristica	

Nel	 1992	 il	 Midshires	 College	 of	 Nursing	 venne	 scelto	 dal’NHS	 England	 per	 essere	

accorpato	 con	altre	4	 scuole	 specialistiche	di	 infermieristica.	 L’obbiettivo	era	di	 creare	

una	scuola	unica	di	infermieristica	che	fosse	più	grande	di	quelle	esistenti	e	che	potesse	

così	competere	più	facilmente	nell’internal	market.		

L’NHS	afRidò	ad	un	comitato	di	dirigenti	 il	 compito	di	nominare	un	project	manager	

che	 dirigesse	 e	 avviasse	 il	 processo	 di	 cambiamento	 organizzativo	 fra	 le	 5	 scuole	

professionali	e	venne	inoltre	creata	una	commissione	che	sorvegliasse	la	trasformazione.			

L’obbiettivo	dell’accorpamento	si	era	conRigurato	in	un	considerevole	licenziamento	di	

personale	 a	 tutti	 i	 livelli	 delle	 organizzazioni	 interessate	 al	 cambiamento	 da	 compiere	

entro	2	anni	dall’annuncio	della	fusione.	Tuttavia	né	il	comitato	dei	direttori,	né	il	project	

manager	erano	stati	 in	grado	di	quantiRicare	 il	numero	dei	 licenziamenti,	dato	che	non	

erano	in	possesso	dei	dati	sul	futuro	Rinanziamento	della	nuova	organizzazione.		

Secondo	Salauroo	e	Burnes	(1998),	questo	problema	creò	un	clima	di	sospetti,	ostilità	

e	indecisione	all’interno	delle	organizzazioni	e	in	particolare	verso	il	project	manager.	

Da	un	punto	di	vista	esecutivo	il	project	manager	pianiRicò	un	periodo	di	transizione	

successivo	 all’annuncio	 della	 fusione	 nella	 quale	 i	 5	 college	 avrebbero	 continuato	 a	

funzionare	 indipendentemente.	 Dopo	 alcuni	 mesi	 annunciò	 che	 il	 primo	 passo	 per	 la	

fusione	 sarebbe	 stata	 la	 creazione	 di	 un	management	 team	 formato	 dai	 direttori	 delle	

scuole	esistenti.		

Dopo	 2	 anni	 di	 tentativi	 di	 implementazione	 gli	 autori	 riportano	 che	 nessun	

cambiamento	 considerevole	 era	 avvenuto	 nei	 collegi	 e	 che	 era	 cresciuta	 invece	

un’atmosfera	 di	 incertezza:	 lo	 staff	 si	mostrava	 ostile	 al	 cambiamento;	 il	 comitato	 dei	

dirigenti	respingeva	le	proposte	del	project	manager;	e	il	nuovo	management	team	ritirò	

il	supporto	al	project	manager	e	si	 frazionò	al	suo	interno	per	aggiudicarsi	 le	posizioni	

dirigenziali	all’interno	di	quella	che	sarebbe	diventato	il	Cda	della	nuova	organizzazione.	
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Il	primo	problema	riportato	dagli	autori	 in	merito	al	processo	di	 implementazione	è	

che	l’obbiettivo	della	trasformazione	e	il	processo	di	implementazione	non	è	stato	chiaro	

Rin	dall’inizio	a	tutti	 i	 livelli	dell’organizzazione.	 Il	processo	decisionale	venne	descritto	

come	“lento,	incerto	e	soggetto	a	conRlitti	politici”.		

Per	 sbloccare	 la	 situazione,	nell’anno	 successivo,	 venne	nominato	un	presidente	del	

comitato	dei	dirigenti	col	compito	di	stabilire	un	senso	di	urgenza	e,	nel	mentre,	venne	

garantito	che	tutti	i	membri	del	personale	non	sarebbero	stati	licenziati	per	i	successivi	3	

anni.	 Questo	 allentò	 le	 resistenze	 e	 accelerò	 il	 processo	 di	 fusione.	 Nel	 1994,	 per	

risolvere	gli	ultimi	conRlitti	fra	gli	ex	direttori	delle	scuole,	venne	nominato	un	direttore	

esterno	a	capo	della	nuova	organizzazione	che	lentamente	aveva	preso	forma.	

B. Riorganizzazione	e	chiusura	di	un	centro	di	salute	mentale	

A	 differenza	 del	 precedente	 caso	 studio,	 questo	 caso	 selezionato	 non	 mira	 alla	

creazione	di	un	ente	più	grande,	ma	si	pone	l’obbiettivo	di	ridurre	l’erogazione	delle	cure	

e	dei	 trattamenti	medici	al	 “minimo”	 Rino	alla	sua	chiusura.	Nel	1992	 il	Westshire	NHS	

Community	 Mental	 Health	 Trust,	 nato	 dall'accorpamento	 con	 altri	 centri	 di	 salute	

mentale,	venne	riorganizzato	con	lo	scopo	di	ridurre	signiRicativamente	i	propri	costi	e	di	

limitare	le	cure	erogate.	

Il	 tentativo	 di	 cambiamento	 iniziò	 nel	 1992	 e	 coinvolse	 un	nuovo	general	manager.	

L’attitudine	 del	 manager	 è	 stata	 di	 procedere	 alla	 riorganizzazione	 delle	 cure	 che	 il	

centro	 erogava	 senza	 coinvolgere	 attraverso	 consultazioni	 o	 discussioni	 i	 membri	

dell’organizzazione.	La	prima	conseguenza	riportata	da	Salauroo	e	Burnes	(1998)	è	stato	

un	effetto	“devastante"	sulle	emozioni	dei	dipendenti	coinvolti	nell’erogazione	delle	cure	

da	limitare.	Questo	portò	i	dipendenti	ad	un	alto	livello	di	resistenza	e	un	aperto	conRlitto	

con	il	general	manager	che	dopo	18	mesi	di	stallo	rassegnò	le	dimissioni.		

Successivamente	venne	lanciato	all’interno	del	Trust	un	programma	di	comunicazione	

e	 coinvolgimento	 per	 ridurre	 le	 ansie	 dello	 staff.	 Tre	 anni	 dopo	 l’annuncio	 del	

cambiamento	organizzativo,	l’ospedale	venne	chiuso	come	era	previsto	nel	1992	ma	con	

18	mesi	di	ritardo.	
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Secondo	 gli	 autori,	 i	 fattori	 che	 hanno	 maggiormente	 inRluenzato	 i	 2	 cambiamenti		

organizzativi	elencati	sono	stati	:	

1. l’ambiente	dell’organizzazione	

2. lo	stato	di	coesione	interna	dell’organizzazione		

3. la	leadership	del	management	

4. l’approccio	al	cambiamento	dell’organizzazione	

Le	organizzazioni	che	hanno	saputo	mantenere	questi	quattro	fattori,	o	che	li	hanno	

implementati	 ad	 un	 punto	 del	 cambiamento,	 hanno	 avuto	 secondo	 gli	 autori	 una	

trasformazione	organizzativa	di	successo.		

Gli	 autori	 considerano	 come	 caratteristiche	 dei	 4	 punti	 precedenti,	 una	 maggiore	

Rlessibilità	 presente	 nell’organizzazione,	 una	 maggiore	 apertura	 e	 riconoscimento	 dei	

problemi	e	delle	paure	dei	dipendenti,	uno	stile	appropriato	di	 leadership,	un	costante	

monitoraggio	dei	progressi	del	cambiamento	organizzativo	e	un	visione	chiara,	coerente	

e	 oggettiva	 degli	 obbiettivi	 da	 raggiungere.	 Le	 resistenze	 al	 cambiamento	 sopracitate	

rispecchiano	 criticità	 già	 riscontrate	 nelle	 aziende	 private	 elencate	 precedentemente,	

con	 l’aggiunta	 di	 ulteriori	 problematicità	 riferite	 alla	 direzione	 pubblica	 e	 politica	

potenzialmente	instabile.	

	 Il	mancato	raggiungimento	degli	obiettivi	nei	tempi	stabiliti	è	stato	ricondotto	dagli	

autori	alla	mancata	chiarezza	nella	comunicazione,	alla	quasi	assente	partecipazione	dal	

basso	 ai	 processi	 decisionali,	 all’incertezza	 sull’obbiettivo	 del	 cambiamento	

organizzativo,	al	mancato	tempo	speso	per	chiarire	e	risolvere	eventuali	dubbi	e	sospetti	

degli	 attori	 coinvolti	 nel	 cambiamento,	 e	 dall'inRluenza	 politica	 nel	 processo	 di	

trasformazione.	

	 Una	 scarsa	 partecipazione	 dovuta	 ad	 una	 leadership	 non	 adeguata	 hanno	

compromesso	e	allungato,	come	abbiamo	viso	nei	due	casi	studio,	le	tempistiche	di	una	

trasformazione	aziendale,	spesso	spinta	più	dalla	fretta	che	dal	consenso.		

J.	 Kotter	 argomentava	 l’importanza	 di	 creare	 un	 clima	 di	 urgenza	 verso	 il	

cambiamento	 organizzativo	 da	 implementare,	 ovvero	 nel	 far	 sentire	 a	 tutti	 i	 membri	

dell’organizzazione	 un	 bisogno	 impellente	 di	 cambiare	 lo	 status	 quo.	 Questo	 non	 deve	

però	 trasformarsi	 in	 “comportamenti	 frettolosi”	 da	 parte	 della	 direzione	 col	 rischio	 di	
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non	recepire	le	necessità	e	le	perplessità	di	tutti	i	membri	dell’organizzazione	riguardo	

alla	trasformazione	da	implementare.		

3.3 BPR e Shared Service: casi studio dal settore privato 

In	 questo	 paragrafo	 analizzeremo	 due	 casi	 studio	 di	 cambiamento	 organizzativo		

nell’NHS	 derivanti	 dal	 settore	 privato	 che	 avevamo	 introdotto	 nel	 primo	 capitolo:	 il	

Business	Project	Re-engineering	e	gli	Shared	Service.	

1. Primo caso studio: il Business Project Re-engineering 

Negli	 anni	 ’80	 mentre	 molte	 organizzazioni	 pubbliche	 inglesi	 vennero	 privatizzate,	

l’NHS	 venne	 posta	 sotto	 una	 forte	 pressione	 col	 Rine	 di	 avviare	 dei	 programmi	 di	

cambiamento	 organizzativo	 per	 aumentare	 l’efRicienza	 e	 la	 qualità	 delle	 sue	 strutture	

sanitarie.	Venne	così	assunto	del	personale	qualiRicato	proveniente	dalle	aziende	private	

e	si	cercò	di	sviluppare	all’interno	delle	organizzazioni	sanitarie	un	moderno	approccio	

gestionale,	al	Rine	di	“rendere	l’NHS	più	aziendale,	ma	non	un	azienda”	(Pettigrew	et	al.	

