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PREFAZIONE 

 

Contenuto dell’elaborato 
 

STAKEHOLDER DEALING “…Modello di governance delle relazioni tra il 

Sistema di Emergenza Territoriale 118 Romagna Soccorso e gli 

stakeholder di riferimento…” 

 

L’elaborato affronta la problematica del coinvolgimento degli stakeholder 

del sistema di emergenza sanitaria dell’area romagnola. 

 

Il tema risulta essere di particolare interesse in considerazione del 

profondo cambiamento del ruolo che “l’impresa1” ha nella società 

moderna.  

Alcuni degli accadimenti chiave che hanno determinato il cambiamento 

sono rintracciabili nella globalizzazione dei mercati, nell’emergere di 

sfide sociali ed ambientali, nonché nella crescente influenza delle 

organizzazioni nella società civile. 

Un effetto di ciò è la crescita della complessità e del dinamismo 

dell’ambiente operativo per tutti i tipi di organizzazioni, ivi incluse quelle 

che abbracciano il mondo della salute pubblica.  

Per comprendere ed avvicinare le problematiche emergenti da questa 

complessità in evoluzione, le imprese, le organizzazioni sociali e 

sanitarie, stanno diventando sempre più dipendenti dal condividere la 

conoscenza e dal lavorare sinergicamente. 

In risposta all’accresciuto ruolo che il servizio sanitario ha assunto nella 

società negli ultimi cinquanta anni, sempre più membri o rappresentanti 

dei diversi “gruppi sociali”, reclamano il diritto di essere informati 

consultati e coinvolti nei processi decisionali.  

                                                 
1 Il termine “impresa” verrà utilizzato nel presente elaborato con significato ampio, includendo 

anche tutte le attività/servizi/organizzazioni a carattere sociale, sanitario, e socio-sanitario che di 

per sé non hanno la caratteristica di essere attività economiche.  
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Nella maggior parte dei Paesi industrializzati, questi diritti sono sanciti 

dalla legislazione che richiede una consultazione prima di prendere 

decisioni ad alto impatto potenziale. 

In Italia, ad esempio il lavoratore/dipendente (stakeholder interno 

dell’impresa), vede riconosciuti alcuni diritti già nella Costituzione: l’art. 

46 cita: 

 

…Ai fini della elevazione economica e sociale del 

lavoro, in armonia con le esigenze della 

produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei 

lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti 

stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende…2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Art. 46 della Costituzione Italiana – Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre 1947 ed 
entrata in vigore 01 gennaio 1948.  
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Scopo dell’elaborato 
 

Scopo principe dell’elaborato, è proporre un modello innovativo di 

governance delle relazioni tra il sistema dei soccorsi e gli stakeholder, 

basato su una sorta di “contratto sociale”, teso a bilanciare le legittime 

aspettative dei portatori di interesse.  

Numerosi sono, infatti, coloro che, di fronte ad un sistema complesso di 

cui non comprendono bene il funzionamento, nutrono sempre meno 

fiducia che esso possa realizzare le politiche da loro desiderate. 

 

Considerato il fine ultimo attribuibile al sistema dei soccorsi sanitari, è 

evidente il livello di responsabilità sociale che tale servizio ricopre. 

Per migliorare la sostenibilità delle decisioni intraprese dentro e fuori 

l’impresa, le riforme del sistema sanitario degli ultimi decenni, hanno 

focalizzato l’interesse verso un maggiore decentramento delle 

responsabilità, con conseguente rafforzamento dell’esigenza di 

esplicitare le modalità con cui sono impiegate le risorse pubbliche. 

Emerge pertanto3: 

• la responsabilità che i singoli professionisti hanno rispetto agli 

obiettivi ed ai risultati conseguiti; 

• l’accountability: ovvero la responsabilità di quanti operano nel 

settore nei confronti della collettività e dei “portatori di interessi” 

in generale. Nello specifico, la capacità di fornire evidenze ai vari 

livelli decisionali ed alla collettività in genere, in merito ai risultati 

conseguiti. 

 

Attraverso la realizzazione del progetto complessivo “Area Vasta 

Romagna”, che comprende i territori delle aziende sanitarie di Cesena, 

Forlì, Ravenna e Rimini si vogliono garantire fra gli altri obiettivi, 

l’appropriatezza degli interventi sanitari e la razionalizzazione delle 

risorse territoriali. Area Vasta Romagna, rappresenta una prospettiva 

strategica per assicurare al sistema socio-sanitario romagnolo equità 

d’accesso ad una completa gamma di servizi di qualità adeguata allo 

                                                 
3 E. Vagnoni, “La direzione delle aziende sanitarie – Criticità di contesto, economicità e tutela della 
salute”, ed FrancoAngeli, 2004. 
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stato delle conoscenze scientifiche ed alle aspettative della popolazione, 

attraverso la coerenza gestionale sovra aziendale, ed alla massima 

sostenibilità economica per il sistema sanitario.4 

 

Fra i piani di lavoro previsti vi è l’accentramento, entro il 2009, di tutte 

le richieste di soccorso in una unica centrale operativa con sede a 

Ravenna. Ciò comporta una profonda riorganizzazione del Sistema di 

Emergenza Sanitaria attualmente in essere. 

Pertanto, alla luce di quanto in precedenza detto, l’accorpamento delle 

centrali operative del territorio romagnolo, non può essere considerato 

come una mera somma delle dinamiche, delle problematiche e delle 

relazioni esistenti, ma piuttosto una nuova realtà che merita una attenta 

analisi delle connessioni con il mondo interno ed esterno. Obiettivo: 

comprendere e risolvere le criticità, per raggiungere quei traguardi che 

difficilmente ogni singola realtà avrebbe potuto ottenere da sola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Tratto da: “Progetto integrazione delle Centrali Operative Area Vasta Romagna”, Responsabili 
Medici e Coordinatori 118 Romagna, 2001. 



 

8 

Metodo di Lavoro 

 

In premessa alla stesura dell’elaborato si è provveduto a: 

• ricercare, verificare e selezionare la ricca bibliografia esistente in 

materia; 

• analizzare l’organizzazione attuale del sistema 118 alla luce del 

nuovo assetto, pur non essendo ancora definitivo. 

Ciò ha posto le basi per:  

• individuare un metodo per la “mappatura” degli stakeholder del 

sistema 118; 

• definire gli obiettivi strategici del coinvolgimento; 

• identificare le tematiche di interesse; 

• dare una priorità agli stakeholder ed alle tematiche; 

• proporre un modello di coinvolgimento di uno degli stakeholder 

prioritari e creare un piano d’azione volto alla creazione di un 

dialogo proficuo, continuativo ed in constante evoluzione per 

entrambe le parti. Il progetto ha visto il coinvolgimento attivo 

dello stakeholder preso a riferimento. 
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INTRODUZIONE 

 

Dalla logica del “government” alla logica della 

“governance” 

Il termine "government" definisce la modalità classica di governo, 

attribuita ad un’entità statale o in ogni caso legittimata a governare, da 

parte dello stato. Per similitudine, la "government" di un’organizzazione 

è l'attività di governo formalmente prevista dallo statuto ed esercitata 

nei modi ivi previsti. 

Diversamente, con il termine "governance", si vuole intendere l'attività 

di governo di un territorio (o di un’organizzazione) che deriva dal 

concorso delle iniziative e dell’attività messe in campo da tutte le 

componenti sociali che caratterizzano quel territorio. 

Il concetto di governance nasce come alternativa sia alla regolazione 

politica di tipo top down, ossia al controllo gerarchico dello Stato, sia alla 

regolazione del mercato strettamente inteso, basata sul principio dello 

scambio di utilità, sia, alla regolazione comunitaria basata sul principio 

della reciprocità. La governance rimanda, dunque, al concetto di rete di 

relazioni generate da un processo di negoziazione, che garantisce una 

forma di coordinamento sociale, e quindi di regolazione, volta al 

raggiungimento di obiettivi definiti. 

Nell’ambito sanitario, appropriatezza nelle scelte gestionali e 

“governance” dei servizi, intesa soprattutto come “alleanza” in un 

complesso sistema di relazioni, che hanno per obiettivo la salute dei 

cittadini, rappresentano, oggi, un impegno improcrastinabile. 

Attraverso la “governance” si devono esprimere le regole ed i processi 

con cui si prendono le decisioni fornendo, altresì, la struttura con cui 

sono decisi gli obiettivi aziendali, nonché i mezzi per il raggiungimento e 

la misurazione dei risultati raggiunti. Elementi propri della “governance” 

includono principi come onestà, fiducia, apertura mentale, orientamento 

ai risultati, responsabilità, rispetto reciproco e impegno nella società.  
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I più importanti principi della “governance” sono: 

• Diritti e trattamento equo degli azionisti5: le società dovrebbero 

rispettare i diritti degli azionisti, ed aiutarli ad esercitare questi 

diritti. Aiutare gli azionisti ad esercitare i propri diritti significa 

comunicare informazioni comprensibili e accessibili. 

• Interessi degli altri stakeholder: le società devono riconoscere che 

hanno impegni legali o di altro tipo nei confronti di tutti gli 

stakeholder.  

• Ruoli e responsabilità dei vertici: la dirigenza ha bisogno di una 

serie di capacità e conoscenze per essere in grado di fronteggiare 

la complessità ed il cambiamento, oltre all'abilità necessaria per 

controllare e stimolare le performance.  

• Integrità e comportamento etico: si deve creare un codice di 

condotta per i manager e gli amministratori, che promuova 

processi decisionali non solo responsabili ma anche etici. 

• Chiarezza e trasparenza: si devono rendere chiari e conoscibili i 

ruoli e le responsabilità per fornire un adeguato livello di 

informazione. Deve essere garantita la verifica e la tutela della 

trasparenza dei report. Inoltre, la divulgazione di documenti 

dovrebbe essere fatta al tempo giusto, e in modo che tutti 

dispongano di un'informazione chiara e reale.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Il concetto di governance nasce nel mondo delle imprese economiche ed è per questo motivo che 
viene utilizzato il termine “azionista”. Allargando il concetto al settore sanitario, i principi si 
estendono ai fruitori del servizio ovvero il cittadino-utente. 
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Il “cambiamento organizzativo”: concetti chiave 
 

Il cambiamento organizzativo che sta coinvolgendo il sistema di 

emergenze sanitaria dell’area romagnola, e di cui si daranno maggiori 

note nei capitoli successivi, può essere visto, in linea generale, come  il 

passaggio  da una condizione iniziale (A) ad una finale (B) attraverso un 

processo di trasformazione. 

