
 

 

Il numero delle aziende sanitarie locali 

 

Fonte: Rapporto OASI, Cergas Bocconi 2012 

Tabella 1: Vantaggi e svantaggi legati alle dimensioni delle aziende sanitarie 

 
Vantaggi 

 
Svantaggi 

 

Grandi 

dimensioni 

• Inclusività di tutti i setting assistenziali ed 

esaustività della gamma dei servizi 

[autosufficienza] per realizzare reti - specie 

verticali - e percorsi completi. 

• Aumento del potere contrattuale nei confronti 

degli stakeholder esterni, specie i fornitori 

• Economie di scala, specie per i servizi di 

supporto e il governo della catena logistica del 

farmaco. 

• Potenzialità delle innovazioni su larga scala 

• Perdita di identità culturale, quale strumento 

efficace di coesione ed unitarietà aziendale in una 

complessa organizzazione professionale 

• Complessità del coordinamento 

• Necessità di assetti direzionali molto sofisticati, in 

grado di bilanciare programmazione e controllo 

centralizzata e forte autonomia di gestione a livello 

periferico 

Ridotte 

dimensioni 

• Dimensione ottimale per una gestione efficace 

dei processi erogativi e per la loro 

interconnessione, specie in riferimento ai 

percorsi di integrazione ospedale-territorio, 

socio-sanitaria allargata anche al terzo settore 

• Possibilità di concentrarsi sui soli processi 

critici per un governo aziendale efficace 

• Maggiori opportunità di controllo della spesa e 

di coinvolgimento attivo degli ordinatori, dei 

servizi e dei professionisti, che può ovviare 

anche alla debolezza del middle management 

in alcuni settori e funzioni1 

• Tempestività di azione manageriale 

• Possibilità di gestire efficacemente il governo 

delle relazioni con gli stakeholder esterni, in 

particolare gli enti locali 

• Rafforzare il coinvolgimento dei professionisti 

e degli operatori, nonchè il loro senso di 

identità ed appartenenza 

• Facilità di adattamento alle pressioni 

ambientali (contenimento dei costi e sorgere 

di nuovi bisogni) 

• Incapacità a conseguire economie di scala 

• La funzione ospedaliera non in grado di 

garantire servizi per tutte le discipline 

possibili 

• La figura del direttore generale in realtà 

aziendali troppo piccole finisce 

inevitabilmente per comprimere autonomie 

professionali, gestionali ed operative 

fondamentali per il buon funzionamento dei 

servizi 

Fonte: sintesi degli interventi alla consensus conference di Napoli 

                                                           

 