1992) .		107

Per	implementare	nuove	soluzioni	organizzative	sono	spesso	stati	introdotti	progetti	

pilota	 di	 riorganizzazione	 aziendale	 provenienti	 dal	 settore	 privato.	 Nel	 2004	 in	 una	

ricerca	 di	 McNulty	 e	 Ferlie ,	 è	 stato	 analizzato	 un	 caso	 di	 implementazione	 di	 BPR	108

(business	 project	 re-engineering)	 in	 un	NHS	 Trust.	 Nel	 primo	 capitolo	 1,	 paragrafo	 1.6	

avevamo	già	affrontato	il	tema	del	BPR	come	possibile	soluzione	da	implementare	negli	

ospedali	inglesi	per	aumentarne	l’efRicienza.		

Questo	 tipo	 di	 trasformazione	 organizzativa	 si	 diffuse	 negli	 anni	 ’90	 dagli	 USA	

all’Europa	in	molte	imprese,	e	anche	in	alcune	organizzazioni	pubbliche,	 Rino	ad	essere	

considerato	 uno	 dei	 più	 importanti	 strumenti	 di	 ristrutturazione	 riorganizzativa	

 Pettigrew, A., Ferlie, A., & McKee, L., (1992). Shaping strategic change ‐ The case of  the NHS in the 1980s. Public 107

Money & Management.

 McNulty, T., & Ferlie, E. (2004). Process transformation: Limitations to radical organizational change within public service 108

organizations. Organization studies, 25(8), 1389-1412.
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[Denison,	1997] .	Questo	processo	può	essere	deRinito	come	un	ripensamento	generale	109

e	radicale	di	tutti	i	processi	aziendali	al	Rine	di	raggiungere	importanti	miglioramenti	in	

tema	di	 costi,	 servizi,	 qualità	 e	 velocità	dei	 processi	 organizzativi	 [Hammer	 e	Champy,	

1993] .	 Secondo	 O’Neil	 et	 al	 (1999) 	 il	 BPR	 è	 un	 processo	 che	 si	 focalizza	 sul	110 111

ripensamento	 e	 sulla	 ristrutturazione	 della	 struttura,	 dei	 processi,	 dei	 metodi	 e	 dei	

sistemi	 manageriali	 dell’azienda,	 oppure	 si	 può	 affermare	 che	 il	 BPR	 coinvolge	 la	

rideRinizione	dello	scopo	aziendale,	la	gestione	dei	processi	aziendali,	la	riorganizzazione	

dell’impresa,	 le	 innovazioni	 di	 processo	 e	 la	 riconRigurazione	 delle	 attività	 di	 core	

business.	La	letteratura	presenta	come	mostrato,	numerose	deRinizioni	di	business	project	

re-engineering;	citando	nuovamente	Hammer	e	Champy	(1993),	gli	autori	suggeriscono	

tre	 tipi	 di	 organizzazioni	 che	 usualmente	 intraprendono	 un	 processo	 di	 BPR:	 1)	

organizzazioni	 che	 si	 trovano	 in	 una	 situazione	 di	 profonda	 difRicoltà	 e,	 non	 avendo	

alternative,	 intraprendono	 un	 cambiamento	 del	 proprio	 modello	 di	 business,	 2)	

organizzazioni	 che	 non	 sono	 in	 difRicoltà	 ma	 il	 cui	 management	 prevede	 imminenti	

pericoli	 3)	 organizzazioni	 che	 sono	 nel	 loro	momento	 ottimale	 e	 ne	 approRittano	 per		

sviluppare	un	vantaggio	competitivo	rispetto	ai	loro	concorrenti.	

Nel	caso	studio	di	McNulty	e	Ferlie	(2004),	viene	analizzato	un	programma	pilota	di	

re-engineering	 implementato	 nel	 1994	 con	 lo	 scopo	 di	 implementare	 una	 nuova	

metodologia	di	cambiamento	radicale	in	una	struttura	ospedaliera	che	possa	incontrare	

la	nuova	domanda	di	qualità	ed	efRicienza	per	la	cure	dei	pazienti.	Vennero	introdotti	dei	

consulenti	manageriali	nell’ospedale	come	chance	agent,	e	venne	avviato	un	processo	di	

rideZinizione	e	ripensamento	dei	servizi	di	pronto	soccorso,	dei	servizi	di	degenza	e	dei	

servizi	ambulatoriali.	Nel	processo	di	ri-progettazione	vennero	coinvolti	medici,	pazienti	

in	degenza	e	professionisti	sanitari.		

I	cambiamenti	principali	avvenuti	 in	questi	reparti	ospedalieri	riportati	dagli	autori,	

sono	 stati	 la	 creazione	di	 servizi	più	 semplici	per	pazienti	 che	dovevano	 sottoporsi	 ad		

esami	diagnostici	come	analisi	del	sangue,	elettrocardiogramma	o	esami	radiologici,	e	la	

riprogettazione	del	processo	di	accesso	 in	ospedale	per	pazienti	 con	 fratture	ossee.	Le	

 Denison, D. R. (1997). Towards a process based theory of  organisational design: Can organisations be designed around value-109

chains and networks? Advances in Strategic Management 14: 1–44. Greenwich, CT: JAI Press. 

 Hammer, M. & Champy, C. (1993). Re-engineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution. Harper & 110

Row, New York, NY.

 O'Neill, P., & Sohal, A. S. (1999). Business Process Reengineering A review of  recent literature. Technovation, 19(9), 111

571-581.
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riprogettazioni	 dei	 servizi	 di	 pronto	 soccorso	 trovarono	 invece	 una	 forte	 difRicoltà	

nell’essere	implementate	e	pochi	pazienti	sperimentarono	questi	nuovi	servizi.	

I	primi	riscontri	videro	una	lentezza	e	difRicoltà	nel	processo,	e	una	disomogeneità	nel	

cambiamento	implementato	nei	vari	dipartimenti	dell’ospedale.		

L’impatto	del	re-engineering	sui	costi	e	sull’efRicienza	dei	servizi	ospedalieri	ha	visto	

un	risparmio	 fra	 i	500’000	e	 le	600’000	sterline	all’anno,	e	non	di	4	milioni	di	sterline	

come	 inizialmente	 si	 era	 pronosticato,	 ma	 gli	 autori	 sottolineano	 che	 l’ospedale	

analizzato	era	già	di	per	sé	uno	dei	più	efRicienti	dell’NHS	England.	

Altri	 risultati	 positivi	 vennero	 riscontrati	 nei	 servizi	 riconRigurati,	 ma	 non	 vennero	

però	raggiunti	gli	obiettivi	di	riferimento:	come	una	diminuzione	del	20%	del	periodo	di	

degenza	 dei	 pazienti	 e	 una	 diminuzione	 del	 66%	 dei	 ritardi	 dei	 pazienti.	 Gli	 autori	

considerano	 questo	 tentativo	 di	 cambiamento	 organizzativo	 come	 radicale	 e	

rivoluzionario	nei	metodi	ma	più	evolutivo	nei	risultati.		

Questo	 tentativo	di	BPR	non	ha	 raggiunto	 le	 attese	desiderate	e	 secondo	McNulty	e	

Ferlie	 (2004)	 uno	 dei	motivi	 principali	 risiede	 nel	 fallimento	 nel	 non	 essere	 riusciti	 a	

generare	 un	 clima	 di	 insoddisfazione	 sufRiciente	 tale	 da	mobilitare	 tutti	 i	 componenti	

dell’azienda	ospedaliera.	Un	altro	motivo	sta	nel	non	essere	riusciti	a	creare	una	massa	

critica	 di	 esempi-modello	 all’interno	 dell’ospedale;	 i	 manager	 e	 i	 medici	 inoltre,	 non	

vedevano	il	processo	di	re-engenieering	come	un	metodo	efRicace	per	la	risoluzione	dei	

problemi	nei	loro	reparti.	

Secondo	 McNulty	 e	 Ferlie	 (2004)	 in	 questa	 implementazione	 si	 è	 veriRicato	 un	

tentativo	di	conservazione	dello	status	quo,	avverso	al	cambiamento,	da	parte	dei	dottori	

e	 dei	 manager	 coinvolti	 nell’operazione	 riorganizzativa.	 Gli	 autori	 concludono	 che	 un	

cambiamento	organizzativo	radicale	in	un’organizzazione	pubblica	come	l’NHS	presenta	

numerosi	 limiti	 come	 quello	 appena	 citato,	 e	 consigliano	 al	 posto	 di	 avviare	 una	

trasformazione	 organizzativa	 di	 ampia	 portata,	 di	 procedere	 attraverso	 cambiamenti	

incrementali	o	a	metà	via	fra	una	trasformazione	incrementale	e	una	radicale.	

2. Secondo caso studio: gli shared service 

In	 questo	 caso	 studio	 affronteremo	 l’implementazione	 degli	 shared	 service	 nei	

dipartimenti	di	risorse	umane	di	4	quattro	strutture	ospedaliere	dell’NHS	England.		
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La	letteratura	in	merito	agli	share	service	è	molto	ampia,	e	risulta	evidente	come	non	

sia	stata	concepita	una	deRinizione	unica	ed	universale	del	termine	in	questione.		