 

Al fine di inquadrare il processo di cambiamento in essere, si ritiene 

opportuno richiamare alcune caratteristiche peculiari, legate alla natura 

stessa del fenomeno organizzativo6: 

• Il cambiamento organizzativo come processo ovvero come 

insieme dinamico di azioni e reazioni dei diversi elementi coinvolti 

in cui sono evidenziabili diverse fasi e variabili interdipendenti: 

o fase di percezione di un’esigenza di cambiamento e di 

definizione degli obiettivi del cambiamento; 

o fase di analisi organizzativa, di definizione del problema e 

di valutazione delle soluzioni alternative; 

o fase di progettazione organizzativa e definizione di un 

percorso di attuazione del cambiamento; 

o fase di sperimentazione e di valutazione del cambiamento. 

In ognuna delle diverse fasi entrano in gioco variabili sia 

esterne che interne al sistema: 

• variabili esterne come ad esempio modelli di 

riferimento, vincoli normativi, contesto locale, 

reticolo interistituzionale di riferimento, innovazione 

tecnologica e ricerca scientifica; 

• variabili interne come ad esempio l’assetto 

organizzativo preesistente, il potere organizzativo, la 

cultura organizzativa, il comportamento degli attori, 

gli strumenti organizzativo-gestionali, il fattore 

tempo, la logistica e gli spazi, la dotazione 

strutturale e di attrezzature. 

 

                                                 
6 M. Bergamaschi, “ L’organizzazione nelle aziende sanitarie”, ed. McGraw-Hill 
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• Il cambiamento organizzativo come dimensione del 

divenire del sistema: le trasformazioni del sistema sanitario 

degli ultimi anni hanno fatto emergere come il cambiamento, 

tradizionalmente visto come un problema “straordinario”, 

rappresenti in realtà una dimensione permanente del divenire di 

tali organizzazioni. In tale contesto, non vi è tanto un problema di 

definizione dei modelli, quanto un problema di “gestione di 

processi organizzativi” in continua evoluzione.  

 

• Il cambiamento organizzativo come problema di 

apprendimento collettivo ovvero come traduzione di nuove 

capacità e nuove culture organizzative. L’apprendimento 

organizzativo non deve essere considerato la sommatoria di 

cambiamenti individuali, bensì un insieme di relazioni tra elementi 

(individui, gruppi, tecnologie, informazioni), posti in relazione di 

interdipendenza che cooperano all’esito finale. 

 

Se si considera il cambiamento organizzativo tenendo conto della 

natura del fenomeno, l’approccio può essere diversificato: 

• Approccio giuridico-formale: secondo la visione amministrativa 

classica, il cambiamento passa solo attraverso le modifiche 

dell’assetto normativo. Secondo questo approccio il 

cambiamento richiede innanzi tutto nuovi impianti normativi e 

l’esplicitazione di regolamenti e linee-guida di attuazione delle 

leggi. Un approccio centrato soltanto sulle regole, appare 

ormai del tutto in contrasto con ciò che si costata 

quotidianamente. La formalizzazione, pur necessaria, può 

degenerare facilmente in formalismo, in protezionismo, in 

fonte di potere. 

• Approccio strumentale-razionale: che cerca di attuare il 

cambiamento partendo dagli obiettivi che si intende 

raggiungere. L’organizzazione diviene lo strumento da 

modellare in funzione delle strategie perseguite. Tale 

approccio genera un’eccessiva fiducia nei modelli organizzativi 
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e nelle tecniche di cambiamento. Si da per scontata la capacità 

dell’organizzazione di recepire ed attuare il modello. 

• Approccio processuale-culturalista: maggiormente centrato 

sulla dimensione psicologica e culturale del cambiamento. Esso 

colloca la principale fonte di cambiamento nella capacità di 

modificare le mappe cognitive e gli schemi di azione delle 

persone. Il problema del cambiamento si pone principalmente 

come problema di cambiamento culturale e deve essere 

incentrato sugli individui e sulle loro relazioni interpersonali. 

Questo approccio riconosce la natura processuale 

dell’organizzazione, l’autonomia e il margine di imprevedibilità 

del sistema organizzativo. Viene così spostato il focus verso 

l’apprendimento e la capacità di stimolare e sviluppare 

l’autonoma di apprendimento, insita nell’organizzazione. Ha 

tuttavia dei limiti laddove considera la cultura come variabile 

prioritaria di ogni cambiamento. 

• Approccio strategico: capace di stimolare le capacità di 

apprendimento e di innovazione dell’organizzazione non 

dall’esterno bensì facendo leva sul proprio passato, sulle 

risorse intrinseche, sul proprio potenziale.  La strategia 

permette di considerare il cambiamento organizzativo come 

quel processo di apprendimento collettivo che passa soltanto 

attraverso una trasformazione dall’interno del sistema di 

relazioni, come auto-adattamento reciproco tra le sue 

componenti: i rapporti cambiano se i soggetti sono capaci di 

riorganizzarsi in un gioco di relazioni diverso rispetto a quello 

in cui operavano in precedenza. 
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Riassumendo: 

 

 Giuridico-

Formale 

Razionale-

strumentale 

Culturale Strategico 

Visione 

dell’organizzazione 

Insieme di 

regole 

Strutture che si 

adattano 

all’ambiente 

Sistema di 

simboli, valori 

assunti di base 

Sistema di relazioni 

che si autodetermina 

Visione del 

cambiamento 

A priori 

universale 

Sistemico, 

contingente, 

pianificato 

Processuale 

dall’interno 

guidato 

Processuale 

dall’interno auto-

prodotto 

Variabili rilevanti Norme  Strutture, 

progettazione 

organizzativa 

Cultura 

organizzativa, 

motivazione, 

leadership 

Strategia, attori 

chiave, conoscenza 

Ruoli critici Legislatore Pianificatore Leader Stratega 

Limiti Cambiamento 

come 

adempimento 

formale 

Incapacità di 

leggere 

l’organizzazione 

dall’interno 

Voler cambiare 

la cultura a tutti i 

costi (rischio 

potenziale) 

Cambiamento come 

concertazione di 

tutto (rischio 

potenziale) 

 

QUADRO SINOTTICO DEGLI APPROCCI AL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO 
 

 
Nella tabella, i diversi approcci vengono messi a confronto. Si evidenzia 

come la natura del cambiamento organizzativo renda particolarmente 

inadatti i primi due tipi di approcci seppur considerati “rassicuranti” in 

quanto i fini dell’organizzazione, sono la risultante di dinamiche di 

potere e continui adattamenti. 

Pur richiedendo regole formali, il cambiamento, oggi, passa attraverso 

adeguati documenti di pianificazione strategica e di programmazione 

operativa includendo così una integrazione dei quattro approcci. 

La complessità del sistema sanitario richiede di intervenire in modo 

meno rigido di quanto non si facesse in passato: pena il rischio che i 

cambiamenti normativi o delibarti restino sulla carta o si blocchino lungo 

il percorso. 
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GLI STAKEHOLDER 
 

Il termine “stakeholder”, nella traduzione italiana più utilizzata si 

riferisce a: “portatori di interessi”. E’ indispensabile però non 

interpretare questa semplice definizione come qualcosa di generico ed 

astratto. In particolare, si devono considerare le seguenti sei 

affermazioni di base:7 

1. sono stakeholder tutti coloro che sono, volenti o nolenti, titolari di 

una “posta” (scommessa o posta in gioco), collegata all’attività 

dell’impresa e che pertanto sono condizionati direttamente o 

indirettamente, dalla sua attività ed a loro volta la condizionano; 

2. chi elabora le strategie dell’impresa dovrebbe tenere conto nelle 

scelte, non solo delle conseguenze sullo stakeholder azionista, ma 

su tutti gli stakeholder; 

3. l’obiettivo della gestione è la massimizzazione del “benessere” 

degli stakeholder nel lungo periodo, condizione che dovrebbe 

permettere nel tempo anche un risultato conforme alle 

aspettative dello stakeholder “azionista”; 

4. si ha interdipendenza tra azione di business ed azione etica; 

5. l’impresa è pensabile come insieme di stakeholder che 

interagiscono fra di loro; 

6. la teoria dello stakeholder management studia la gestione 

dell’impresa e non è né una teoria socio-economica o politica, né 

una teoria etica generale. 

 

Partendo da questo corpus di principi base è possibile ora ricavare una 

più appropriata e diversa traduzione di stakeholder come “parti 

interessate” o come “titolari di aspettative legittime” o di “diritti”.8 

 

                                                 
7 R. Edward Freeman, G. Rusconi, M. Dorigatti, “Teoria degli Stakeholder”, ed. FrancoAngeli, 2007. 

8Al Convegno Internazionale di Roma 2006 “The Good Company Catholic Social Thought and 
Corporate Social Responsability in dialogue” gli stakeholder vengono definiti da Goodpaster come: 
“parties whose interests and/or rights are effected by corporate decisions”. 
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Cenni storici 

 

ORIGINI DELLA TEORIA DEGLI STAKEHOLDER 

La teoria degli stakeholder è stata formulata compiutamente nel 1988 

da W.M. Evan e R.E. Freeman, ed è una teoria manageriale e una teoria 

etica ovvero contenente tematiche morali il cui contenuto viene spesso 

dato per scontato, o addirittura ignorato nella dottrina del management. 

La spinta che all’epoca stava alla base dello stakeholder management 

era cercare di costruire un framework che potesse dare risposta ai 

problemi dei manager che si trovavano in balia di livelli di turbolenza 

ambientale e di cambiamenti senza precedenti. Attraverso un palese 

gioco di parole con il termine “stockholder” (azionista), l’approccio 

intendeva allargare il concetto di business oltre le sue tradizionali radici 

economiche, definendo con il termine stakeholder “qualsiasi gruppo o 

individuo che influenza od è influenzato dal raggiungimento degli 

obiettivi dell’organizzazione”. Lo scopo dello stakeholder management 

era quello di ideare dei metodi per la gestione di un miriade di gruppi e 

di relazioni in modo strategico. Pur se gli anni ’80 offrirono le condizioni 

più favorevoli per la crescita della teoria, l’idea era nata dal lavoro 

pionieristico svolto dallo Stanford Research Institute negli anni ’60.  

 

La teoria degli stakeholder si distingue in quanto considera 

esplicitamente valori e morale come aspetti centrali nella gestione delle 

organizzazioni. 

