
Osservazioni  a  Verbale,  relative  alla  “Rimodulazione  della  Struttura 

Organizzativa”  dell'Azienda USL di Modena, presentate nella seduta del 

14 Novembre 2011.

In riferimento alla modifica organizzativa che l'Azienda  USL  di Modena 

ha illustrato alle Organizzazioni Sindacali in data 28 Settembre 2011, la 

FP  CGIL di  Modena  intende  rappresentare  le  seguenti  osservazioni 

affinché vengano allegate al verbale di discussione sul tema in oggetto.

Il contributo che intendiamo portare nella fase attuale prende le mosse 

da  alcune  considerazioni  di  carattere  generale  che  non  possono 

prescindere  dalla  conoscenza  del  pregresso  e  dall'espressione  di  una 

semplice valutazione di merito.

L'organizzazione  conosciuta  ha  evidenziato  infatti  molti  elementi  di 

fragilità,  tali  per  cui  si  rende  necessario  individuare  nuove  soluzioni 

capaci  di  semplificare  la  struttura,  favorendo  la  chiarezza  delle 

responsabilità, dei ruoli ed omogeneizzando i comportamenti.

Il nostro giudizio sul passato non è comunque completamente negativo 

e,  per  questo,  riteniamo che  si  possa  mantenere  un  giusto  grado  di 

continuità amministrativa.

Questo   nuovo  processo  di  riorganizzazione  deve  realizzarsi  con  la 

gradualità  necessaria,  per  evitare  che  un'applicazione  troppo  rapida 

possa  creare  disorientamento  e  incertezza  della  parte  operativa, 

lasciando ancora una volta la macchia amministrativa in una pericolosa 

“impasse” che ha creato già troppi problemi.

Il  percorso metodologico seguito fino ad ora non ha però risposto ad 



alcune domande che appaiono dirimenti per determinare quell'efficacia 

che si vorrebbe perseguire.

Innanzitutto  la  scelta  di  una   progettazione  “non  sufficientemente 

condivisa  all'origine” dal  gruppo  dirigente,  cioè  da  chi  dovrà   poi 

praticare  concretamente  lo  strumento,  rappresenta  un  elemento  che 

come abbiamo più  volte  sottolineato,  rischia  di  minare  il  rapporto  di 

fiducia  con l'Azienda e,  allo  stesso modo,  rende difficile  comprendere 

anche  quali  criteri   siano  stati  utilizzati  per  definire  le  Strutture 

Complesse e le Strutture Semplici.

A  questo  proposito  sottolineiamo  che  è  venuto  a  mancare  anche  il 

rispetto  del  Contratto  Integrativo  Aziendale  per  la  Dirigenza  SPTA, 

attualmente vigente e che prevede la pesatura di tutte le strutture.

Va  quindi  posto  riparo  ad  una  tale  mancanza  per  evitare  ulteriori 

elementi di conflittualità fra le parti.

Inoltre è proprio la mancanza di chiarezza sulle condizioni che resteranno 

attive  nel  futuro,  assieme  alla  mancata  esplicitazione  delle  relative 

giustificazioni,  a  creare  quella  perdita  di  motivazione  che  stiamo 

registrando in una fascia di operatori sempre più vasta.

Gli obiettivi di fondo che sono stati dichiarati ci portano ovviamente a 

condividere l'idea di diminuire la polverizzazione degli ambiti decisionali, 

mentre confermiamo le nostre perplessità che derivano dall'analisi della 

struttura che si proietta in modo molto deciso verso l'alto, mentre nulla 

si  dice  dell'assetto  previsto  per  i  quadri  intermedi  quasi  come  se  si 

volesse interrompere quella filiera produttiva che teneva collegata la fase 

decisionale a quella operativa. 

Le  Posizioni  Organizzative  hanno  da  sempre  rappresentato  la  spina 

dorsale  dell'Azienda  e  la  loro  collocazione  strategica  ha  permesso  di 

lavorare in modo integrato con la dirigenza. 

E' per questo motivo che la logica organizzativa deve mantenere il giusto 

equilibrio fra le competenze delle strutture semplici, che come indicato 

dovranno  gestire  un  assetto  più  complesso,  e  quelle  assegnate  alle 



posizioni organizzative, altrettanto indispensabili.

La  schematizzazione  rappresentata  nelle  schede  che  sono  state 

consegnate durante il primo incontro ci consegna un contenitore statico 

che dovrà perciò essere riempito dei contenuti fondamentali per il buon 

funzionamento  dell'apparato  tecnico/amministrativo,  a  partire 

dall'individuazione dei processi operativi e dalla loro valenza.

Non è per nulla indifferente allo scopo stabilire quali di questi troveranno 

spazio in ambito  centrale e quali  invece verranno  seguiti  a livello di 

area.

E poi  chiediamo ancora  quali  attività  saranno presidiate  nelle  diverse 

strutture  che  stanno  nascendo,  con  quali  professionalità  e  con  quali 

dotazioni organiche.

In prima battuta si afferma una volontà di accentramento che da sola 

non  può  garantire  il  risultato  di  un  maggior  controllo  della  “spesa”, 

manca  infatti  l'intervento  sui  fattori  che  storicamente  producono 

diseconomie in ambito aziendale.

Né  si  conoscono  interventi  che  puntando  sulla  valorizzazione  delle 

competenze interne, riducano il ricorso alle consulenze esterne.