Secondo	 Schultz	 et	 al.	 (2010) ,	 nelle	 deRinizioni	 fornite	 dalla	 letteratura	 esistono	112

delle	 caratteristiche	 comuni:	 A)	 il	 modello	 degli	 shared	 service	 è	 il	 risultato	 della	

concentrazione	 di	 più	 processi	 all’interno	 di	 un’organizzazione.	 Nelle	 organizzazioni	

decentrate,	 ogni	 unità	 organizzativa	 ha	 i	 propri	 processi	 di	 supporto;	 attraverso	 il	

modello	in	questione	questi	processi	vengono	concentrati	all’interno	di	una	nuova	unità	

di	 business,	deRinita	 Shared	 Service	 Centre,	 al	 Rine	 di	 evitare	 duplicazioni	 di	 costo	 e	 di	

ottenere	sinergie.	B)		Il	 modello	 degli	 shared	 service	 riguarda	 unicamente	 i	 processi	 di	

supporto,	 ovvero	 quei	 processi	 il	 cui	 scopo	 è	 quello	 di	 supportare	 e	 facilitare	 il	 core	

business	 dell’organizzazione.	 C)	 La	 riduzione	 dei	 costi,	 in	 particolare	 i	 costi	 del	

personale,	 è	 una	 delle	 principali	 motivazioni	 che	 spingono	 le	 organizzazioni	 ad	

implementare	questo	modello.	Inoltre,	come	riportato	da	Redman	et	al.	(2007),	gli	share	

service,	oltre	che	essere	una	delle	“ultime	frontiere”	del	risparmio	per	un’organizzazione,	

venendo	spesso	accompagnate	da	un	massiccio	uso	di	tecnologie	informatiche,	risultano	

un	mezzo	signiRicativo	di	miglioramento	tecnologico	per	l’azienda.	D)	La	Shared	Service	

Centre	 è	 un’entità	 organizzativa	 indipendente	 e	 viene	 spesso	 deRinita	 come	 un’unità	

indipendente	e	distintamente	separata	dalle	altre	unità	organizzative,	avente	le	proprie	

responsabilità.	

L’NHS	 England,	 alla	 Rine	 degli	 anni	 ’90	 ha	 iniziato	 a	 valutare	 l’introduzione	 degli	

shared	 service	 per	 i	 servizi	 Rinanziari	 e	 i	 dipartimenti	 di	 risorse	 umane	 in	 alcuni	 NHS	

Trust,	in	particolare	nei	Primary	Care	Trust,	già	descritti	nel	primo	capitolo.		

Il	 caso	 studio	 di	 Redman	 et	 al.	 (2007) 	 analizza	 un	 caso	 di	 implementazione	 di	113

shared	 service	 nei	 dipartimenti	 di	 risorse	 umane,	 che	 deRiniremo	 per	 semplicità	 HRSS	

(human	resources	shared	service),	in	quattro	Primari	Care	Trust	nello	West	Yorkshire.		

Questo	 cambiamento	 organizzativo	 ha	 coinvolto	 i	 trust	 di	 Calderdale	 PCT,	

HuddersRield	Central	PCT,	North	Kirklees	PCT	e	South	HuddersRield	PCT,	che	contano	in	

totale	 1’500	 dipendenti.	 I	 Primary	 Care	 Trust	 in	 questione,	 avevano	 già	 introdotto	

l’utilizzo	degli	shared	service	per	alcuni	servizi	comuni,	come	i	metodi	di	pagamento	dei	

 Schulz, V., & Brenner, W. (2010). Characteristics of  shared service centers. Transforming Government: People, 112

Process and Policy, 4(3), 210-219.

 Redman, T., Snape, E., Wass, J., & Hamilton, P. (2007). Evaluating the human resource shared services model: evidence 113

from the NHS. The International Journal of  Human Resource Management, 18(8), 1486-1506.
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servizi	erogati,	nella	comunicazione	e	nelle	pubbliche	relazioni,	e	nei	servizi	di	gestione	e	

tecnologici.	

Secondo	Redman	et	 al.	 (2007),	 questa	 implementazione	 faceva	 seguito	 ad	un	piano	

strategico	già	deciso	in	passato	dalla	Health	Autority	locale	con	l’obbiettivo	di		effettuare	

delle	 azioni	 di	 risparmio	 e	 taglio	 dei	 costi	 nelle	 strutture	 sanitarie	 presenti	 nell’area	

geograRica	dello	West	Yorkshire.	

Precedentemente	 all’introduzione	dei	HRSS,	 le	 4	 strutture	 ospedaliere	 possedevano	

un	 proprio	 dipartimento	 di	 risorse	 umane.	 L’implementazione	 ha	 coinvolto	 tutti	 i	 16	

dipendenti	 del	 settore	 HR	 di	 ogni	 ospedale:	 senior	 manager,	 manager	 e	 i	 lo	 staff	 dei	

recruiting	team.	

L’implementazione	di	 questo	 cambiamento	organizzativo	 si	 è	 contraddistinto	da:	 1)	

una	 riduzione	 delle	 risorse	 verso	 il	 nuovo	 dipartimento	 di	 HR	 condiviso	 e	 2)	 dalla	

creazione	di	due	gruppi	di	dipendenti,	uno	condiviso	fra	le	quattro	strutture	e	uno	Risso	

basato	nel	South	HuddersRield	PCT.		

I	 nuovi	 ruoli	 che	 vennero	 implementati	 prevedevano:	 A)	 i	 senior	 manager	

contribuissero	 a	 livello	 strategico	 per	 la	 struttura	 ospedaliera	 dove	 erano	

precedentemente	collocati,	e	contemporaneamente	lavorassero	per	creare	una	strategia	

condivisa	per	i	quattro	Primari	Trust;	B)	gli	HR	manager	e	i	responsabili	del	personale	

fossero	collocati	come	impiegati	 Rissi	nello	Shared	Service	Centre	di	South	HuddersRield	

PCT,	 mentre	 lo	 staff	 addetto	 al	 recruiting	 team	 fosse	 individuato	 come	 personale	

condiviso	(shared	worker)	fra	le	4	strutture	ospedaliere.	

L’introduzione	 del	 cambiamento	 organizzativo	 ha	 portato	 ad	 una	 differenziazione	

marcata	fra	impiegati	“Rissi”	e	impiegati	“condivisi”.	

Da	un	punto	di	vista	emotivo,	gli	autori	hanno	riscontrato	un	maggiore	livello	di	ansia	

e	 preoccupazione	 per	 il	 cambiamento,	 relativamente	 concentrato	 negli	 shared	 worker	

piuttosto	che	nei	manager	o	nei	senior	manager.	Secondo	Redman	et	al.	(2007),	questo	

fatto	può	essere	collegato	ad	un	aumento	del	carico	di	lavoro,	e	secondariamente,	ad	una	

sensazione	 di	 insufRicienza	 di	 risorse.	 Nonostante	 ciò,	 le	 interviste	 condotte	 ai	

dipendenti	non	hanno	evidenziato	cambiamenti	signiRicativi	nella	soddisfazione	verso	la	

propria	 attività	 lavorativa,	 probabilmente	 come	 suggeriscono	 gli	 autori,	 per	 l’utilizzo	

massiccio	di	attività	di	team	working,	un’accesso	costante	a	percorsi	di	formazione	e	una	

buona	comunicazione	aziendale.		

!64



I	lavoratori	“Rissi”	hanno	riportato	una	maggiore	soddisfazione	per	il	modello	di	HRSS,	

dovuto	 secondo	 gli	 autori	 dalla	 possibilità	 di	 accesso	 ad	 un	 team	 più	 ampio	 di	

professionisti	 rispetto	 al	 passato,	 nel	 nuovo	Shared	 Service	 Centre,	 e	 dalle	 opportunità	

occasionali	di	lavorare	attraverso	le	4	strutture	ospedaliere.	

Dopo	l’introduzione	del	cambiamento,	sono	stati	riscontrati	negli	shared	worker	delle	

attitudini	 ed	 emozioni	 non	 presenti	 fra	 i	 membri	 dello	 staff	 “Zisso”:	 1)	 un	 maggiore	

turnover;	2)	una	propensione	maggiore	verso	il	modello	HR	della	singola	organizzazione	

rispetto	 all’implementazione	 dell’HRSS;	 e	 nel	 contempo	 anche	 3)	 una	 sensazione	 di	

smarrimento	collegata	al	non	aver	più	una	struttura	ospedaliera	di	riferimento.	

3.4 Leadership e programmi aziendali nell’NHS: i manager intermedi 

Nei	 capitoli	 precedenti	 abbiamo	 visto	 come	 la	 leadership,	 in	 una	 trasformazione	

strategica,	sia	un	fattore	fondamentale	per	raggiungere	un	cambiamento	organizzativo	di	

successo.	 All’interno	 di	 un’organizzazione	 sanitaria	 la	 leadership	 viene	 gestita	

principalmente	dal	governo,	dai	manager,	dai	change	agent	e	dalla	direzione	ospedaliera;	

nel	 caso	 di	 un	 cambiamento	 organizzativo,	 una	 leadership	 scarsa	 o	 insufRiciente	 può	

determinare	un	ritardo	di	implementazione	dell’iniziativa	di	cambiamento	o	il	fallimento	

della	 trasformazione.	 Determinare	 se	 un	 cambiamento	 sia	 stato	 di	 successo	 o	

fallimentare	non	è	 facilmente	veriRicabile	se	non	dall’opinione	di	chi	ne	ha	partecipato.	

All’inizio	 di	 questo	 capitolo	 avevamo	 iniziato	 a	 vedere	 come	 una	 leadership	 che	 non	

tiene	 in	 considerazione	 tutti	 i	 componenti	 dell’organizzazione	 può	 ritrovarsi	 isolata	 e	

osteggiata	 dalle	 resistenze	 dei	 suoi	 dipendenti	 e	 dallo	 staff.	 In	 questo	 paragrafo	

analizzeremo	 il	 ruolo	dei	manager	 intermedi	nei	 cambiamenti	organizzativi	 all’interno	

dell’NHS.	

Secondo	 Currie	 (2006) 	 la	 categoria	 dei	 manager	 intermedi,	 spesso	 citata	 in	114

letteratura,	 non	 è	 facilmente	 riconducibile	 ad	 un	 preciso	 gruppo	 di	 professionisti.	

Possiamo	 ricondurre	 i	 manager	 intermedi	 ad	 esempio	 ai	 manager	 all’interno	 di	 una	

 Currie, G. (2006). Reluctant but resourceful middle managers: the case of  nurses in the NHS. Journal of  Nursing 114

Management, 14(1), 5-12.
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divisione	 di	 un’organizzazione	 che,	 come	 principali	 responsabilità,	 hanno	 la	

pianiRicazione	e	il	coordinamento	del	loro	reparto.	Altresì	vengono	considerati	manager	

intermedi	 i	professionisti	che	hanno	almeno	due	 livelli	gerarchici	al	di	sopra	della	 loro	

posizione .		115

Secondo	l’autore	sopracitato,	che	ha	studiato	i	manager	intermedi	nella	Sanità	Inglese,	

i	middle	manager	vengono	generalmente	visti	nell’NHS	più	come	dei	costi	che	come	degli	

elementi	 di	 positiva	 contribuzione	 all’organizzazione.	 Nonostante	 ciò	 nell’opinione	 di	

Currie	 i	 manager	 intermedi	 possono	 portare	 un	 contributo	 fondamentale	 al	

cambiamento	strategico	nelle	organizzazioni	 sanitarie,	 trasformando	piani	 strategici	di	

ampia	portata	 in	azioni	concrete	di	breve	termine,	o	 facendo	da	mediatori	 fra	 la	realtà	

aziendale	da	loro	percepita	e	la	visione	degli	executive.		