Gestire gli stakeholder implica un’attenzione non solo a massimizzare la 

ricchezza per gli azionisti. Il monito centrale è: “essere attenti agli 

interessi ed al benessere di coloro che possono favorire o ostacolare il 

raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione”.9 

 

                                                 
9
 R. Edward Freeman è conosciuto come il fondatore della teoria degli Stakeholder. E’ professore di 
Business Administration e autore del famosissimo testo “Strategic management: a Stakeholder 
approach” del 1984 in cui, per la prima volta, il concetto di stakeholder viene applicato agli studi sul 
management strategico. E’ diettore dell’Olsson Centre for Applied Ethics della Darden Graduate 
Business School. E’ autore, editore e coeditore di numerosi testi, tradotti in più lingue, sulla 
Business Ethics, il management ambientale e strategico. 
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Secondo Freeman, l’approccio agli stakeholder ha sette caratteristiche 

distintive: 

1. offre un unico framework strategico che consente di gestire i 

cambiamenti dell’ambiente esterno senza bisogno di nuovi 

paradigmi strategici. E’ adatta agli ambienti dinamici; 

2. è un processo di management strategico e non di pianificazione 

strategica: il focus è orientato al rintracciare in modo proattivo 

l’orientamento dell’impresa; 

3. permette il raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione 

attraverso il supporto di coloro che sono influenzati dalle azioni 

dell’impresa; 

4. evidenzia il ruolo critico del management basato sui valori 

affermando che un insieme diversificato di stakeholder coopererà 

con l’impresa nel lungo periodo solo se essi condividono un 

insieme di valori fondamentali; 

5. è un framework di tipo prescrittivo e descrittivo: richiama un 

approccio olistico; 

6. da valore all’acquisizione di una dettagliata comprensione degli 

specifici stakeholder di ogni impresa che permette di sviluppare 

soluzioni mirate; 

7. permette di bilanciare gli interessi di molti stakeholder nel tempo. 
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I benefici del coinvolgimento degli stakeholder 

 

Garantire un coinvolgimento degli stakeholder efficace, permette 

molteplici opportunità/benefici: 

 

• conduce ad uno sviluppo sociale più equo e sostenibile, dando a 

chi ha il diritto di essere ascoltato, l’opportunità di essere 

coinvolto nei processi decisionali; 

• permette una migliore gestione del rischio ed accresce la 

reputazione; 

• permette di tenere conto dell’insieme delle risorse (conoscenza, 

persone, tecnologia, e disponibilità economica) per risolvere 

problemi e raggiungere obiettivi; 

• agevola la comprensione in profondità dell’ambiente in cui opera 

l’impresa; 

• consente di imparare dagli stakeholder; 

• aiuta ad informare, educare ed influenzare i portatori di interessi 

e l’ambiente esterno affinché migliorino i loro processi decisionali 

e le azioni che hanno un impatto sull’impresa e sulla società; 

• costruisce un rapporto di reciproca fiducia fra l’impresa ed i suoi 

stakeholder. 

 

Nonostante le evidenti sfide che pone il coinvolgimento, i risultati delle 

“best practice” in questo campo, giustificano senza ombra di dubbio gli 

sforzi necessari per portarlo a termine. 

 

La realizzazione di un sistema di gestione delle emergenze sanitarie che 

vede come bacino di riferimento un territorio così vasto, denso di 

peculiarità orografiche, e di complessità organizzative, passa anche 

attraverso la presa di coscienza della responsabilità che si ha nei 

confronti degli stakeholder interni ed esterni10. 

                                                 
10 Stakeholder interni sono coloro che, facendo parte dell’organizzazione, (dipendenti, manager, 
ecc.), nutrono un interesse intrinseco alle modalità di gestione ed andamento dell’impresa e di 
come questa si rapporta con il mondo esterno. Gli stakeholder esterni sono tutti coloro che, volenti 
o no, sono destinatari o mittenti di una “posta”, da o per l’impresa. 
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Il processo di stakeholder engagement 

 

Il principio sovrano che sta alla base dello stakeholder engagment è 

rappresentato dalla11: 

 

 

 

 

 

 

 

E’ pleonastico affermare che è molto più facile decidere in pochi che in 

molti: si risparmia tempo, energia, ed è più probabile che si arrivi ad 

una scelta coerente priva di ambiguità. 

E’ altrettanto vero che lavorare considerando la concertazione, il 

patnerariato, la partecipazione, la consultazione e la negoziazione, pone 

le basi per garantire il principio della inclusività necessario ogni 

qualvolta, è lecito dubitare sulle capacità della “mente di uno o di 

pochi”. 

Agli albori della riflessione razionalistica europea, il filosofo Renato 

Cartesio scriveva:12 

 

“Credo che Sparta sia stata a lungo così fiorente 

non per la bontà di ciascuna delle sue leggi in 

particolare, giacché molte erano assai strane, e 

persino contrarie ai buoni costumi; ma perché, 

uscite dalla mente di uno solo, tendevano tutte allo 

stesso fine”13. 

 

                                                 
11 Institute of Social and Ethical AccountAbility, “Il manuale dello Stakeholder engagement” Volume 
2, London, 2005. 
12 L. Bobbio, “A più voci – Amministrazioni pubbliche, imprese, associazioni e cittadini nei processi 
decisionali inclusivi”, Edizioni Scientifiche Italiane, 2004. 
13 R. Cartesio,  tratto da: “Discorso sul metodo”. Fu una pietra miliare della filosofia. E' un trattato 
sulla "scienza universale" che al tempo stesso anticipa e stimola la grande esplosione scientifica 
che avrebbe caratterizzato il prosieguo del secolo, 1637. 

INCLUSIVITA’ 
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Il processo di coinvolgimento degli Stakholder è di seguito costruito sui 

principi di: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il processo di coinvolgimento segue 5 fasi distinte che, nella pratica, 

possono essere attuate anche senza il preciso ordine cronologico di 

esposizione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RILEVANZA COMPLETEZZA RISPONDENZA 

Richiede la conoscenza di 
cosa preoccupa ed è 
importante per 

l’organizzazione e per i 
suoi stakeholder. 

Richiede la comprensione 
e la gestione degli impatti 
concreti e dei relativi 
punti di vista, bisogni 
percezioni, aspettative 
degli stakeholder ad essi 

associati. 

Richiede una risposta 
coerente con le tematiche 

rilevanti per gli 
stakeholder e per 
l’organizzazione. 

 



 

21 

Fase 1  PENSARE STRATEGICAMENTE 

Scopo Identificare le priorità strategiche per il coinvolgimento. 

 

Questa fase è fondamentale per l’identificazione delle tematiche rilevanti 

e degli stakeholder e deve permettere di rispondere alle seguenti 

domande: 

• perché coinvolgere? 

• chi coinvolgere? 

• su cosa coinvolgere? 

Il processo che se ne estrae permette di sviluppare una visione di 

insieme delle “issue14” rilevanti e dei relativi gruppi. 

 

MAPPARE GLI STAKEHOLDER 

Per identificare chi coinvolgere, si possono utilizzare diverse variabili 

quali: 

• la responsabilità: soggetti verso i quali si hanno o si potrebbero 

avere nel futuro responsabilità legali, finanziarie ed operative, 

formalizzate in regolamentazioni quali ad esempio contratti, codici 

di condotta, ecc.; 

• l’influenza: soggetti che sono, o potrebbero essere, in grado di 

influenzare la capacità dell’organizzazione di raggiungere gli 

obiettivi. Può essere una influenza di tipo formale oppure 

informale; 

• la prossimità/vicinanza: sono i soggetti con cui 

l’organizzazione interagisce maggiormente e da cui dipende 

l’operatività quotidiana; 

• la dipendenza: soggetti che maggiormente dipendono dalla 

nostra organizzazione; 

• la rappresentanza: soggetti a cui, per ragioni di legge, cultura o 

tradizioni, è affidato il compito di rappresentare altri individui 

come ad esempio le rappresentanze sindacali, i rappresentanti di 

associazioni, ecc. 

•  

                                                 
14 Il termine “issue” significa: questione, problema. Nello specifico contesto si riferisce alle 
“tematiche di rilievo” che l’impresa vuole affrontare nell’approccio con gli stakeholder. 
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Gli stakeholder devono poi essere raggruppati in categorie e sottogruppi 

per condividere prospettive similari. 

 

DEFINIRE GLI OBIETTIVI STRATEGICI DEL COINVOLGIMENTO 

La definizione degli obiettivi strategici è utile per sviluppare un 

equilibrato approccio con gli stakeholder e per valutarne 

successivamente il successo. 

E’ necessario considerare gli obiettivi strategici sia dell’impresa nella sua 

totalità, sia per il reparto o singolo progetto. 

Facilitare successivamente il confronto sugli obiettivi e focalizzarsi sulle 

implicazioni che questi hanno nelle relazioni con gli stakeholder. 

Riportare gli obiettivi in una breve affermazione che colleghi lo 

stakeholder engagement agli obiettivi strategici es: …migliorare la 

nostra relazione con…. oppure … trovare un accordo su….. ed ancora 

…rendere nota la nostra decisione su….. 

 

IDENTIFICARE LE TEMATICHE O “ISSUE” 

Normalmente le tematiche sono evidenti quando sono chiari gli obiettivi 

strategici, ma a volte, ve ne sono alcune che potrebbero non essere così 

manifeste. Le tematiche possono riguardare aspetti generali o specifici 

delle attività o delle decisioni di impresa. In ogni caso, si deve 

considerare tutto ciò che si percepisce come un impatto positivo o 

negativo dell’organizzazione sugli stakeholder e tutto ciò che evidenzia 

un gap, tra quello che l’impresa sta facendo o percepisce che deve fare, 

e cosa gli stakeholder si aspettano che questa faccia in termini di 

gestione degli impatti, del comportamento o dei risultati. 

Per identificare le tematiche si può utilizzare il seguente “test di 

rilevanza”. 

 

A Issue che hanno impatti finanziari diretti a breve termine. 

B Issue che l’impresa ha formulato attraverso policy di natura 

strategica. 

C Issue che organizzazioni simili considerano all’interno della 

loro sfera di rilevanza. 

D Issue che gli stakeholder considerano abbastanza importanti 

perché si intervenga. 

E Issue che sono considerate norme sociali. 

Verde: non rilevante 

Giallo: bassa rilevanza 

Arancione: media rilevanza 

Rosso: alta rilevanza 
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AccounAbility15 ha sviluppato il test  e considera le issue rilevanti se 

possono essere identificate come tali da uno o più dei test indicati in 

tabella. 

Ora, è necessario comparare gli obiettivi di coinvolgimento strategico 

con le issue che sono emerse dal test di rilevanza, e considerare il grado 

di interesse tra gli stakeholder riguardo alla tematica. Infine bisogna 

assicurarsi che la matrice venga validata da manager e uffici rilevanti. 

La matrice offre una scala di priorità preliminare degli stakeholder 

definendo quali sono i più interessati e riguardo a quale tematica lo 

sono. 

 

DARE UNA PRIORITA’ AGLI STAKEHOLDER E ALLE TEMATICHE 

E’ possibile definire le priorità in base alla “maturità sociale” delle 

tematiche. 

 

 

 

LATENTE 

• C’è una debole evidenza scientifica o un’altra 

evidenza concreta. 

• La issue è largamente ignorata o accantonata 

dalla comunità. 

 

 

EMERGENTE 

• C’è consapevolezza politica e attenzione da 

parte dei media e dell’opinione pubblica. 

• C’è una emergente necessità di ricerca, ma le 

informazioni sono ancora deboli. 

