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Il citato nuovo gruppo di lavoro è operativo a partire dal 2015 (prima costituzione)
Il board ristretto si è riunito in un primo incontro il 19 marzo 2015, a Milano, in occasione della
giornata degli specializzandi nell'occasione, in linea con la mission del GdL stesso, si sono discusse
e valutate alcune delle attività di carattere scientifico, formativo, convegnistico ed editoriale utili da
intraprendere e coordinare. Il GdL, in sintesi, ha:


Condotto un primo "CENSIMENTO SOCI SITI"

su tutti i 5.346 soci registrati nel nostro archivio in possesso di una e-mail valida, raggiunti
anche tramite un numero di IGIOL (il n. 31/2015 del 2 agosto) che dava notizia del censimento in atto, questo al fine di valutare quanti di questi interessati alle attività del GdL, recuperando nuovi soci siti e/o recuperando “vecchi” soci che non avevano rinnovato l’iscrizione, ma interessati alle citate tematiche. È in corso l’elaborazione dei dati correlati al citato censimento (con numeri dettagliati).


COLLABORATO CON ALTRE SOCIETÀ SCIENTIFICHE in particolare

- con ANMDO collaborando alla presenza delle relazioni per i giovani specializzandi
della consulta all’interno dell’evento nazionale della citata società scientifica.
Per quanto concerne la collaborazione con le altre società scientifiche sono in fase di perfezionamento ed elaborazione n. 2 proposte di collaborazione, da sottoporre alla Giunta SItI, e precisamente:

-

con la S.I.U. (Società Italiana Urologia) con la quale si vuole elaborare uno
specifico PDTA da proporre al ministero della Salute in merito alla realizzazione e la governance all’interno delle strutture ospedaliere delle Prostate
Unit;

-

con la SIAATIP/PAICSAT (Società Italiana di Partoanalgesia) per lo studio
sulla migliore governance della partoanalgesia nelle diverse realtà ospedaliere Italiane;

in entrambi i casi contribuendo, come GdL Siti, proponendone di nuovi su modelli ed aspetti organizzativo funzionali specifici.



PARTECIPATO ALLE ATTIVITÀ DEL 48° CONGRESSO NAZIONALE

Il GdL ha proposto per l’evento in questione una specifica tavola rotonda, accettata, dal titolo
Indicatori di performance per una nuova governance delle Direzioni Sanitarie ed Ospedaliere.
Strumenti per nuovi professionisti leader che hanno qualcosa da dire e - non solo da ridire”
curandone l’organizzazione finale con l’obiettivo di aprire un dibattito, che vada oltre
l’appuntamento in questione, su gli indicartori di performance delle Direzioni Mediche, Sanitarie e
Generali, non prima d’aver svolto uno studio specifico, di cui si accennerà di seguito.


ELABORATO N. 2 PROPOSTE DI STUDIO/RICERCA (n. 1 nazionale + n. 1
internazionale)

per le quali definite i criteri di inclusione, le modalità di coinvolgimento, si procederà alla
formalizzazione delle stesse alla Giunta SItI, in particolare i due studi si pongono come obiettivo
quello di


1 indagare i modello organizzativi delle Direzioni Mediche Ospedaliere nelle diverse
realtà regionali con focus su ruoli e funzioni delle diverse figure operanti all’interno
delle stesse;



2 confrontare i dati ottenuti con esperienze e realtà internazionali sovrapponibili nel
metodo di governance ospedaliera



FORMAZIONE

Il GdL sull’HTA è attualmente impegnato nell’organizzazione di un corso ECM sul tema degli
indicatori di performance e loro impatto all’interno delle Direzioni Mediche il corso, se
approvato dalla Giunta Siti, è in programma per Aprile 2016 (prima di presentare ufficialmente lo
stesso gli ultimi dettagli verranno discussi con il Presidente Nazionale in occasione del 48
congresso nazionale).



ALTRI PROGETTI
In occasione della riunione aperta che coinvolgerà sia il board ristretto che il board allargato,
che si terrà a Milano il 14 p.v. in occasione del 48° Congresso Nazionale, verranno
presentate nell’ambito della citata riunione:
-

Il progetto implementazione area internet sito nazionale siti, con le diverse pagine
dedicate (area scheda con foto dei Direttori di ospedale soci siti, area procedure,
protocolli e linee guida delle DMO e DS, area dedicata a chat per quesiti professionali);

Si coglie l’occasione per sottolineare n. 2 aspetti:
-

il GdL, in questi primi mesi di lavoro ha deliberatamente deciso di dedicarsi ad una fase
di coinvolgimento, prevalentemente con email (circa 200 e/o telefonate mirate) di vecchi
e nuovi soci, al fine di coinvolgere gli stessi nelle citate e soprattutto future attività, con
l’intenzione appunto di costruire prima la miglior squadra possibile e dopo decidere
quale campionato poter disputare (tentando di vincerlo ovviamente);

-

il GdL, in merito al dibattito apparso su Igienisti on line relativo alla formazione di una
nuova struttura societaria (proposta di 3 collegi distinti) non è mai stato contattato in
merito all’argomento per il quale, stante la dedizione e l’impegno profuso ad oggi da
parte d’ognuno, ritiene che il coinvolgimento di più soci, soprattutto nelle tematiche di
direzione Medica, Ospedaliera, Sanitaria e management in generale non passi attraverso
la proliferazione di organismi e pseudo ruoli, ma vada ricercato con azioni concrete di
cooperazione ed operatività che, proprio nel caso in parola, non ci sono state.
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