Da	 queste	 affermazioni	 possiamo	 evincere	 che	 da	 piccoli	 cambiamenti	 quotidiani	

eseguiti	da	una	Rigura	semi-autonoma	come	un	manager	intermedio	di	un	reparto	in	un	

ospedale,	 possono	nascere	 cambiamenti	 organizzativi	 incrementali.	 Secondo	 l’autore,	 i	

manager	 intermedi	 trasformano	 in	 pratica	 le	 intenzioni	 delle	 policy	 che	 provengono	

dall’alto,	 risolvendo	 i	 problemi	 locali.	 L’autore	 critica	 invece	 chi	 considera	 superRluo	 o	

costoso	 il	 ruolo	dei	middle	manager	nell’NHS,	non	valutando	 la	 loro	posizione	e	 il	 loro	

potenziale	strategico.	Nel	caso	studio	che	discuteremo	in	questo	paragrafo	analizzeremo	

l’implementazione	di	alcuni	programmi	di	cambiamento	planned,	implementati	dal	2003	

al	2004,	che	hanno	coinvolto	89	manager	intermedi	dell’NHS. 		116

I	 manager	 coinvolti	 hanno	 partecipato	 ad	 una	 iniziativa	 dell’NHS	 England	 che	

prevedeva	la	partecipazione	ad	un	corso	di	formazione	di	due	settimane	sul	tema	della	

strategia	 di	 leadership,	 a	 cui	 conseguiva	 l’impegno	 di	 progettare	 e	 implementare	 un	

progetto	di	cambiamento	organizzativo	all’interno	del	proprio	reparto.		

Fra	 gli	 89	 manager	 erano	 presenti	 21	 dottori,	 27	 professionisti	 sanitari	 di	 varie	

discipline	e	41	infermieri	con	un	età	fra	i	34	e	i	56	anni.		

Battilana	et	al.	 (2010) ,	gli	autori	della	ricerca,	non	riportano	gli	89	programmi	di	117

cambiamento	 e	 il	 loro	 tasso	 di	 successo,	 in	 quanto	 l’obbiettivo	 della	 loro	 ricerca	 si	 è	

 Currie, G. (2006). Reluctant but resourceful middle managers: the case of  nurses in the NHS. Journal of  Nursing 115
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basato	nell’analizzare	le	competenze	di	leadership	dei	manager	coinvolti	attraverso	una	

raccolta	di	interviste	in	merito	alle	iniziative	aziendali	implementate.		

Gli	autori	hanno	osservato	quattro	categorie	principali	di	progetti:	A)	l’ideazione	di	un	

nuovo	servizio	amministrativo,	come	ad	esempio	la	creazione	di	un	nuovo	database	per	

le	cartelle	cliniche	dei	pazienti,	B)	 l’istituzione	di	nuovi	servizi	per	 la	cura	dei	pazienti,	

come	ad	esempio	un	nuovo	trattamento	per	gli	anziani,	e	inRine	C)	la	riprogettazione	di	

alcuni	 servizi	 ospedalieri	 esistenti,	 per	 esempio	 rideRinendo	 il	 ruolo	 degli	 infermieri	

negli	ospedali.		

Secondo	Battilana	et	al.	(2010),	le	maggiori	evidenze	in	merito	ai	programmi	aziendali	

implementati	 dai	 manager	 intermedi	 intervistati	 mostrano	 che:	 1)	 la	 creazione	 di	 un	

nuovo	servizio	da	zero	richiede	più	tempo	ed	energie	rispetto	alla	riprogettazione	di	uno	

esistente,	e	2)	che	i	progetti	implementati	in	strutture	ospedaliere	di	ampie	dimensioni	

hanno	avuto	più	risorse	da	devolvere	all’iniziativa.		

Da	un	punto	di	vista	di	 implementazione,	gli	autori	 individuano	delle	attività	chiave	

che	 hanno	 inRluito	 maggiormente	 nella	 realizzazione	 degli	 89	 programmi	 di	

cambiamento:	

- la	comunicazione,	

- la	mobilitazione,	

- la	valutazione	dell’impatto	di	cambiamento.	

La	comunicazione	si	riferisce	alle	attività	dei	 leader	 in	merito	alla	condivisione	della	

loro	 vision	 con	 gli	 altri	 membri	 dell’organizzazione.	 La	 mobilitazione	 si	 riferisce	 alle	

azioni	 intraprese	 dai	manager	 intermedi	 volte	 a	 coinvolgere	 i	membri	 dello	 staff	 	 per	

ottenere	 il	 loro	 supporto	 e	 la	 loro	 accettazione	 verso	 il	 cambiamento	 in	 atto.	 La	

valutazione	 si	 riferisce	 invece	 a	 come	 i	 leader	 hanno	monitorato	 e	 valutano	 l’impatto	

dell’implementazione	del	programma	o	progetto	aziendale	da	loro	creato	e	diretto.	

In	 base	 a	 queste	 tre	 attività	 chiave	 gli	 autori	 individuano	 2	 categorie	 di	 leader	

coinvolti	 nell’implementazione	 dei	 cambiamenti	 organizzativi	 analizzati:	 A)	 leader	 più	

orientati	 alle	 “attività”	 e	 quindi	 più	 vicini	 a	 concetti	 di	 obbiettivo,	 pianiRicazione,	

progettazione	 e	 routine	 lavorative	 da	 implementare,	 e	 B)	 leader	 più	 orientati	 alle	

“persone”,	con	abilità	che	tendono	a	stimolare	un	clima	di	collaborazione,	interazione	e	

supporto	fra	i	membri	dell’organizzazione.		
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I	leader	più	orientati	alle	“attività"	(task-oriented)	si	sono	rivelati	più	vicini	a	compiti	

come	 la	mobilitazione	dei	dipendenti	e	 la	valutazione	delle	attività	compiute,	mentre	 i	

leader	con	tendenze	ad	essere	più	vicini	al	concetto	di	person	oriented	si	sono	dimostrati	

rispetto	 a	 quelli	 precedenti,	 più	 focalizzati	 nella	 comunicazione	 e	 meno	 orientati	 alla	

mobilitazione,	come	invece	ci	si	sarebbe	aspettato.	Battilana	et	al.	(2010),	dichiarano,	dai	

risultati	delle	interviste	effettuate,	che	il	cambiamento	dovrebbe	essere	considerato	dai	

manager	come	un	insieme	di	attività	differenti,	dinamiche	e	complesse.	

Il	 successo	di	 tali	 tentativi	 risulta	 fortemente	 inRluenzato	dalle	 capacità	e	abilità	dei	

manager;	 un	 atteggiamento	 di	 empatia	 e	 di	 collaborazione	 dovrebbe	 coniugarsi	 anche	

con	 abilità	 manageriali	 e	 organizzative,	 e	 vice	 versa.	 Nel	 prossimo	 paragrafo	

analizzeremo	 dei	 casi	 studio	 di	 cambiamento	 organizzativo	 planned	 e	 bottom-up	

implementati	dai	change	agent.	

3.5 Leadership e motivazione: i change agent nell’NHS                  

Battilana	et	al.	(2010):	“c’è	un	evidenza	crescente	che	le	caratteristiche	di	leadership	

dei	 change	 agent	 e	 il	 loro	 comportamento,	 inRluenzino	 il	 successo	 o	 il	 fallimento	 di	

un’iniziativa	di	cambiamento	organizzativo”.	

Gestire	un	cambiamento	strategico	e	organizzativo	richiede	un	personale	con	abilità	

speciRiche,	 competenze	 e	 qualità	 manageriali.	 Negli	 anni	 ’80	 come	 riportato	

precedentemente,	 l’NHS	 per	 gestire	 iniziative	 di	 cambiamento	 organizzativo	 al	 suo	

interno,	 ha	 reclutato	 numerosi	 manager	 con	 determinate	 capacità	 manageriali	

provenienti	dal	settore	privato.		

Nei	paragraRi	precedenti	abbiamo	visto	come	 i	protagonisti	dell’implementazione	di	

un	cambiamento	organizzativo	possono	essere	i	project	manager	e	i	manager	intermedi	

(o	manager	dei	reparti	nel	nostro	caso);	i	change	agent	sono	la	terza	Rigura	che	andremo	

ad	analizzare	per	capire	il	rapporto	fra	leadership,	cambiamento	organizzativo	e	NHS.		
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I	 change	 agent	 sono	 Rigure	 esterne	 o	 interne	 all’azienda	 con	 abilità	 manageriali	 e	

relazionali	 tali,	 da	 facilitare	 e	 rendere	 agevole	 un	 processo	 di	 trasformazione	

manageriale	 fra	 i	 componenti	 di	 un’organizzazione.	 Sono	 altresì	 responsabili	

dell’organizzazione,	 della	 direzione,	 e	 dell’implementazione	 dell’iniziativa	 di	

cambiamento	 per	 conto	 del	 top	 management	 dell’azienda.	 I	 change	 agent	 in	

un’organizzazione	 sanitaria	 sono	 spesso	 operatori	 sanitari	 dell’organizzazione	 stessa,	

che	esercitano	questa	attività	come	parte	della	loro	attività	lavorativa.		

Massey	 e	 Williams	 (2006) 	 analizzano	 alcuni	 casi	 studio	 sull’attività	 dei	 change	118

agent	all’interno	dell’NHS	in	alcune	iniziative	di	cambiamento	organizzativo	di	successo	

con	il	metodo	CANDO.		

Il	 metodo	 CANDO	 nasce	 nel	 settore	 manifatturiero	 giapponese	 ed	 è	 stato	

successivamente	 implementato	 in	 altri	 settori	 e	 attività	 fra	 cui	 il	 settore	 sanitario.	

CANDO	 è	 un	 processo	 di	 cambiamento	 organizzativo	 che	 mira	 ad	 un	 alto	 grado	 di	

motivazione	e	coinvolgimento	dei	dipendenti	all’interno	di	un	contesto	di	rinnovamento	

degli	spazi	e	delle	pratiche	aziendali.		