• Imprese leader sperimentano approcci per 

affrontare la tematica. 

 

 

CONSOLIDATA 

• Emergono practice d’impresa sulla tematica 

sociale. 

• Sono stabilite iniziative volontarie e ad ampio 

spettro basate sulle issue. 

• Si sviluppa un dibattito e si riconosce una 

crescente necessità di regolamentazione. 

 

 

ISTITUZIONALIZZATA 

• Prendono vita gli standard e sono poste in 

essere azioni collettive. 

• Si formulano leggi e norme d’impresa. 

• Le practice integrate diventano una parte 

normale di un modello di eccellenza di impresa. 

                                                 
15 Per ulteriori informazioni consultare AccountAbility & The UK Social Investment Forum: 
“Redefining materiality”, London, 2003. 
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La stessa tematica può trovarsi a più livelli di maturità in differenti 

Regioni o Paesi. 

Ad ogni fase di maturità c’è un diverso mix di aspettative degli 

stakeholder, di pressioni esterne, rischi ed opportunità; tutto ciò è 

essenziale per dare una priorità alle aree per il coinvolgimento e 

pianificare i processi. In generale, più è matura una tematica, più è 

essenziale è per un impresa, affrontarla. 

E’ necessario di seguito assegnare una priorità in base al potere di 

influenza e alla dipendenza degli stakeholder: 

• Gruppi di stakeholder ad IMPATTO ELEVATO sono quelli che 

hanno la forza per: 

o rimuovere, concedere o influenzare la “licenza di operare”; 

o limitare l’accesso alle risorse; 

o danneggiare o rafforzare la reputazione dell’impresa; 

o contribuire o diminuire l’abilità d’impresa ad apprendere 

innovare; 

o causare distrazioni che possono distogliere l’attenzione del 

management dalle attività principali. 

• Stakeholder ad ELEVATA DIPENDENZA sono quelli che si trovano 

nella posizione di: 

o dipendenza finanziaria diretta ed indiretta; 

o dipendenza non finanziaria (ad esempio coloro che 

dipendono da noi per servizi essenziali); 

o danni o rischi non finanziari derivanti dalle operazioni 

d’azienda (es. inquinamento atmosferico). 

 

La disponibilità e la capacità degli stakeholder a lasciarsi coinvolgere può 

essere classificata in diversi modi: contrario/ostile, sconosciuto, 

disinteressato, coinvolto attraverso un meccanismo formale, 

collaborativo, competitivo. 

 

Alla fine di questa fase si raggiunge un livello di comprensione generale 

delle relazioni esistenti tra la strategia d’impresa e gli stakeholder. Si 

dovrebbe essere riusciti a mappare i gruppi chiave che sono influenzati o 

possono influenzare il modo con cui l’impresa raggiunge i suoi obiettivi. 
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Fase 2 ANALIZZARE E PIANIFICARE 

Scopo Costruire le basi di conoscenza dell’organizzazione e dei suoi 

stakeholder per stabilire priorità e sviluppare un piano di 

coinvolgimento. 

 

Lo scopo di questa fase è di raccogliere le informazioni e sviluppare un 

piano d’azione basato sulle priorità strategiche. 

Il processo di stakeholder engagement è un ciclo di apprendimento dove 

sia l’impresa sia i suoi stakeholder imparano di più riguardo alle 

motivazioni degli altri, a come lavorano, ed alle sfere di influenza. 

Esistono quattro domande chiave che possono essere utili a sviluppare 

un piano di azione basato sulla comprensione dei gap di aspettative tra 

l’impresa e lo stakeholder: 

• A che punto siamo? 

• Come altre imprese stanno affrontando il tema? 

• Quali sono le aspettative degli stakeholder? 

• Quale è l’obiettivo del coinvolgimento? 

 

RIESAMINARE I PROCESSI OTTENUTI 

Una procedura di stakeholder engagement in relazione ad una singola 

tematica, può esser definita tramite lo sviluppo dei cinque passaggi 

seguenti: 

 

1. Nessun coinvolgimento. 

2. Esplorativo: coinvolgimento ad hoc degli stakholder nel 

momento in cui si presentano opportunità o sfide. 

3. Sviluppato: situazione nella quale è già buono il processo 

di coinvolgimento ma è caratterizzato dalla discontinuità e 

non sono chiari gli obiettivi di performance. 

4. Integrato: in cui i processi di coinvolgimento che sono 

inseriti in quelli operativi garantendone una rilevante 

qualità.  

5. Strategico: elevata qualità di coinvolgimento integrato ai 

processi di management e governance e legato alla 

strategia d’impresa. I temi sono affrontati in profondità 
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avendo sovente come obiettivo, il cambiamento di tutto il 

sistema sia a livello globale che a livello locale. 

 

A questo punto è possibile incrociare la matrice delle issue con la 

risposta organizzativa per capire come la nostra azienda considera un 

tema e come potremmo agire riguardo alla tematica presa in 

considerazione. 

 

MATRICE ISSUE/RISPOSTA ORGANIZZATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPRENDERE DAGLI ALTRI 

Scopo di questa attività è di identificare sia le più importanti fonti di 

apprendimento, sia i potenziali patner per il coinvolgimento. 

Ci si deve porre le seguenti domande: 

• Cosa fanno le altre organizzazioni per coinvolgere stakeholder 

simili ai nostri o per affrontare tematiche similari? 

• Da quali errori possiamo fare tesoro? 

• Quali standard e framework offrono una guida preziosa? 

• Come hanno fatto gli altri a trasformare le sfide in opportunità? 

 

Opportunità
(zona verde)

Rischio
(zona rossa)

STRATEGICA

INTEGRATA

SVILUPPATA

ESPLORATIVA

LATENTE EMERGENTE CONSOLIDATA ISTITUZIONALIZZATA

A

B

C

MATURITA’ SOCIALE

R
IS
P
O
S
T
A
 O
R
G
A
N
IZ
Z
A
T
IV
A
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VALUTARE GLI ATTUALI LIVELLI DI COINVOGIMENTO ED 

ABBOZZARE GLI OBIETTIVI SPECIFICI DI OGNI STAKEHOLDER 

 

 RISULTATO COMUNICAZIONE NATURA DELLA 

RELAZIONE 

METODI DI 

COINVOLGIMENTO 

Pa
ss
iv
it
à Nessun 

risultato 
Nessun 
coinvolgimento 

Nessuna comunicazione 
attiva 
 

Nessuna relazione 
 

Preoccupazioni degli 
stakeholder espresse 
attraverso lettere, 
media, siti web, etc,  

M
o
n
it
o
ra
re
 Monitoraggio 

dei punti di 
vista degli 
stakeholder 
 

Unidirezionale: 
stakeholder 
azienda 
 

Nessuna relazione 
 

Analisi dei media o di 
internet. Rapporti da 
parte di altri 
stakeholder 
possibilmente 
attraverso interviste 
mirate. 

In
fo
rm

ar
e 

Informare e 
formare gli 
stakeholder 
 

Unidirezionale: azienda 
stakeholder 
Non c’è invito alla replica 
 

Relazione di breve o 
lungo periodo con gli 
stakeholder. 
“Vi terremo informati” 

Bollettini e lettere. 
brochure, report 
e siti web. Discorsi, 
conferenze e 
presentazioni. 
Interviste, conferenze 
stampa, pubblicità. 

T
ra
tt
ar
e 

Lavorare 
insieme in una 
relazione  
nella quale un 
partner 
dà gli obiettivi. 

Limitata in ambedue le 
direzioni: definizione 
e monitoraggio della 
performance in base ai 
termini contrattuali. 

I termini della 
relazione definiti 
con accordo 
contrattuale. 
“Faremo ciò che 
abbiamo detto”. 
 

“Partnership 
pubblico-privato”e 
iniziative di finanza 
privata, 
sovvenzioni, cause 
related marketing. 

C
o
n
su
lt
ar
e 

Ottenere 
informazioni 
e feedback 
dagli 
stakeholder 
per supportare 
le decisioni 
create 
all’interno. 
 

Limitata in ambedue 
le direzioni: l’impresa 
domanda e gli stakeholder 
rispondono. 
 

Coinvolgimento di 
breve o lunga 
durata. “Vi terremo 
informati, 
ascolteremo le vostre 
preoccupazioni, 
terremo conto delle 
vostre intuizioni e 
forniremo risposta 
nelle nostre 
decisioni”. 

Indagini. Focus 
group. Valutazioni sul 
luogo di lavoro. 
Meeting individuali. 
Incontri pubblici e 
workshop. Forum 
permanenti con gli 
stakeholder. 
Discussioni e 
feedback on-line. 
 

C
o
in
vo
lg
er
e 

Lavorare con 
gli stakeholder 
per assicurarsi 
che le loro 
preoccupazioni 
siano 
comprese e 
tenute in 
considerazione 
nel prendere le 
decisioni. 

Bi direzionale e multi 
direzionale tra l’azienda 
e gli stakeholder. 
L’apprendimento 
avviene su entrambi i lati. 
Gli stakeholder e 
l’azienda adottano azioni 
individualmente. 
 

Può essere un 
coinvolgimento 
unico o di lunga 
durata.“Lavoreremo 
con voi  per 
assicurare che le 
vostre 
preoccupazioni 
siano capite,  per 
sviluppare proposte 
alternative. 

Forum multi-
stakeholder. 
Comitati consultivi. 
Processi 
di costruzione del 
consenso. 
Sistemi di 
partecipazione ai 
processi decisionali. 
 

C
o
lla
b
or
ar
e 

Essere partner 
o riunirsi in un 
network per 
sviluppare 
soluzioni 
condivise e 
piani d’azione 
comuni. 

Bi o multi direzione tra 
l’azienda e gli stakeholder 
Apprendimento, 
negoziazione e processo 
decisionale da entrambe 
le parti. Gli stakeholder 
lavorano assieme per 
agire. 

Di lungo termine. 
“Vi guarderemo per 
farvi partecipare 
direttamente alla 
ricerca delle soluzioni 
per le sfide che 
condividiamo”. 

Progetti in comune, 
iniziative volontarie a 
due o multi 
stakeholder, 
partnership. 
 

A
u
to
ri
zz
ar
e Delegare i 

processi 
decisionali su 
di una 
specifica 
tematica agli 
stakeholder. 

Nuova forma di 
rendicontazione: gli 
stakeholder hanno un 
ruolo formale nella 
governance di un settore 
o alcune decisioni sono 
delegate agli stakeholder. 

Lungo termine. 
“Implementeremo ciò 
che deciderete”. 
 

Integrazione degli 
stakeholder 
nelle strutture di 
Governance (es. 
come membri, 
azionisti o comitati 
specifici, etc.). 
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Le prime tre modalità (restare passivi, monitorare, informare), non sono 

dei reali coinvolgimenti poiché non vi è interattività. Tuttavia spesso, 

rappresentano i primi passi di una relazione più strutturata e possono 

portare ad un coinvolgimento più partecipato. 