Temi  quali,  le  relazioni  o  per  meglio  dire  i  cosiddetti  “nodi  di 

collegamento”  fra  Servizi  e  i  Dipartimenti  ospedalieri,  non  vengono 

minimamente trattati.

Un esempio per tutti riguarda l'evidente difficoltà  di integrazione fra i 

Dipartimenti aziendali e le Aree di nuova costruzione  e tra queste ed i 

Dipartimenti  ospedalieri,  che  ad  oggi  si  rapportano  con  la  Direzione 

Amministrativa  di  Presidio,  struttura  di  coordinamento  dei  servizi 

amministrativi  degli  ospedali,  che  non  compare  nella  nuova 

organizzazione.

Sicuramente  è  necessario  definire  contemporaneamente  anche  le 

funzioni dei Dirigenti di struttura complessa e semplice di area Centro, 

Sud e Nord in quanto strutture completamente nuove. 

L'Azienda  ha  inoltre  la  responsabilità  di  assegnare,  attraverso  una 



modalità condivisa, obiettivi di incarico coerenti e garantire   tipologie 

contrattuali adeguate.

L'insieme di  tutti  questi  dubbi  nasce certamente da una informazione 

incompleta  ma  gli  effetti  prodotti  impediscono,  al  contempo,  di 

apprezzare lo  sforzo  “ingegneristico”  che sta  alla  base della  proposta 

aziendale.

A nostro parere il progetto deve quindi essere reso noto in tutti i suoi 

aspetti peculiari, per garantire lo sviluppo di un confronto trasparente e, 

attraverso la capacità di proposta del personale  interpretata dall'azione 

sindacale, trovare un adeguato livello di  condivisione.

Per quanto possibile allo stato attuale, pensiamo sia utile soffermarci su 

alcuni punti che destano la maggiore preoccupazione, come ad esempio 

la  nascita  di  una  Struttura  Complessa  denominata  Dipartimento  Bio-

Informatica che dovrà naturalmente avvalersi delle conoscenze e delle 

competenze  già  presenti  in  Azienda,  ma  che   però  non  vengono 

valorizzate .

Nel  caso  invece  della  Struttura  complessa  denominata  Qualità  e 

Innovazione,  risulta  davvero  poco  chiaro  come  possano  essere 

accorpate funzioni di natura  così diversa.

Procedendo nella lettura poniamo il  quesito relativo al posizionamento 

della Struttura  Sviluppo Organizzativo, perché dovendo occuparsi di 

valutazione,  a  nostro  parere  troverebbe  collocazione  più  coerente  nel 

Dipartimento Amm.vo all'interno del settore Risorse Umane.

Il  posizionamento  del  Controllo  di  Gestione  lascia  aperta  ogni 

interpretazione sulla reale funzione che esso potrà svolgere in futuro.

L'aumento della complessità a cui andrà certamente incontro la Struttura 

dell'URP fa pensare ad una sottovalutazione del ruolo, da superare in 

fase di deliberazione.

Analogamente  ci  sentiamo  di  sostenere  che  lo  SCAA,  titolare  di 

competenze territoriali trasversali di elevata complessità, possa trovare 

sistemazione presso il  Dipartimento Attività Territoriali  ed Ospedaliere, 



mantenendo la valenza attuale.

Infine  avanziamo dubbi  di  legittimità  legati  alla  presenza di  Strutture 

Complesse sovra-ordinate ad altre Strutture Complesse.

Una delle prospettive più positive che abbiamo intravisto nelle intenzioni 

del  documento  riguarda  la  creazione  di  possibili  percorsi  di  carriera, 

anche  per  il  personale  di  comparto,  che  però  non  vengono  meglio 

strutturati  e  in  ogni  caso  sono condizionati  da  una  impostazione che 

privilegia le competenze di tipo economico o ingegneristico.

Restano comunque ulteriori preoccupazioni per due ricadute altrettanto 

evidenti, l'una riguarda l'incertezza sul recupero economico che dovrebbe 

derivare  dall'operazione e l'altra,  strettamente collegata,  che riguarda 

l'integrazione  con  l'Azienda  Policlinico,  resa  molto  difficile  per  la 

mancanza di una qualsiasi previsione di spazi propedeutici ad un fattivo 

incastro delle funzioni.

Concludiamo chiedendo che l'Azienda apra, al più presto, un confronto 

approfondito sul tema dell'organizzazione del lavoro che, come appare 

evidente,  subisce  un  notevole  cambiamento  e  non soltanto  sul  piano 

amministrativo ma anche sull'organizzazione sanitaria.

Per parte nostra intendiamo impostare il confronto sulla tutela dei diritti 

dei lavoratori interessati e garantiti dalle norme contrattuali, per arrivare 

alla sottoscrizione di un Accordo che eviti danni di qualsiasi natura.

A  questo  fine  non  sarà  sufficiente  dichiarare  il  mantenimento  delle 

condizioni salariali in essere, ma andrà declinata anche la modalità da 

seguire, nel rispetto del risultato delle valutazioni espletate  dall'Azienda.

Tutti  gli  istituti  normalmente   previsti  nel  caso  di  specie  andranno 

considerati,  a  partire  dalla   corretta  applicazione  delle  nome  sulla 

mobilità, necessarie sia per riconoscere i diritti previsti, ma  certamente 

utilizzabile  come  strumento  adeguato,  per  coprire  i  posti  di  nuova 

istituzione.
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