CANDO		signiRica:	C	–	clean;			A	–	arrange;	.		N	–	neatness;	.		D	–	discipline;	e.		O	–	ongoing	

improvement.	È	un	approccio	che	mira	ad	una	riorganizzazione,	da	parte	degli	impiegati,	

del	 proprio	 ambiente	 lavorativo	 secondo	principi	 di	 risistemazione	degli	 spazi,	 pulizia	

ordine,	precisione,	e	miglioramento	continuo.		

Si	conRigura	come	una	tecnica	utilizzata	principalmente	in	aree	aziendali	 interessate	

ad	attività	come	il	controllo	qualità	e	l’inventario.	Nel	metodo	CANDO	i	team	delle	unità	

di	 business	 hanno	 la	 possibilità	 di	 agire	 liberamente	 adattando	 nel	 loro	 ambiente	

lavorativo	 le	necessità	che	 le	 loro	attività	e	processi	 richiedono.	 Il	metodo	CANDO	non	

mira	ad	una	“astratta	discussione”	del	cambiamento	da	implementare,	ma	si	focalizza	nel	

cambiare	 l’ambiente	 lavorativo	 dei	 suoi	 dipendenti	 [Massey	 e	 Williams,	 2006].	 Il	

cambiamento	parte	così	dai	singoli	team	e	non	viene	pianiRicato	per	“loro”	dall’alto,	come	

affermano	gli	autori	sopracitati.	Questo	rende	i	dipendenti	consapevoli	del	cambiamento	

e	attivi	nello	sperimentare	e	identiRicare	nuove	forme	di	miglioramento	organizzativo.	

La	ricerca	di	Massey	e	Williams	(2006)	ha	 interessato	4	change	agent	operanti	 in	4	

ospedali	 con	 responsabilità	 in	 16	 progetti	 di	 implementazione	 CANDO	 in	 tre	 NHS	

 Massey, L & Williams, S. (2006). Implementing change: the perspective of  NHS change agents. Leadership & 118

Organization Development Journal, Vol. 27 Iss 8 pp. 667 - 681
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Trust 	 per	 un	 periodo	 di	 18	 mesi.	 I	 change	 agent	 presenti	 nei	 programmi	 di	119

cambiamento	 sono	 stati	 sia	 volontari	 professionisti	 provenienti	 da	 diversi	 ruoli	

all’interno	 degli	 NHS	 Trust,	 sia	 manager	 professionisti	 con	 esperienza	

nell’implementazione	di	progetti	CANDO.		

In	 questo	 caso	 studio	 non	 sono	 stati	 approfonditi	 dagli	 autori	 i	 progetti	 aziendali	

implementati,	 che	 sono	 stati	menzionati	 come	progetti	 di	 cambiamento	 all’interno	 dei	

reparti	degli	NHS	Trust	considerati.	

La	 fase	 di	 preparazione	 all’implementazione	 di	 CANDO	 è	 avvenuta	 nelle	 strutture	

ospedaliere	 attraverso	 corsi	 di	 formazione	 tenuti	 dai	 change	 agent,	 a	 cui	 hanno	

partecipato	membri	di	 tutti	 i	 livelli	dell’organizzazione,	 fra	cui	 il	senior	management.	 Il	

primo	 step	 nell’implementazione	 del	metodo	 CANDO	 nei	 reparti	 ospedalieri	 è	 stato	 il	

riconoscimento	 della	 necessità	 del	 cambiamento,	 e	 per	 raggiungere	 questo,	 è	 stata	

necessaria	 un’analisi	 da	parte	 dei	 dipendenti,	 organizzati	 in	 team,	 dei	 propri	 ambienti	

lavorativi.	In	questa	fase	i	change	agent	hanno	avuto	il	ruolo	primario	nell’identiRicare	le	

risorse	 necessarie	 per	 i	 progetti	 di	 cambiamento	 da	 conRigurare,	 imparando	 dalle	

necessità	e	dai	discorsi	dei	membri	dei	team,	e	contemporaneamente	offrendo	supporto	

e	 proponendo	 nuove	 soluzioni	 da	 implementare.	 Quando	 è	 stato	 deciso	 il	 progetto	 di	

cambiamento	da	avviare	 i	change	agent	hanno	coinvolto	anche	altri	membri	all’interno	

dei	 team,	 con	 lo	 scopo	 di	 aggiungere	 persone	 qualiRicate	 in	 base	 al	 processo	 da	

perseguire.		

Attraverso	questionari	ed	interviste	ai	change	agent,	è	emerso	che	il	metodo	CANDO	è	

rivelato	 particolarmente	 utile	 e	 di	 successo	 per	 1)	 coinvolgere	 i	 dipendenti	 in	 un	

processo	 di	 trasformazione	manageriale	 e	 2)	 per	 identiRicare	 cosa	 realmente	 necessiti	

essere	cambiato	all’interno	dei	singoli	reparti	di	un	ospedale.	

Gli	 autori	 riscontrano	 anche	 dei	 fattori	 che	 hanno	 rallentato	 l’implementazione	 dei	

programmi	CANDO	di	cambiamento:	un	limitato	coinvolgimento	del	senior	management			

al	 processo	 e	 la	 presenza	di	 resistenze	 al	 cambiamento	da	parte	di	 alcuni	membri	 dei	

team.	

 Per una questione di precisione, ricordiamo che un NHS Trust non può essere sempre considerato come un 119

singolo ospedale, ma è un’organizzazione dell’NHS England che può essere un NHS Hospital Trust (chiamato 
anche Acute Trust, responsabile nel fornire cure secondarie), oppure un NHS Mental Health Trust, un NHS 
Ambulance Services Trust o un Community Health NHS Trust.
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Da	un	punto	di	vista	di	emozioni	e	resistenze	al	cambiamento,	i	change	agent	hanno	

riportato	che	 la	 fase	 iniziale	di	 formazione	dei	 team	di	 lavoro	sulla	ricerca	di	soluzioni	

organizzative	 all’interno	 di	 ciascun	 dipartimento	 è	 stata	 vissuta	 dallo	 staff	 con	

particolare	 entusiasmo.	 Nello	 step	 successivo,	 ovvero	 durante	 l’implementazione	 del	

cambiamento	 individuato,	 i	 change	 agent	 hanno	 riportato	 una	 notevole	 difRicoltà	 nel	

portare	avanti	 i	programmi	e	 le	 iniziative	di	cambiamento,	a	causa	di	una	mancanza	di	

motivazione	 da	 parte	 dei	 dipendenti.	 I	 change	 agent	 spiegano	 la	 mancanza	 di	

motivazione	dei	dipendenti,	nella	loro	difRicoltà	nell’uscire	dalla	propria	“comfort	zone”.	

In	questo	caso	è	curioso	che	un	eccessivo	coinvolgimento	dei	dipendenti,	come	in	questa	

serie	 di	 programmi	 CANDO	 di	 cambiamento,	 crei	 una	 sorta	 di	 resistenza	 inversa.	 I	

dipendenti	non	resistono	più	ai	programmi	aziendali	per	la	mancanza	di	coinvolgimento,	

ma	 al	 contrario,	 l’entusiasmo	 iniziale	 dovuto	 ad	 una	 partecipazione	 particolarmente	

attiva	 e	 diretta	 in	 una	 trasformazione	 organizzativa	 può	 esaurirsi	 durante	 il	 periodo	

d’implementazione.		

Una	secondo	problematica	riscontrata	è	stata	la	necessità	da	parte	dei	change	agent	di	

sforzarsi	 al	 massimo	 per	 mantenere	 i	 membri	 dei	 team	 motivati	 a	 mantenere	 il	

cambiamento	raggiunto,	anche	dopo	l’implementazione	del	cambiamento	organizzativo.		

Infatti,	come	abbiamo	visto	nel	secondo	capitolo,	una	trasformazione	manageriale	di	

successo	necessita	di	un	cambiamento	di	comportamento	e	di	azioni	dei	dipendenti	che	

deve	 essere	 mantenuto	 anche	 per	 il	 futuro.	 Se	 infatti	 il	 metodo	 CANDO	 prevede	 di	

analizzare	 i	problemi	del	proprio	ambiente	 lavorativo	e	suggerirne	delle	modiRiche	per	

poi	implementarle;	il	mantenimento	dei	nuovi	cambiamenti	apportati	diventa	una	sRida	

fondamentalmente	primaria	dopo	la	trasformazione	organizzativa.	Citando	Lewin,	il	re-

freezing	trova	ampia	attualità	 in	questi	casi	studio:	 la	necessità	di	consolidare	 il	nuovo	

status-quo	organizzativo,	dai	nuovi	comportamenti	alle	nuove	attività.		

Massey	e	Williams	individuano	la	soluzione	per	rendere	rapidi	e	di	successo	i	tentativi	

di	trasformazione	CANDO:	A)	nell’importanza	del	supporto	della	direzione	al	processo	di	

cambiamento,	 e	 B)	 nelle	 abilità	 emotive	 dei	 change	 agent	 nel	 sensibilizzare	 e	 rendere	

partecipe	 i	 membri	 dei	 team	 durante	 tutto	 il	 processo	 d’implementazione	 del	

cambiamento.		

Nonostante	 le	 evidenze	 precedentemente	 riscontrate	 in	 merito	 ad	 una	 debole	

motivazione	 da	 parte	 dei	 dipendenti	 e	 un	 limitato	 impegno	 riscontrato	 nel	 senior	

management	 verso	 CANDO,	 gli	 autori	 riportano	 che	 gli	 i	 change	 agent	 si	 sono	 deRiniti	
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entusiasti	nell’aver	portato	a	termine	i	progetti	di	cambiamento	e	gli	NHS	Trust	coinvolti	

hanno	rilanciato	l’adozione	del	metodo	CANDO	dopo	questa	prima	implementazione	in	

altri	5	reparti.	

3.6 PALS e NHS Change Day: nuove forme di cambiamento bottom-up 

Nei	precedenti	paragraRi	abbiamo	cercato	di	approfondire	la	relazione	fra	leadership	e	

cambiamento	 organizzativo	 all’interno	 dell’NHS.	 Abbiamo	 potuto	 riscontrare	 dalle	

evidenze	dei	casi	studio	degli	autori	sopracitati,	che	molte	resistenze,	conRlitti	e	problemi	

che	un’organizzazione	dell’NHS	affronta	durante	una	trasformazione	organizzativa,	sono	

gli	stessi	che	avevamo	rilevato	nella	parte	teorica	del	secondo	capitolo	sui	cambiamenti	

organizzativi.		