In generale, più profonda è la trasformazione che l’impresa e gli 

stakeholder vogliono porre in essere, più importante sarà che lavorino 

insieme e facciano l’uso migliore di ognuna delle risorse. 

Il livello e gli approcci di coinvolgimento dipendono dagli obiettivi 

strategici scelti e dalla maturità sociale del tema. 

 

E’ importante quindi: 

• esaminare le relazioni che intercorrono e come queste 

interagiscono con le tematiche identificate per ogni specifico 

gruppo di stakeholder; 

• discutere la possibilità di coinvolgimento; 

• formulare obiettivi specifici. 

L’approccio deve essere considerato un modello in continua evoluzione. 

 
CAPIRE ED APPRENDERE RIGUARDO AGLI STAKEHOLDER ED AI 

LORO RAPPRESENTANTI 

Per definire il processo di stakeholder engagement, si ha bisogno di 

comprendere chi sono gli stakehoder, come e perché dovrebbero 

desiderare di essere coinvolti. 

In alcuni casi si deve coinvolgere direttamente lo stakehoder, in altri 

sarà opportuno rivolgersi ad un gruppo rappresentativo, auto-

selezionato o con validità statistica. In altri casi sarà necessario 

coinvolgere quelli formali o quelli informali. 

Quando si coinvolge lo stakeholder: 

1. considerare il suo punto di vista riguardo la tematica ed alle 

problematiche connesse; 

2. è necessario avere chiaro il livello di conoscenza che lo 

stakeholder ha della tematica; 

3. deve essere rappresentativo soprattutto se ci si rivolge ad una 

organizzazione od un rappresentante; 
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4. vi deve essere volontà da entrambe le parti; 

5. si deve aver ben chiaro quali sono gli impatti possibili sulla 

propria attività; 

6. si deve aver chiaro il contesto culturale e geografico nel quale si 

opera; 

7. se si coinvolgono più stakeholder insieme al riguardo di una 

stessa tematica, è necessario tenere in considerazione le 

interrelazioni. 

 

CONTROLLO DELLE RISORSE DESTINATE ALL’IMPEGNO E 

DEFINIZIONE DEI “MARGINI DI MOVIMENTO”  

Il coinvolgimento può richiedere notevoli risorse e pertanto, la loro 

disponibilità, il grado di impegno organizzativo e le necessità operative e 

strategiche, hanno un influenza profonda sui “margini di movimento” 

dell’impresa. Si devono considerare i possibili costi ed il grado con cui gli 

esiti del processo e le attività conseguenti potrebbero entrare in 

conflitto. 

Avere chiaro i margini di movimento è importante per l’impresa e per lo 

stakeholder, al fine di essere consapevoli delle possibilità e dei limiti del 

processo stesso. 
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CREARE UN PIANO DI LAVORO FOCALIZZATO SULLA TEMATICA 

Le informazioni fino ad ora raccolte, costituiscono la base per creare un 

piano di obiettivi per sviluppi ulteriori. 

Il modello suggerisce di compilare una tabella per ognuna delle 

tematiche su cui valutare di coinvolgere, e di inserirvi i diversi gruppi di 

stakeholder che si intende coinvolgere collocandoci i diversi 

rappresentanti degli stessi. 

 

 

Tematica di 

coinvolgimento 

___________ 

Descrizione della fase di maturità sociale 

Obiettivo/i 

strategico per il 

coinvolgimento 

sulla tematica 

 

Gruppi di 

stakeholder da 

coinvolgere sulla 

tematica 

Rappresentanti 

degli stakholder 

Livello attuale 

di 

coinvolgimento 

Livello di 

coinvolgimento 

preferito 

dall’impresa 

Obiettivo 

specifico dello 

stakeholder 

    

    

 

    

    

    

 

    

Possibili insegnamenti ed esempi presi da altri (best practice, benchmark, ecc.) 
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Fase 3 RAFFORZARE LE CAPACITA’ DI COINVOLGIMENTO 

Scopo Sviluppare le abilità individuali e i sistemi organizzativi per 

coinvolgere efficacemente gli stakeholder. 

 

 

Lo scopo di questa fase è assicurare che l’azienda e i suoi stakeholder 

abbiano sistemi organizzativi e capacità per impegnarsi proficuamente in 

una relazione fruttuosa. 

I fattori chiave per rispondere alle questioni specifiche sono: 

• impegno nella governance e nel sistema di gestione; 

• politica mirata alle issue; 

• indicatori e sistemi di misurazione della performance relativa alla 

tematica; 

• assegnazione chiara delle responsabilità interne; 

• processi di apprendimento e riesame volti ad assicurare che la 

gestione delle questioni sia continuamente riadattata e migliorata. 

 

Attuare quindi un piano di rafforzamento attraverso la stesura di una 

griglia che tenga conto di: 

 

FATTORI Passi per rafforzare 

i fattori 

Priorità Tempi di 

attuazione 

Risorse 

necessarie 

Procedure condivise     

Attività attuali di 

coinvolgimento 
    

Indicatori, 

misuratori di 

performance 

    

Responsabilità 

interne 
    

 

 

Infine è opportuno considerare che alcuni stakeholder, potrebbero non 

essere nelle condizioni di lasciarsi coinvolgere, loro malgrado. Le cause 

possibili potrebbero essere legate alla lingua, a barriere culturali, a 

problemi di distanza o mancanza di tempo, oppure determinate dalla 

carenza di conoscenza delle tematiche specifiche. 
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Fase 4 DISEGNARE IL PROCESSO E REALIZZARE IL COINVOLGIMENTO 

Scopo Pianificare e realizzare il coinvolgimento degli stakeholder. 

 

Lo scopo è di definire ed implementare i processi di coinvolgimento.  

 

I PIU’ COMUNI APPROCCI AL COINVOLGIMENTO 

1. Coinvolgimento realizzato stimolando risposte scritte da 

parte degli stakeholder es. schede di valutazione dei report. 

Generalmente il  livello di risposta è basso ed è però indicato per 

i singoli stakeholder. Aiuta a creare una mailing-list degli 

stakeholder. 

2. Linee telefoniche dedicate. Il telefono è un mezzo accessibile 

a molti e permette di rispondere con un minimo sforzo. Non 

consente un dialogo approfondito. Anche soggetti indipendenti 

dall’organizzazione possono gestire una linea dedicata anche se 

risultano meno capaci di dare feed-back. 

3. Meeting individuali. Sono il primo vero gradino di 

coinvolgimento. Possono essere utili per portare informazioni, 

analizzare questioni, ottenere feed-back su come viene 

percepita l’impresa. Forniscono uno spazio sicuro di lavoro. 

Generalmente non sono considerati o registrati come parte del  

programma di coinvolgimento. 

4. Strumenti on-line di coinvolgimento. I risultati del dialogo 

via internet generalmente, tendono a non essere molto efficaci 

nel creare consenso. Si deve utilizzare il meccanismo on-line in 

relazione alle necessità organizzative e degli stakeholder. Si 

passa dalle discussioni multi direzionali, documenti via web con 

risposte unidirezionali, discussioni via mail, chat room e focus 

group on line fino ad arrivare alle votazioni ed indagini via web. 

5. Coinvolgimento degli stakeholder nell’esame delle 

tematiche, nel reporting e nello sviluppo delle politiche. I 

gruppi di stakholder sono invitati a scrivere report o commenti 

su questioni chiave o a preparare commenti su elaborati interni. 

Importante è la trasparenza riguardo le procedure di ricerca 

affinché queste si riflettano nelle procedure di reporting. E’ 
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necessario assicurare uno scopo al report e un modo di tradurlo 

in azione. 

6. Focus group. Si ottiene attraverso la riunione di un ristretto 

gruppo per far emergere risposte su una tematica particolare. 

Sono generalmente presenti rappresentanti dell’impresa, ma 

allo stesso tempo il gruppo deve essere messo a suo agio per 

lavorare pur essendo monitorato da una terza parte. I punti di 

vista ottenuti tramite un focus group possono essere devianti 

rispetto a quelli di un’ampia gamma di stakeholder, così come il 

numero di persone coinvolte può non essere rappresentativo. 

7. Meeting pubblici. Sono particolarmente utili per diffondere 

informazioni, condividere opinioni e discutere tematiche non 

controverse. Possono essere gestite direttamente dell’impresa 

oppure da un terzo. Si adattano a decisioni e valutazioni di 

impatto locale come questioni di pianificazione specifiche dove 

gli stakeholder sono concentrati in un’area geografica. 

8. Indagini. Possono essere estese a gruppi di stakeholder (es. 

tutti i dipendenti) o su di un campione rappresentativo (es. gli 

utenti di un servizio) ed essere focalizzate su tematiche generali 

o specifiche. Possono essere fatte on-line, via posta, via 

telefono, di persona, ecc. Possono essere semplici o complesse, 

formali od informali. Se ben costruita l’indagine può fornire uno 

sguardo statisticamente valido sulle opinioni e sugli 

atteggiamenti degli stakeholder. Utile per raccogliere 

informazioni su base standardizzata. I risultati e le risposte 

dovrebbero essere comunicate agli stakeholder esaminati. 

9. Comitati di stakeholder consultivi e di verifica. In questo 

caso gli stakeholder sono invitati a dare consigli e fornire 

commenti su di un progetto particolare o su questioni in fase di 

sviluppo o a riesaminare le attività dell’impresa e fornire verifica 

indipendente. E’ necessario avere ben presente che ruolo i 

membri del comitato stanno giocando. I comitati possono essere 

formati da stakeholder di gruppi diversi oppure da più soggetti 

rappresentanti di un unico gruppo di stakeholder. Assicurare un 

buon equilibrio fra i vari settori di stakeholder  e fare attenzione 
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a non dimenticare alcuno pena, l’indebolimento dell’intero 

processo. 

10. Forum multi-stakeholder. Sono forme di dialogo mono-

sessione o continuative tra rappresentanti di diversi gruppi di 

stakeholder, focalizzate su di una tematica di interesse comune, 

che non deve essere necessariamente relativa a singole 

operazioni d’impresa. Utile quando le tematiche sono complesse 

e non possono essere affrontate da un’organizzazione sola.  

11. Associazioni, patnership, iniziative e progetti congiunti. 

Aziende e stakeholder dei settori pubblico, privato e del 

volontariato, agiscono spesso insieme attraverso accordi di 

collaborazione o impegni mutuamente condivisi. Iniziative 

volontarie coinvolgenti l’industria ed il governo sono aumentate 

negli anni ’90 nello sforzo di migliorare la performance di 

sostenibilità. Bisogna tenere conto dei costi e dei benefici per 

ognuno dei partecipanti. Molte delle iniziative partono in modo 

informale e sono guidate da un forte commitment16 di una delle 

organizzazioni che funge da gestore della patnership. Nel lungo 

periodo, la pathership deve evolvere verso una struttura e una 

procedura di governance più formale. 