In	 questo	 paragrafo	 affronteremo	 due	 cambiamenti	 organizzativi	 bottom-up:	

l’introduzione	 di	 PALS	 e	 l’NHS	 Change	 Day.	 Entrambi	 sono	 cambiamenti	 organizzativi	

incrementali,	con	la	differenza	che	PALS	è	il	primo	caso	di	cambiamento	emergente	che	

analizzeremo.	

1. PALS: un cambiamento organizzativo emergente nell’NHS England 

Nel	 primo	 capitolo	 avevamo	 introdotto	 che	 Rino	 gli	 anni	 ’80	 la	 maggioranza	 dei	

cambiamenti	organizzativi	all’interno	dell’NHS	è	stato	considerato	più	incrementale	che	

radicale-strategico.	 Secondo	 un’interessante	 ricerca	 di	 Ashburner	 et	 al.	 (1996) 	 in	120

merito	 ai	 cambiamenti	 organizzativi	 top-down	dell’NHS,	 gli	 autori	 concludono	 che	 nel	

momento	in	cui	hanno	scritto	la	relazione,	nella	metà	degli	anni	’90,	da	un	punto	di	vista	

di	 gestione	 dall’”alto”,	 le	 trasformazioni	 organizzative	 all’interno	 della	 Sanità	 inglese	

erano	 ad	 uno	 “stadio	 iniziale”.	 L’amministrazione	 delle	 organizzazioni	 pubbliche	

posteriori	alla	seconda	guerra	mondiale	è	stata	contraddistinta,	come	è	valso	per	l’NHS,	

da	una	conRigurazione	 integrata-verticale,	 che	può	essere	vista	 come	un’imitazione	del	

modello	Fordista	 [Ashburner	et	al.,	1996].	Nonostante	ciò	 l’NHS	non	era	caratterizzata	

 Ashburner, L., Ferlie, E., & FitzGerald, L. (1996). Organizational transformation and top‐down change: the case of  the 120

NHS. British Journal of  Management, 7(1), 1-16.
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da	 un	 management	 professionale,	 un	 approccio	 più	 “aziendalistico”	 avvenne	 infatti,	

come	abbiamo	visto	in	precedenza,	solo	durante	gli	anni	’80.		

Un	 coinvolgimento	 dal	 basso	 sulle	 decisioni,	 e	 sui	 cambiamenti	 organizzativi	

potenzialmente	 da	 implementare,	 ha	 invece	 le	 sue	 radici	 nel	 1972	 con	 la	 nascita	 dei	

primi	patient	participation	group.	La	partecipazione	ad	un	cambiamento	organizzativo	è	

un	 tema	 strettamente	 correlato	 con	 la	 possibilità	 di	 diminuire	 le	 resistenze	 interne	 in	

una	 trasformazione	 aziendale,	 ed	 è	 un	 tema	 che	 abbiamo	 già	 affrontato	 nel	 secondo	

capitolo.	La	partecipazione,	non	deve	essere	considerata	strettamente	correlata	solo	ai	

dipendenti	e	allo	staff	dell’NHS,	ma	anche	ai	suoi	utenti,	i	pazienti.		

L’NHS,	 come	 abbiamo	 visto	 in	 precedenza,	 conta	 più	 di	 un	 milione	 e	 mezzo	 di	

dipendenti	e	cura	più	di	un	milione	di	pazienti	ogni	36	ore .	Questi	numeri	mostrano	121

quanto	possa	rivelarsi	difRicoltoso	creare	forme	di	coinvolgimento	dal	basso.		

A	 Rine	 anni	 ’90	 il	 governo	 inglese	 si	mostrò	 propenso	 a	 considerare	 le	 opinioni	 dei	

pazienti	 in	 merito	 al	 funzionamento	 dell’NHS	 e	 dal	 2000	 venne	 introdotto	 il	 “Patient	

Advice	and	Liaison	Service”	(PALS).	La	consultazione	e	il	coinvolgimento	degli	utenti	nel	

Sistema	 Sanitario	 Inglese	 divenne	 dai	 primi	 anni	 2000	 una	 policy	 d’obbligo	 delle	

strutture	dell’NHS	[Anders	e	Cassidy,	2014] .		122

Nel	2002,	PALS	venne	introdotto	in	ogni	NHS	Trust	e	nelle	strutture	responsabili	per	il	

primary	 care.	 PALS	 è	 un	 programma	 dell’NHS	 responsabile	 nel	 fornire	 ai	 pazienti,	

tramite	 l’istituzione	 di	 nuovi	 ufRici	 e	 servizi	 telefonici	 ad	 hoc,	 uno	 strumento	

conRidenziale	 dove	 esporre	 le	 proprie	 lamentele,	 i	 propri	 suggerimenti	 e	 le	 proprie	

richieste	 di	 informazioni,	 al	 Rine	 di	 aiutare	 l’NHS	 a	migliorare	 i	 servizi	 erogati	 ai	 suoi	

pazienti.	Questa	esperienza	viene	considerata	da	Anders	e	Cassidy	 (2014)	un	esempio	

unico	di	cambiamento	user-driven.		

Secondo	 gli	 autori,	 PALS	 ha	 agito	 come	 cambiamento	 organizzativo	 emergente	

nell’NHS	 entrando	 nella	 cultura	 aziendale	 delle	 organizzazioni	 sanitarie	 come	 nuovo	

approccio	 di	 apertura	 verso	 i	 pazienti,	 da	 parte	 dallo	 staff	 e	 del	 management	

ospedaliero.		

  NHS (2017), nhs.uk121

 Anders, C. & Cassidy, A. (2014). Effective organizational change in healthcare: Exploring the contribution of  empowered 122

users and workers. International Journal of  Healthcare Management.
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L’introduzione	 di	 PALS	 nelle	 strutture	 sanitarie	 è	 avvenuta	 tramite	 il	 supporto	 di	

manager	 intermedi	 chiamati	 PALS	 ofZicer	 e	 la	 supervisione	 dei	 senior	 manager,	

nonostante	la	loro	partecipazione	è	stata	riportata	come	variabile	e	discontinua.		

Nel	 2008	 è	 iniziato	 un	 processo	 di	 valutazione	 degli	 effetti	 di	 PALS	 nelle	 strutture	

ospedaliere	 attraverso	 valutazioni	 economiche	 e	 casi	 studio.	 Secondo	 i	 risultati	 di	 tale	

ricerca,	PALS	ha	inRluenzato	la	cultura	ospedaliera	dell’NHS	nella	gestione	del	rischio,	nei	

corsi	di	formazione	e	nei	lavori	di	gruppo.		

Nonostante	un	sentimento	iniziale	di	entusiasmo	per	l’introduzione	di	PALS,	gli	autori	

hanno	 individuato	 anche	 alcune	 resistenze	 durante	 il	 processo	 di	 cambiamento:	 1)	

carenza	 di	 risorse	 e	 strutture;	 2)	 resistenza	 di	 alcune	 categorie	 professionali;	 3)	

mancanza	di	staff	nell’implementazione;	e		4)	mancanza	di	formazione.	

Nell’opinione	 degli	 autori	 sopracitati	 per	 la	 prima	 volta	 nella	 storia	 dell’NHS	 il	

cambiamento	organizzativo	viene	inRluenzato,	tramite	questo	servizio,	dalle	esperienze,	

soddisfazioni	 e	 critiche	degli	utenti.	 L’introduzione	di	PALS	nell’NHS	viene	 considerato	

un	modello	di	trasformazione	organizzativo	che	ha	portato	ad	un	drastico	cambiamento	

su	 come	 l’organizzazione	 sanitaria	 inglese	 ha	 affrontato	 le	 proprie	 attività	 [Anders	 e	

Cassidy,	2014].	Questo	tipo	di	cambiamento	organizzativo,	molto	diverso	dai	casi	visti	in	

precedenza,	 viene	 deRinito	 dagli	 autori	 sopracitati	 come	 una	 “rivoluzione	 silenziosa”	

all’interno	dell’NHS,	tale	da	diventare	nell’NHS	un	cambiamento	emergente.		

Non	 tutti	 gli	 autori	 esprimono	però	 lo	 stesso	 entusiasmo	per	 i	 risultati	 del	metodo	

PALS.	 Secondo	 Buchanan	 et	 al.	 (2005) ,	 analizzando	 l’introduzione	 di	 PALS	 e	 i	 suoi	123

effetti	 reali,	 viene	 riscontrato	 che	 i	manager	 sanitari	 affrontano	pressioni	 e	distrazioni	

giornaliere	 che	 li	 portano	 a	 focalizzarsi	 più	 sulle	 problematiche	 attuali,	 piuttosto	 che	

sulla	 pianiRicazione	 di	 programmi	 per	 il	 cambiamento	 di	 medio-lungo	 termine	

inRluenzati	dalle	proposte	e	lamentele	derivanti	da	PALS.		

Questa	evidenza	ridimensiona	 la	visione	più	ottimistica	e	rivoluzionaria	di	Anders	e	

Cassidy	(2014).	Altre	evidenze	 future	potranno	dimostrare	 l’effettiva	 inRluenza	di	PALS	

nelle	 trasformazioni	 organizzative	 nell’NHS.	 Nella	 prossima	 sezione	 analizzeremo	 un	

altro	 tentativo	 di	 migliorare	 l’NHS	 dal	 basso,	 che	 unisce	 l’esperienza	 degli	 utenti	 con	

quella	di	migliaia	di	dipendenti	dell’NHS.	

 Buchanan, D., Abbott, S., Bentley, J., Lanceley, A., & Meyer, J. (2005). Let's be PALS: user‐driven organizational 123

change in healthcare. British Journal of  Management, 16(4), 315-328.
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2. NHS Change Day: un’alternativa di implementazione bottom-up per il futuro 

Secondo	Iles	e	Sutherland	(2001),	l’NHS	necessita	di	diventare	un’organizzazione	che	

addotti	un	cambiamento	di	tipo	continuo	ed	emergente.	Questa	opinione	mette	in	risalto	

la	responsabilità	di	essere	protagonisti	nel	cambiamento	da	parte	di	tutti,	dai	dipendenti,	

ai	 manager	 ed	 ai	 membri	 dello	 staff	 sanitario,	 rispetto	 ad	 una	 visione	 planned	 che	

porrebbe	 maggiori	 responsabilità	 nella	 direzione	 del	 cambiamento	 organizzativo,	 nel	

governo	inglese	e	nel	top	management,	ovvero	dall’	“alto”	dell’organizzazione.		

L’importanza	di	un	cambiamento	organizzativo	spontaneo	e	bottom-up,	che	provenga	

da	 una	 piattaforma	 dal	 basso	 e	 non	 da	 decisioni	 prese	 unicamente	 dalla	 dirigenza	 è	

comune,	come	abbiamo	visto,	a	molti	autori.		

La	 volontà	 e	 la	 necessità	 di	 un	 cambiamento	 dal	 basso	 sta	 diventando	 sempre	 più	

un’esigenza	diffusa	nella	pubblica	amministrazione.	Fenomeni	 come	 l’NHS	Change	Day	

che	si	ripetono	dal	2013	ad	oggi,	ogni	anno,	sono	una	delle	più	recenti	espressioni	della	

volontà	di	un	cambiamento	che	parta	dalla	base	dell’organizzazione.	L’NHS	Change	Day	

2013	per	la	sua	azione	collettiva	nella	ricerca	di	misure	per	il	miglioramento	del	Sistema	

Sanitario	Inglese	è	stato	considerato	uno	dei	giorni	più	importanti	nella	storia	dell’NHS	

[Hilton	e	Lawrence-Pietroni,	2013] .	124

In	 questo	 capitolo	 abbiamo	 cercato	 di	 focalizzarci	 sul	 cambiamento	 organizzativo	

nell’NHS,	 cercando	 di	 capire	 anche	 quali	 resistenze	 e	 quali	 problematiche	 rallentano	

un’implementazione	di	 successo.	 La	 scelta	di	 approfondire	 in	questa	ultima	 sezione	di	

questo	capitolo	l’NHS	Change	Day,	sta	nella	sua	assoluta	novità.	Questo	metodo	di	azione	

collettiva,	 nato	 dal	 basso	 e	 con	 lo	 scopo	 di	 creare	 “leadership	 everywhere”,	 ovvero	 di	

rendere	tutti	i	membri	dell’NHS	potenziali	leadership	di	miglioramenti	da	implementare,	

ha	visto	una	partecipazione	e	dei	risultati,	degni	di	nota	per	questa	ricerca.		

Attualmente	 l’NHS	Change	Day	ha	permesso	la	diffusione,	discussione	e	condivisone	

di	 pratiche	 all’interno	 dell’NHS,	 nate	 dalle	 idee	 di	 dipendenti,	 medici	 o	 infermieri	

all’interno	degli	ospedali	inglesi.	

	L’NHS	Change	Day	nasce,	come	già	riportato,	nel	2012	da	uno	scambio	di	“tweet”	fra	

dipendenti	 dell’NHS,	 medici	 di	 base	 e	 infermieri.	 L’idea	 di	 base	 era	 di	 creare	 un	

movimento	dal	basso	di	membri	dello	staff	dell’NHS,	con	l’obbiettivo	di	dimostrare	che,	

 Hilton B. K. & Chris Lawrence-Pietroni, C. (2013). Leaders Everywhere: The story of  NHS Change Day. NHS 124
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anche	“loro”,	sarebbero	potuti	essere	responsabili	di	cambiamenti	di	rilievo	nella	Sanità	

Inglese.	

Come	 riportato	 dal	 report	 “Leaders	 Everywhere:	 The	 story	 of	 NHS	 Change	 Day”	 di	

Hilton	 e	 Lawrence-Pietroni	 (2013),	 l’NHS	 fronteggiava	 durante	 gli	 anni	 della	 crisi	

economica	una	forte	pressione	di	contenimento	dei	costi,	tagli	e	una	frustrazione	per	la	

crescente	 visione	 negativa	 espressa	 dall’opinione	 pubblica.	 Il	 piano	 di	 austerità	 del	

governo	prevedeva	inoltre	di	risparmiare	20	miliardi	nella	Sanità	entro	il	2015.		

Da	 qui	 un’idea	 nuova,	 nata	 informalmente	 da	 una	 conversazione	 su	 Twitter,	 di	 un	

urgente	 azione	 di	 cambiamento	 dell’NHS	 che	 potesse	 partire	 dalle	 idee	 e	 dalle	

esperienze	di	tutto	lo	staff	sanitario,	che	conta	oltre	di	un	milione	e	mezzo	di	dipendenti.		

L’idea,	partita	da	una	 semplice	 conversazione	 sui	 social	network	 fra	medici	di	base,	

pediatri	e	altri	professionisti	ha	Rin	da	subito	riscosso	un	inaspettato	successo	tanto	da	

essere	 notata	 dall’NHS	 Institute	 for	 Innovation	 and	 Improvement,	 organizzazione	

dell’NHS	 con	 il	 compito	 di	 analizzare	 la	 qualità	 e	 i	 miglioramenti	 delle	 strutture	

ospedaliere	inglesi.		

Nacque	così	un	team	di	professionisti	sanitari,	ma	anche	di	esperti	di	organizzazione	

aziendale,	volto	a	dar	vita	concretamente	a	questa	idea,	con	l’obbiettivo	di	Rissare	a	inizio	

2013	il	primo	NHS	Change	Day,	dando	la	possibilità	a	tutti	i	membri	dello	staff	sanitario	

di	 formulare	 nuove	 proposte	 col	 Rine	 di	 migliorare	 l’NHS	 sotto	 forma	 di	 promesse	

(pledge)	da	attuare	individualmente	o	collettivamente.		

L’organizzazione	dell’evento	si	è	sviluppato	principalmente	online	privilegiando	l’uso	

dei	 social	 network	 e	 il	 giorno	 13	 marzo	 2013,	 data	 del	 primo	 Change	 Day,	 vennero	

raccolte	 189’000	 mila	 adesioni	 con	 una	 partecipazione	 del	 25%	 delle	 organizzazioni	

dell’NHS.	 Ciò	 che	 ha	 contraddistinto	 questo	 evento,	 che	 potrebbe	 essere	 considerato	

come	un	grande	programma	aziendale	iniziato	dal	basso	con	il	consenso	dell’NHS,	sono	

state:	 l’assenza	 di	 gerarchie,	 l’essenza	 prettamente	 bottom-up	 delle	 decisioni,	 e	 la	

volontà	 di	 rendere	 tutti	 i	 partecipanti	 dei	 leadership	 di	 potenziali	 innovazioni	 da	

implementare.		

Il	 successo	 dell’evento	 ha	 portato	 l’NHS	 a	 ripetere	 l’iniziativa	 anche	 negli	 anni	

successivi,	 con	 incrementi	 di	 partecipazione,	 da	 varie	 organizzazioni	 dell’NHS	 Rino	 al	

68% .	 Più	 dei	 due	 terzi	 delle	 idee	 raccolte	 durante	 l’NHS	 Change	 Day	 2013	 hanno	125

 NHS Change Day 2015: Re-Valuation Report. NHS England Sustainable Improvement Team (2015), 125
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riguardato	 principalmente	 due	 categorie	 di	 azioni:	 1)	 come	 fornire	 una	 migliore	

assistenza	 sanitaria	 ai	 pazienti	 e	 2)	 come	 diffondere	 idee	 innovative	 all’interno	 delle	

strutture	sanitarie. .	126

Nel	 report	di	Lynton	e	McCrea	(2013) 	sono	elencate	delle	azioni	di	cambiamento	127

incrementale	all’interno	di	reparti	di	ospedali	inglesi	avviate	durante	l’NHS	Change	Day	

del	 2013.	 Sfortunatamente	 non	 sono	 ancora	 presenti	 dei	 resoconti	 dettagliati	 sui	

cambiamenti	organizzativi	 attuati	 e	 sui	 loro	 risultati.	 Per	 la	 scarsità	di	 informazioni	 in	

merito	 agli	 esempi	 di	 trasformazioni	 che	 esporremo	 e	 per	 la	 scarsa	 letteratura	

attualmente	 esistente	 sull’argomento,	 considereremo	 l’NHS	 Change	 Day	 come	 un	

cambiamento	organizzativo	in	sé,	composto	da	numerosi	cambiamenti	incrementali	che	

sono	stati	avviati	dallo	staff	del	25%	delle	organizzazioni	dell’NHS	aderenti	all’iniziativa.	

In	 seguito	verrà	 riportato	quanto	 Rino	ad	ora	è	 stato	analizzato	da	Lynton	e	McCrea	

(2013):	

- 	Il	Tollgate	Medical	Centre	ha	sperimentato	lo	spegnimento	dei	tabelloni	elettronici	

della	sala	d’attesa	dell’ospedale,	sostituendo	questo	servizio	con	dei	membri	dello	staff	

che	 avevano	 il	 compito	 di	 incontrare	 e	 accompagnare	 ai	 reparti	 i	 singoli	 pazienti	

presenti.		

- Il	 Derbyshire	 Community	 Health	 Services	 NHS	 Trust	 ha	 invece	 coinvolto	 220	

operatori	 qualiRicati	 chiamati	 innovation	 scout	 incaricati	 di	 indagare	 quali	

miglioramenti	potrebbero	essere	 implementati	per	aumentare	 la	customer	experience	

dei	 pazienti.	 Normalmente	 gli	 innovation	 scout	 hanno	 il	 compito	 di	 identiRicare	 le	

migliori	innovazioni	presenti	nelle	organizzazioni	dell’NHS,	per	potenziali	valutazioni	e	

future	implementazioni	in	altri	NHS	Trust.		

- Nell’University	Hospitals	of	Leicester	Trust	si	è	cercato	di	riorganizzare	gli	ufRici	per	

aumentarne	 lo	 spazio	 libero,	 liberandoli	 da	 tutto	 ciò	 che	 poteva	 essere	 distrutto	 o	

rimosso,	 visto	 che	 durante	 la	 normale	 routine	 lavorativa	 questa	 attività	 non	 era	mai	

stata	presa	in	considerazione.		

 Lynton J. & McCrea,  J. (2013). The Difference a day makes…The Story of  NHS Change Day. Interim Report for 126

NHS Change Day - April 2013
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- Su	450	persone	intervistate	in	merito	al	livello	dei	servizi	sanitari	nella	propria	area	

di	residenza	all’Arden	Clinical	Commissioning	Group,	quasi	un	centinaio	di	partecipanti	

ha	accettato	di	partecipare	ad	una	nuova	iniziativa	di	incontri	periodici	con	dei	membri	

dello	staff	dell’NHS.	Tale	iniziativa	si	è	preRissata	di	monitorare	e	analizzare	i	feedback	

di	 questi	 pazienti	 “campione”	 per	 aiutare	 le	 organizzazioni	 dell’NHS	 nella	 loro	

pianiRicazione	ed	erogazione	dei	servizi	locali	sanitari	futuri.		