 

DISEGNARE IL PROCESSO DI  COINVOLGIMENTO 

In precedenza si è parlato di margini di movimento. Questi definiscono 

la possibilità del processo di coinvolgimento. E’ necessario esser chiari 

sulle comunicazioni agli stakeholder in termini di inviti, materiale scritto 

e presentazioni, riguardo l’estensione e gli obiettivi del coinvolgimento. 

Pur essendo importante essere chiari riguardo al raggio di azione è 

altrettanto fondamentale non negare a priori nuove questioni. Valutare, 

possibilmente in anticipo, ogni altra materia che gli stakeholder 

potrebbero sollevare inaspettatamente. 

Pianificare quindi l’agenda di lavoro per indirizzare i partecipati verso 

l’esito desiderato. Coinvolgere gli stakeholder nel pianificare il processo 

dove appropriato, e controllare i piani per ottenere l’approvazione. 

                                                 
16 Commitment: impegno, obbligo, responsabilità. 
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Pianificare l’utilizzo di strumenti personali o virtuali appropriati per 

condividere le informazioni, per la discussione, la costruzione del 

consenso, il processo decisionale. 

Assicurarsi che la gestione dei tempi e i processi decisionali si adattino 

tra loro. Creare gli spazi per discussioni informali. 

Preparazione. Sviluppare una strategia di comunicazione indirizzata 

agli stakeholder selezionati utilizzando network, mass media, mailing list 

o visite personali. Assicurarsi che ogni informazione preliminare arrivi in 

tempo agli stakeholder.  Preparare con cura la presentazione e non 

sottovalutate il tempo necessario agli interlocutori per metabolizzare le 

informazioni preliminari.  

Valutare infine se vi è l’esigenza di un facilitatore per ognuna delle 

attività di coinvolgimento. 

Regole base. Accordarsi e fornire una chiara visione ai partecipanti 

riguardo le regole base e su cosa ci si aspetta da queste. Alcune regole 

base possono essere: 

• evitare di attribuire intenzioni, credenze, motivi agli altri; 

• accettare il diritto di ognuna delle parti a restare in silenzio se non 

sono pronte o non desiderano parlare; 

• lasciare che gli altri esprimano completamente le loro opinioni; 

• assicurarsi che le opportunità di fornire degli input siano 

equamente distribuite; 

• rispettare la riservatezza e l’anonimato richiesto e che il gruppo 

ha stabilito di osservare; 

• adottare un approccio orientato alla ricerca dei risultati; 

• focalizzarsi sulla tematica che è oggetto dell’accordo. 

Registrazioni e verifica. Pianificare un sistema per registrare i 

partecipanti, lo svolgimento dei lavori, i risultati e ogni impegno preso. 

Segnali di successo. Valutare in che modo giudicherete se il processo 

è stato positivo. Definite alcuni obiettivi di input, output e indicatori di 

risultato. Stabilire metodi per il feedback dei partecipanti in merito alla 

loro soddisfazione riguardo al processo. 
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Stendere un piano di coinvolgimento che copra le tematiche principali, le 

questioni collegate, le responsabilità, le risorse e le scansioni temporali. 

 

Descrizione 

Oggetto del 

coinvolgimento 
 

Obiettivi strategici  

Metodo di 

coinvolgimento 
 

Gruppi di stakeholder 

e rappresentanti 
 

Piano d’azione pratica 

 Attività e 

risorse 

Responsabilità Scadenza 

temporale 

Preparazione    

Inviti e pubblicità    

Pre-informazione    

Luoghi di incontro, spese 

logistiche 
   

Tempistica    

Processo per raggiungere i 

risultati voluti 
   

Piano di lavoro dell’evento    

Regole base e termini di 

riferiemento 
   

Registrazione degli eventi e 

verifica 
   

Procedura di verifica    

Feed-back dei partecipanti    

Comunicazione allargata dei 

risultati 
   

Segnali di successo    

Metodo di valutazione del 

feedback di soddisfazione 
   

Piano di gestione delle 

eventualità 
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Fase 5  AGIRE, RIVEDERE E RENDICONTARE 

Scopo Tradurre i nuovi insegnamenti, intuizioni e decisioni in azioni. 

 

 

Scopo di questa fase è di trasformare le nuove conoscenze, le intuizioni 

e gli accordi in azione e di assicurarsi che gli stakholder comprendano 

come lo si sta facendo. 

 

Tre processi stanno alla base: 

1. AZIONE nei termini di pianificare e monitorare i cambiamenti 

strategici ed operativi; 

2. REPORTING E FEEDBACK agli stakeholder coinvolti; 

3. RIESAME del processo di coinvolgimento per imparare dai 

successi e dagli errori e per evidenziare le aree in cui sono ancora 

necessari ulteriori sviluppi. 

 

CREARE UN PIANO D’AZIONE 

Per dare forma al processo di coinvolgimento devono essere definiti gli 

obiettivi S.M.A.R.T. ovvero: 

 

S Specific (specifici) 

M Measurable (misurabili) 

A Achievable (raggiungibili) 

R Relevant (rilevanti) 

T  Time-specific (tempestivi) 

 

Identificare quali implicazioni, strategiche e operative, potenziali o 

meno, ha questo processo e assegnare le responsabilità per portarlo 

avanti sulla base di questo risultato. 

Identificare i passi successivi, su cui ci può già essere stato accordo con 

gli stakeholder e decidere quando questi devono essere portati avanti. 

Identificare ogni domanda o tematica rimasta in sospeso che deve 

essere approcciata nel percorso di coinvolgimento e di nuovo, decidere 

chi sia responsabile nel portarle avanti. 
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Se ci sono azioni, l’impresa deve definire gli obiettivi SMART, assegnare 

le responsabilità per implementare e monitorare le attività conseguenti, 

e re-inviare le comunicazioni agli stakeholder nei modi appropriati. 

 

RENDICONTARE E DARE VERIFICA AGLI STAKEHOLDER 

Ci sono molti modi per rendicontare agli stakeholder: conversazioni 

individuali, briefing telefonici, lettere di ringraziamento che riassumono i 

risultati e i passi successivi; attività di reporting (es. nei report di 

responsabilità d’impresa). 

Il reporting è una parte integrante del coinvolgimento degli stakeholder, 

sia in termini di feedback ai soggetti coinvolti nel processo, sia come 

meccanismo di informazione per coloro che non sono stati coinvolti. 

I report pubblici possono giocare un ruolo vitale nell’informare tutti i 

diversi stakeholder sulle performance aziendali, ma possono essere 

concepiti anche come un contributo ulteriore al dibattito globale sul 

ruolo dell’impresa nella società. 

Il report di sostenibilità può sia prendere forma che dare forma al 

dialogo con gli stakeholder. Per l’azienda che desidera migliorare la sua 

interazione con gli stakeholder, la sfida sta nel gestire i propri sistemi di 

reporting, sia interni che esterni, e nella divulgazione degli stessi. 

 

…”Il primo obiettivo del reporting è di contribuire al dialogo 

continuo con gli stakeholder. I report da soli hanno poco valore se 

falliscono nell’informare gli stakeholder o nel supportare un dialogo 

che influenzi le decisioni e i comportamenti sia dell’organizzazione 

che dei suoi stakeholder. In ogni caso, la G.R.I.17 riconosce 

chiaramente che il processo di coinvolgimento non comincia né 

finisce con la pubblicazione del report di sostenibilità”... 

 

 

 

 

                                                 
17 Global Reporting Initiative “Sustainability Reporting Guidelines”, 2002. 
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Un report, infine, può essere anche uno straordinario strumento per 

dare sicurezza agli stakeholder. Un report di alta qualità che soddisfa 

molti dei criteri su indicati, può dare garanzia agli stakeholder della 

qualità della risposta alle loro preoccupazioni e aspettative. Inoltre, può 

aumentare la credibilità e generare ulteriore fiducia nell’impresa. 

 

RIVEDERE IL PROCESSO DI COINVOLGIMENTO 

Lo scopo di questa attività è di rivedere il processo di coinvolgimento 

per capire come possa essere sviluppato in futuro.  

Ci sono diverse modalità attraverso cui gli stakeholder stessi possono 

essere coinvolti nel valutare il processo: fornire una scheda per i 

commenti durante e dopo il processo, usare una mailbox anonima, 

andare a fondo sulle paure e le speranze che coloro che sono stati 

consultati hanno, etc. 

E’ fondamentale: 

• rivedere i migliori e i peggiori scenari: cos’è accaduto davvero?  

• rivedere i segnali di successo identificati nel piano di 

coinvolgimento. Si sono manifestati? È stato meglio o peggio di 

ciò che ci si aspettava? Perché? Gli obiettivi erano realistici? Sono 

accaduti incidenti inaspettati o problemi? 

• cercare di evidenziare cosa ha funzionato e cosa non ha 

funzionato e cosa può essere fatto meglio la prossima volta. 

• c’era un gap tra le tematiche concrete che si erano identificate 

prima del coinvolgimento e ciò che è emerso durante il processo? 

Quanto grande era il gap e quali sono le conseguenze? 
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APPLICAZIONE DEL MODELLO TEORICO ALLA 

REALTA’ 

 

Note generali sul territorio 
La Romagna si estende su una superficie di 4.769 kmq, con una 

popolazione residente di circa 1.000.000 di abitanti, ed una densità 

media di 203 ab. per Kmq (500 ab. nel territorio di Rimini, 144 in quello 

di Forlì). 

La popolazione aumenta notevolmente soprattutto nelle zona costiera 

durante il periodo estivo per effetto dei flussi turistici pertanto, nelle 

aree di competenza delle AUSL di Ravenna Cesena e Rimini, si verifica 

un consistente incremento del numero di servizi di soccorso, nel periodo 

che va da maggio a settembre. 

 

Il territorio romagnolo può 

essere grossolanamente 

suddiviso in due aree con 

problematiche organizzative 

e gestionali diversificate:  

• a nord della via 

Emilia: area 

pianeggiante, con 

località facilmente 

collegate da una 

viabilità in rete;  

• a sud della via Emilia: area collinare ed a tratti  montuosa, con vie 

di comunicazione sufficientemente agevoli in direzione nord-sud 

(sud-nord) e molto difficoltose in direzione ovest-est (est-ovest).  

 

 

  

 

 

 

 

RAVENNA 

FORLI’ 

CESENA 

RIMINI 
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Il sistema 118 

L’area relativa all’urgenza/emergenza rappresenta uno dei nodi più 

critici della programmazione sanitaria e si configura come una delle più 

importanti variabili sulle quali è misurata la qualità dell’intero servizio 

sanitario.  