Questi	 esempi	 aiutano	 ad	 avere	 una	 prospettiva	 sulle	 implementazioni	 di	 carattere	

organizzativo	 proposte	 durante	 l’NHS	 Change	Day	 del	 2013.	 Ricerche	 future	 potranno	

dimostrare	quali	cambiamenti	organizzativi	sono	stati	presi	 in	considerazione	dall’NHS	

England	e	quali	sono	stati	successivamente	implementati	come	modelli	di	cambiamento.		
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CONCLUSIONI 

Dall’analisi	dell’attuale	 contesto	 sanitario	 inglese	è	emerso	uno	scenario	complesso,	

caratterizzato	da	bisogni	sempre	crescenti,	e	da	una	profonda	necessità	di	cambiamento	

organizzativo.		

Le	 problematiche	 evidenziate	 nel	 primo	 capitolo	 mostrano	 esigenze	 di	 natura	

organizzativa	comuni	con	altri	sistemi	sanitari,	come	la	necessità	di	creare	delle	nuove	

forme	di	 assistenza	primaria	 e	 il	 bisogno	di	 rispondere	 ai	 cambiamenti	 di	 salute	della	

popolazione.	 Un’altra	 criticità,	 come	 la	 necessità	 di	 razionalizzazione	 dei	 costi	 della	

Sanità,	non	solo	è	una	questione	comune	con	altre	nazioni	europee,	ma	pone	ancor	di	più	

in	uno	stato	di	incertezza	l’NHS	dopo	il	referendum	sulla	Brexit.	

La	 presente	 elaborazione	 si	 è	 posta	 l’obbiettivo	 di	 effettuare	 un’analisi	 del	 Sistema	

Sanitario	Inglese,	di	capirne	le	problematiche,	e	di	valutarne	i	cambiamenti	organizzativi	

caratterizzati	 dall'obiettivo	 strategico	 della	 ricerca	 di	 un	 incremento	 di	 efRicienza	 e	 di	

performance.	 Questa	 scelta	 si	 è	 accompagnata	 da	 una	 selezione	 di	 quei	 casi	 studio	

presenti	 nella	 letteratura	 manageriale,	 che	 più	 degli	 altri	 affrontavano	 il	 tema	 della	

leadership,	 il	 rapporto	 fra	manager	 e	 staff	 sanitario,	 lo	 stato	 d’animo	 dei	 componenti	

dell’organizzazione	 e	 il	 loro	 coinvolgimento	 durante	 l’implementazione	 del	

cambiamento.		

Questa	 analisi	 ha	 mostrato	 l’attualità	 del	 tema	 del	 cambiamento	 organizzativo,	

mostrando	non	solo	le	difRicoltà	che	questo	processo	incontra	tuttora	in	ogni	ambiente	

aziendale,	ma	anche	che	è	un	argomento	in	continua	evoluzione.		

I	casi	analizzati	hanno	mostrato	la	validità	e	l’attualità	degli	studi	di	Lewin	e	di	Kotter	

in	merito	a	come	implementare	un	cambiamento	organizzativo	di	successo:	in	ogni	caso	

studio	è	stata	riscontrata	almeno	una	criticità	d’implementazione	correlata	agli	8	errori	

di	 Kotter:	 dal	 non	 aver	 creato	 un	 senso	 di	 urgenza,	 al	 mancato	 coinvolgimento	 dei	

dipendenti	 e	 al	 non	 aver	 “ancorato”	 il	 comportamento	 dei	 componenti	

dell’organizzazione		dopo	il	cambiamento	alla	nuova	cultura	aziendale.	
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I	 casi	 studio	 analizzati	 si	 sono	 contraddistinti	 per	 essere	 stati	 dei	 cambiamenti	

organizzativi	relativamente	di	successo,	anche	se,	in	generale,	non	sono	stati	riscontrati	

dei	miglioramenti	signiRicativi	di	efRicienza	e	di	performance	negli	ospedali	e	nei	reparti	

interessati	alle	implementazioni	studiate.		

In	particolare,	 il	 primo	cambiamento	analizzato,	 che	ha	 coinvolto	 l’accorpamento	di	

più	di	100	ospedali,	ha	riscontrato	delle	deboli	evidenze	di	razionalizzazione	dei	costi	di	

gestione	 e	 di	 back	 ofRice:	 ad	 una	 Rlessione	 del	 numero	 di	 dipendenti	 Rissi,	 è	 sempre	

corrisposto	 un	 aumento	 di	 assunzioni	 di	 nuovi	 dipendenti	 temporanei	 (superiore	 al	

30%),	 questo	 a	 causa	 della	 riscontrata	 mancanza	 di	 personale	 registrata	

successivamente	all’implementazione	organizzativa.	

Altre	 trasformazioni	 hanno	 avuto	 invece	 dei	 risultati	 particolarmente	 di	 successo,	

come	il	metodo	CANDO,	che	è	stato	attivato	 in	altri	5	reparti	dopo	 l’affermazione	della	

prima	 implementazione,	 o	 l’utilizzo	 degli	 shared	 service	 che	 ha	 ridotto	 le	 risorse	

disponibili	 grazie	 alla	 condivisione	 dei	 servizi	 di	 risorse	 umane	 fra	 5	 strutture	

ospedaliere.		

Altri	casi	si	sono	invece	dimostrati	molto	al	di	sotto	delle	aspettative,	come	il	Business	

Process	Re-engineering,	dove	 i	deboli	 risultati	 ottenuti	non	hanno	 soddisfatto	 il	 senior	

management.	 Altre	 trasformazioni	 hanno	 presentato	 un	 risultato	 incerto,	 come	 nel	

cambiamento	emergente	creato	dall’implementazione	di	PALS.	

Nel	caso	degli	accorpamenti	dei	college	di	 infermieristica	e	della	chiusura	del	centro	

di	 salute	 mentale,	 è	 stata	 invece	 riscontrata	 una	 trasformazione	 parzialmente	 di	

successo,	 a	 causa	 dei	 continui	 rallentamenti	 che	 hanno	 inRluenzato	 l’implementazione	

del	cambiamento.	

Le	 problematiche	 evidenziate	 durante	 i	 casi	 analizzati	 sono	 state	 principalmente	

causate	da:	1)	problemi	di	leadership,	incapacità	di	un	senior	management	a	stimolare	il	

cambiamento	 o	 un	 manager	 intermedio	 non	 dotato	 delle	 competenze	 emotive	 e	

manageriali	 richieste,	e	 2)	 un	 alto	 numero	 di	 resistenze	 da	 parte	 dei	 dipendenti	 delle	

organizzazioni	coinvolte.		

Le	 resistenze	 riportate	 sono	 scaturite	 da	 numerosi	 fattori	 come:	 A)	 il	 mancato	

coinvolgimento,	B)	uno	stato	di	 incertezza	e	paura	per	il	proprio	futuro,	C)	 il	rischio	di	

licenziamento,	e	D)	la	difRicoltà	di	uscire	dalla	comfort	zone.	
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Nella	 tabella	sottostante,	C.1,	 rispetto	alla	 tabella	presente	nel	paragrafo	3.1,	è	stato	

aggiunto	 il	 livello	 di	 coinvolgimento	 dei	 dipendenti	 e/o	 dei	 pazienti	 nelle	 decisioni	 e	

nell’implementazione	del	cambiamento.	Secondo	quanto	analizzato,	CANDO,	PALS,	gli	89	

progetti	di	cambiamento	del	paragrafo	3.4,	 l’NHS	Change	Day	e	 il	Business	Process	Re-

engineering,	si	sono	particolarmente	contraddistinti	in	questa	direzione.	

Nel	rapporto	 fra	manager	e	dipendenti,	ad	esempio,	è	emersa	talvolta	una	relazione	

difRicile	 se	non	conRlittuale.	Alcuni	autori	hanno	sottolineato	 l’importanza	di	 ridurre	 la	

distanza	 fra	manager	e	dipendenti,	 consigliando	ai	manager	di	 coinvolgere,	motivare	e	

comprendere	 i	 sentimenti	 dello	 staff.	 Le	 emozioni	 si	 sono	 rivelate	 un	 altro	 argomento	

presente	nei	cambiamenti	organizzativi;	ansia	e	tensione	possono	infatti	trasformare	un	

programma	di	cambiamento	in	un	potenziale	fallimento	se	alimentate	da	ostilità	e	paura.	

Da	un	punto	di	 vista	di	 conRigurazione,	 non	è	 stata	 riscontrata	una	 correlazione	 fra	

una	 conRigurazione	 top-down	 o	 bottom-up,	 e	 successo	 del	 cambiamento.	 Questo	 può	

essere	spiegato	da	due	fattori:	A)	il	numero	troppo	limitato	di	casi	studio	riportati,	e	B)	

l’alto	numero	di	variabili	che	inRluisce	nel	successo	di	una	trasformazione	manageriale.		
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Tipologia	di	
cambiamento	
organizzativo	

Livello Intensità Planned/
emergent

ConRigurazione Coinvolgimento	
dei	dipendenti	
e/o	dei	pazienti

Successo

1 Accorpamento Macro Radicale Planned top-down No Incerto

2 Accorpamento		
(A	e	B)

Macro Radicale Planned top-down No Sì

3 Business	Process		
Re-eengineering

Meso Incrementale Planned top-down Sì No

4 Shared	Service Meso Incrementale Planned top-down No Sì

5 CANDO Micro Incrementale Planned bottom-up Sì Sì

6 Corporate	
Initiative	

Micro Incrementale Planned bottom-up Sì N/A

7 PALS Macro Incrementale Emergent bottom-up Sì Incerto

8 NHS	Change	Day Micro Incrementale Planned bottom-up Sì N/A

TAB. C.1 Casi studio analizzati 

Fonte: casi studio riportati nel terzo capitolo



Per	 una	 futura	 ricerca,	 sarà	 di	 fondamentale	 importanza	 approfondire	 quest’ultimo	

tema,	creando	nuove	forme	di	cambiamento	organizzativo,	potenzialmente	di	successo,	

con	un	alto	grado	di	coinvolgimento	di	tutti	i	componenti	dell’organizzazione.	

Analisi	 approfondite	 in	 merito	 ai	 cambiamenti	 organizzativi	 incrementali,	

implementati	 dall’NHS	 Change	 Day,	 potranno	 inoltre	 mettere	 in	 luce	 delle	 nuove	

prospettive	 per	 le	 trasformazioni	 organizzative	 future	 all’interno	 della	 Pubblica	

Amministrazione.	
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