 

Negli ultimi anni si è assistito ad una radicale trasformazione dei servizi 

di emergenza, nel tentativo di sviluppare il passaggio dalla tradizionale 

offerta di prestazioni, sia territoriali che ospedaliere, ad un vero e 

proprio "sistema di emergenza” che vede i diversi elementi coinvolti 

(Pronto Soccorso, D.E.A., Centrali Operative “118”, forze del 

volontariato) tra loro integrati e cooperanti nel raggiungimento di un 

obiettivo comune. Tale obiettivo si identifica con l’offerta di prestazioni 

sanitarie in grado di garantire l’omogeneità e la continuità degli 

interventi assistenziali prestati in situazioni di emergenza/urgenza.  

 

Il sistema dell’emergenza sanitaria territoriale “118” svolge un ruolo 

fondamentale nell’ambito del servizio sanitario pubblico, rispondendo da 

una parte all’immediato bisogno di assistenza sanitaria della popolazione 

dall’altra ponendosi come un importante filtro ai ricoveri ospedalieri. 

Il 118 è un servizio pubblico e gratuito di pronto intervento sanitario, 

attivo 24 ore su 24, coordinato da una centrale operativa che gestisce 

tutte le chiamate per necessità urgenti e di emergenza sanitaria, 

inviando personale e mezzi adeguati alle specifiche situazioni di bisogno.  

Alla Centrale Operativa 118 devono rivolgersi tutti i cittadini che 

ritengono di trovarsi in presenza di un problema, insorto 

improvvisamente, che necessiti di un intervento sanitario di urgenza, 

con eventuale trasporto presso un presidio ospedaliero.  
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Attualmente il Sistema 118 del bacino romagnolo è distinto in SETTORI 

OPERATIVI. 

• Settore operativo  CENTRALE OPERATIVA 

• Settore operativo  EMERGENZA TERRITORIALE 

 

 

 

SETTORE CENTRALE OPERATIVA 

 

La situazione attuale vede: 

• Ravenna, Forlì e 

Cesena già unificate in 

un’unica struttura 

organizzativa; 

• Rimini il cui 

accorpamento è 

previsto per il mese di 

febbraio 2009. 

Il progetto definitivo non è 

pertanto reso operativo al 100%. 

 

All’interno della Centrale Operativa 

“Romagna Soccorso” operano 

infermieri dedicati, che hanno 

acquisito competenze specifiche. 

L’operatore di centrale svolge il 

fondamentale  ruolo di raccordo  tra 

l’utente e l’organizzazione, ovvero 

rappresenta l’interfaccia del 

“sistema dei soccorsi” con il cittadino. 
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SETTORE EMERGENZA TERRITORIALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il settore è ripartito in ogni ASL del bacino di riferimento ovvero: 

Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini. In ognuna di queste è previsto una 

Unità Operativa,  in grado di fornire personale e mezzi da dislocare sul 

territorio per far fronte alle richieste di soccorso del bacino di 

riferimento. 

Il personale che opera nell’emergenza territoriale fa parte delle 

strutture complesse che afferiscono ai Dipartimenti o ai Programmi di 

Emergenza-Urgenza di ciascuna Azienda USL. 

I Dipartimenti assicurano la presenza sul territorio del personale e dei 

mezzi di soccorso necessari  sulla base del piano annuale. 

Nella emergenza territoriale lavorano gli infermieri e gli operatori 

tecnici specializzati autisti, che possiedono le competenze necessarie 

all’espletamento delle attività. 

Il sistema 118 “penetra” nel territorio tramite le postazioni fisse o mobili 

delle ambulanze dislocate in punti strategici al fine di raggiungere il 

luogo dell’emergenza nei tempi previsti dalla legge.18 

 

                                                 

18 Tempi di soccorso: il soccorso sanitario deve estrinsecarsi in un periodo di tempo non superiore 
agli 8 minuti per gli interventi in area urbana e 20 minuti per le zone extra-urbane (salvo 
particolari situazioni di complessità orografica). I tempi vengono definiti nel Comunicato n. 87 della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato nella G.U. del  30 maggio n. 126 relativo al D.P.R. 
27 marzo 1992,  "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli 
di assistenza sanitaria di emergenza". 
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Al fine di dare una misura circa la quota di personale in organico 

riguardante entrambe i settori e comprendente tutte le realtà 

romagnole, si annota la seguente distribuzione: 

• Medici       n. 17 

• Coordinatori Infermieristici    n.   7 

• Infermieri (centrale e mezzi di soccorso)  n. 285 

• Operatori Tecnici Specializzati Autisti  n. 175 

• Amministrativi      n. 2 

 

Le relazioni che si istaurano fra il sistema 118, gli utenti, il personale 

dipendente, gli altri professionisti, i fornitori, e tutti coloro che in 

qualche modo entrano a far parte della fitta rete di connessioni, devono 

essere garantite attraverso un approccio strutturato, consapevole e 

soprattutto proficuo per le parti in causa. 

 

L’utilizzo delle 5 fasi dello stakeholder engagment può aiutare ad 

evitare rapporti improvvisati, che sovente non soddisfano gli 

“interlocutori”, favorendo così un processo di crescita volto 

all’assolvimento degli interessi reciproci. 

La sintesi dell’analisi organizzativa del sistema 118 Romagna  di seguito 

riportata rappresenta il primo passo in tal senso. Essa infatti permette 

di fare il punto sulla situazione attuale e garantisce di porre le basi per 

attivare la “fase 1” del processo di stakeholder engagement. 
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ANALISI ORGANIZZATIVA DEL SISTEMA 118 

ROMAGNA19 

 

Sintesi 
L’analisi svolta da settembre a novembre 2008 presso Romagna 

Soccorso (comprendente le UU.OO.-118 dell’area di riferimento), ha 

esaminato il sistema organizzativo alla luce della ristrutturazione 

iniziata a partire dall’anno 2006 ed ancora in fase di completamento. 

L’obiettivo è stato quello di individuare tutti i fattori in gioco, i possibili 

punti di forza, nonché le carenze ed  incongruenze del sistema. 

L’analisi ha permesso inoltre di evidenziare le connessioni interne ed 

esterne al sistema, che rappresentano un valido aiuto per  

intraprendere il cammino verso lo stakeholder engagement. 

Il metodo utilizzato nella fase di analisi si è ispirato al modello proposto 

da C. Calamandrei20 e C.Orlandi21 ed analizza le caratteristiche 

fondamentali dei sistemi organizzativi: 

• ambiente esterno; 

• coerenza delle parti che compongono il sistema; 

• multicausalità nei collegamenti fra i diversi elementi e azioni del 

sistema. 

Si  sono inoltre tenuti in considerazione i principi indicati da diversi altri 

autori che, nel corso del tempo, si sono occupati, a vario titolo, di 

organizzazione: fra questi si citano H. Mintzberg22 e R. D. Stacey23. 

 

                                                 
19 E. Dosi, “Analisi Organizzativa 118 Romagna”, elaborato del 2° anno di Laurea Specialistica 
Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, 2008. 
20 C. Calamandrei  è dirigente dell’assistenza infermieristica e laureato in Pedagogia. Ha lavorato a 
lungo nell’ambito della formazione degli infermieri e dei coordinatori infermieristici. E’ autore di 
pubblicazioni di settore e docente di Scienze Infermieristiche nella Laurea Universitaria di Firenze. 
21 C. Orlandi infermiere abilitato a funzioni direttive nell’assistenza infermieristica. Ha conseguito il 
diploma in Management dei servizi sanitari (DiHSMa) presso l’università Bocconi di Milano. Ha 
maturato una lunga esperienza in campo editoriale. 
22 H. Mintzberg, è un rinomato e celebre accademico autore di molteplici libri riguardanti gli “studi 
di business e management. E’ attualmente Professore di “Management Studies” presso la facoltà 
delle Università di Montreal, Quebec, Canada. Ha scritto i migliori testi di strategia manageriale con 
più di 140 articoli e 30 libri. Nel suo ultimo libro Managers Not Mba, sostiene che le business school 
sono un inganno. 
23 Ralph D. Stacey è professore di Management e Direttore  del Centro di Management e 
Complessità presso la Business School della Università Hertfordshire. E’ membro dell’ “Institue of 
Group Analysis”.  Autore di diversi libri ed articoli sulla strategia e sulla teoria della complessità e 
consulente a vari livelli per la medesima tematica.  
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Si ritiene opportuno illustrare, in termini generali, i concetti di analisi 

organizzativa e di analisi sistemica. 

 

L’analisi organizzativa rappresenta uno strumento utile per: 

• analizzare i fattori che entrano in gioco nell’organizzazione:  

• dare rilievo ai più importanti rapporti di causa ed effetto;  

• rendere espliciti i meccanismi di funzionamento della 

organizzazione; 

• rintracciare le carenze e le incongruenze organizzative;  

• orientare i necessari interventi di miglioramento.  

 

L’analisi sistemica centra la sua attenzione sui rapporti e sulle 

reciproche influenze che legano fra loro i diversi elementi che 

compongono il sistema in esame. 

L’approccio sistemico applicato a realtà complesse come l’azienda 

ospedaliera: 

• agevola una visione globale e ordinata dei fenomeni; 

• aiuta a cogliere i nessi esistenti: 

o fra gli elementi del sistema;  

o fra il sistema e il suo contesto.  

L’analisi sistemica è stata sviluppata analizzando le varie componenti 

della rappresentazione grafica dell’organizzazione, raffigurata come un 

cerchio con due aperture verso l’esterno: dalla porta di sinistra entrano 

i fattori in ingresso (input), mentre dalla porta di destra escono i servizi 

prodotti, (output). Il cerchio separa il sistema dal resto della realtà che 

lo circonda.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 C. Calamandrei, C. Orlandi, “La dirigenza infermieristica”, McGraw-Hill, 1998. 
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Nella fase di INPUT sono stati analizzati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dei FATTORI INTERNI si sono considerati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella fase di OUTPUT sono stati verificati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Contesto storico 

• Contesto geografico 

• Contesto politico 

• Tecnologia 

• Ambienti fisici 

• Risorse umane 

• Professionalità 

• Impegno orario 

• Stili di comportamento 

• Domande della popolazione 

• Variabili di contesto interno 

• Struttura di base 

• Meccanismi operativi 

• Flussi comunicativi 

• Processi sociali 

• Risposta alle richieste di 

emergenza urgenza 

• Ospedalizzazione mirata 

• Formazione, Prevenzione ed 

educazione socio sanitaria 

• Trasporti secondari protetti 

• Sviluppo organizzativo 

• Dati relativi alla produttività 
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Area Vasta Romagna si caratterizza per: 

• organicità e sistematicità delle relazioni di collaborazione tra le 

Conferenze Sociali e Sanitarie Territoriali e le AUSL della 

Romagna nella programmazione, nella organizzazione e nella 

“governance” delle funzioni e dei servizi il cui bacino di utenza 

ottimale ha dimensioni superiori a quelle di un’Azienda; 

• sviluppo e mantenimento del livello di qualità dei servizi, 

costantemente al passo con lo stato delle conoscenze tecniche e 

strumentali ed adeguato alle molteplici ed evolventi aspettative 

della cittadinanza (accessibilità, accoglienza, tempestività, 

affidabilità);  

• valorizzazione della qualità delle proprie risorse umane, dando 

centralità alla formazione continua del personale ed alla ricerca 

scientifica sul campo, così da consentire la realizzazione dei 

migliori standard possibili, in termini di conoscenze tecnico-

scientifiche e di utilizzo delle procedure diagnostiche 

terapeutiche;  

• ricerca di un elevato rendimento delle risorse disponibili, che 

assicuri servizi di qualità e metta in atto l’innovazione nella 

programmazione, nella organizzazione, nella gestione e nelle 

modalità di produzione dei servizi. 

 

La strategia dell’integrazione, base per lo sviluppo di servizi di qualità 

adeguata, è principio fondamentale per la programmazione di Area 

Vasta Romagna.  Nei confini delle linee programmatiche regionali, 

segnate dal Piano Sociale e Sanitario Regionale, la programmazione di 

Area Vasta e quella delle singole realtà territoriali, espressa nei Piani 

Attuativi Locali, vengono sviluppate in modo da assicurare la necessaria 

coerenza. L’integrazione si realizza nel pieno rispetto dei principi di non 

ridondanza e prossimità nell’erogazione dei servizi, differenziazione 

nelle vocazioni distintive aziendali, inclusività e valorizzazione delle 

risorse professionali. 
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L’organizzazione Hub&Spoke è finalizzata a garantire, dai punti 

d’accesso periferici ai centri di erogazione delle prestazioni ad alto 

rischio, alto costo e alta tecnologia, un elevato livello di qualità dei 

servizi clinicamente e organizzativamente appropriati. Sono possibili tre 

livelli di integrazione: 

• livello programmatico o di governo, finalizzato all’individuazione 

di funzioni/servizi con bacino di utenza sovra aziendale, alla 

definizione della loro distribuzione e del rispettivo sistema di 

governo. Il ruolo di governo è prerogativa del coordinamento dei 

Presidenti delle Conferenze Territoriali Sociali e Sanitarie, 

supportato dalle Direzioni Generali delle AUSL, con il pieno 

coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali Confederali; 

• livello organizzativo-gestionale, per la definizione delle migliori 

modalità d’uso delle risorse disponibili. L’organizzazione e la 

gestione dei singoli progetti sono assicurate dal coordinamento 

delle Direzioni Generali, nel rispetto dei principi e degli indirizzi 

generali forniti dal coordinamento delle Conferenze Territoriali 

Sociali e Sanitarie, previa concertazione con le OO. SS. 

Confederali e le rispettive istanze categoriali; 

• livello professionale, finalizzato all’implementazione delle pratiche 

assistenziali che dimostrino vantaggi in termini di qualità 

percepita, tecnica o organizzativa. Il livello professionale è 

realizzato nell’ambito dei servizi secondo il modello delle reti 

cliniche integrate e affida alle direzioni sanitarie delle aziende di 

Area Vasta Romagna la pianificazione e la conduzione delle azioni 

organizzative relative.  

 

L’attuazione del progetto Area Vasta Romagna ha, fra gli altri, 

l’obiettivo di accorpare tutte le centrali 118 esistenti sul territorio 

romagnolo, (Ravenna, Forlì, Cesena, Rimini) in una unica struttura con 

sede a Ravenna.  
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Il nuovo assetto organizzativo mantiene inalterata la gestione del 

servizio di emergenza territoriale che viene espletato attraverso:  

• la copertura dei turni di servizio relativamente alle posizioni di 

lavoro sui mezzi di soccorso; 

• il rispetto dei protocolli organizzativi, clinici e assistenziali 

concordati; 

• la formazione del personale;  

• l’acquisizione delle attrezzature necessarie. 

 

Al fine di garantire uniformità di intervento su tutto il territorio, le 

attività sopraindicate, vengono annualmente pianificate attraverso il 

Consiglio, organismo a  cui partecipano:  

• Medico di Direzione Sanitaria di ciascuna Azienda USL. 

• Direttori di Dipartimento di Emergenza di ciascuna Azienda USL. 

• Medici esperti dei servizi e del coordinamento del soccorso delle 

ASL della Romagna (identificabili in prima istanza con gli attuali 

medici responsabili di C.O.). 

• Medico Responsabile della C.O. Romagna. 

• Responsabile medico elisoccorso. 

• Coordinatori infermieristici  per il “Sistema Territoriale” e per il 

“Sistema Centrale Operativa”. 
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L’istituzione del Consiglio è finalizzata ad assicurare lo sviluppo ed il 

mantenimento dei livelli di risposta assistenziale. 
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Analisi S.W.O.T. del Sistema 118 Romagna 

 

La definizione delle strategie aziendali può avvenire attraverso approcci 

differenziati: imprenditoriale, razionale ed adattivo. 

La strategia viene definita come l’insieme coerente di decisioni che 

“posizionano” l’organizzazione nel contesto ambientale in cui opera. 

Nella stesura dell’elaborato, volendo utilizzare l’approccio razionale si è 

optato per partire dall’analisi situazionale della realtà. Lo scopo primario 

è stato quello di dare risposta alla domanda: dove siamo oggi?.  . 

Nello specifico, con l’analisi situazionale del Sistema 118 Romagna 

Soccorso (di cui riporta una sintesi), si è tentato di individuare ed 

interpretare i punti di forza e di debolezza dell'organizzazione nonché le 

sue competenze distintive.  

La SWOT Ànalysis utilizzata, è una metodologia che ha consentito di 

rappresentare in modo razionale ed ordinato l'influenza esercitata da 

diversi agenti del contesto ambientale sulla realizzazione delle 

progettualità facenti capo al sistema. 

Per passare al momento operativo, si sono individuati i 4 punti tipici 

dell’analisi: 

1. Strength: una risorsa, di cui il sistema è dotato, e che il sistema 

è in grado di utilizzare al meglio per raggiungere i suoi obiettivi;  

2. Weakness: un limite interno del sistema che ostacola il 

raggiungimento degli obiettivi; 

3. Opportunity: una situazione favorevole al sistema che favorisce 

la sua strategia; 

4. Threat: una situazione sfavorevole al sistema che potenzialmente 

ostacola la sua strategia.  

Ne consegue che, partendo da questi quattro elementi, l'azione futura 

dovrebbe essere orientata a: costruire sui punti di forza; eliminare i 

punti di debolezza; sfruttare le opportunità; attenuare i rischi.  
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FATTORI IN INGRESSO AL SISTEMA: INPUT 

Punti di Forza Punti di Debolezza 

Presenza di personale infermieristico 

sulla maggior parte dei mezzi di soccorso 

dislocati sul territorio. 

Mantenimento di una separazione 

gestionale ed organizzativa del 

personale sulle singole Asl. 

Concentrazione delle richieste di soccorso 

sanitario in un unico punto: permette 

una maggiore appropriattezza della 

risposta sanitaria. 

Numero  di ambulanze e distribuzione 

uguale fra giorno e notte nel territorio 

di Cesena. 

Risorse umane e tecnologiche in grado di  

far fronte a situazioni non convenzionali: 

maxiemergenze. 

Mancanza di monitor multiparametrici 

sulle ambulanze della Usl di Forlì. 

 Mancanza di un profilo di competenza 

del personale condiviso. 

 Mancata copertura delle comunicazioni 

radio su tutto il territorio. 

 Mancata presenza del sistema GPS su 

tutti i mezzi di soccorso. 

 Diversa interpretazione terminologica 

nella produzione dei dati di attività. 

 Debole e non strutturato rapporto 

con gli stakeholder. 

 

Opportunità Minacce 

Attivazione gare d’appalto comuni per 

l’acquisizione dei mezzi di soccorso e 

delle attrezzature. 

Nessuna ambulanza di proprietà della 

Asl di Cesena. 

Attivazione di bandi per il reclutamento 

di nuovo personale con caratteristiche 

comuni. 

Mancata definizione del personale che 

dovrà comporre nel futuro l’auto 

medicalizzata. 

Gestione coordinata delle risorse ad 

elevata specificità. 

Acquisizione di personale ad hoc per il 

solo periodo estivo nella ASL di Rimini. 

 

 

Disomogeneità di dotazioni e di 

sensibilità del personale in merito 

all’utilizzo dei DPI. 
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FATTORI IN INTERNI 

Punti di Forza Punti di Debolezza 

Commissione per l’omogeneizzazione dei 

protocolli operativi . 

Sfiducia dell’utente nei confronti del 

sistema sanitario. 

Commissione per l’omonegenizzazione 

delle dotazioni dei mezzi di soccorso. 

 

Competizione fra il gruppo 

infermieristico del 118 e quello medico 

e infermieristico del Pronto Soccorso. 

Capitolati di gara in unione di acquisto. Comportamenti di rifiuto di una parte 

del personale. 

 

Opportunità Minacce 

Possibilità di garantire formazione ed 

aggiornamento del personale in modo 

coordinato e rispondente alle reali 

esigenze del personale. 

Mancanza di un organigramma definito. 

 

 

 Mancanza di un percorso strutturato di 

gestione del rischio clinico.   

 Forti contrasti fra il personale della 

centrale operativa e quello dei mezzi di 

soccorso dell’area di Cesena. 

 Carenza di gestione nel rapporto 

con gli stakeholder interni. 
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FATTORI IN USCITA: OUTPUT 

 

Punti di Forza Punti di Debolezza 

Standardizzazione delle fasi di ricezione 

della richiesta di soccorso con uniformità  

in tutto il territorio della Regione Emilia 

Romagna. 

 

Diversità nella gestione della richiesta 

di soccorso: ogni realtà territoriale ha 

delle peculiarità in termini di 

professionalità, postazioni, tipologia di 

mezzi, convenzioni, e territorio. 

Personale supportato da linee guida e 

protocolli di intervento clinici, che 

garantiscono livelli standard di 

prestazioni.  

Approccio organizzativo e gesione 

dell’evento nella sua globalità 

differenziato per singolo ambito. 

Conformità del Sistema ai requisiti 

specifici per l’accreditamento dei servizi 

di emergenza urgenza alla voce 

“Trasporto e trasferimento di paziente 

critico”.      

Capacità di assunzione di responsabilità 

dei professionisti diversificata nei 

singoli territori. 

 I criteri per l’individuazione dei pazienti 

a rischio per il trasporto protetto non è 

omogenea su tutto il territorio. 

 

Opportunità Minacce 

Il personale infermieristico partecipa sia 

alla propria formazione tramite 

l’aggiornamento delle competenze, a 

garanzia dell’erogazione di un servizio 

professionalmente conforme, sia alla 

formazione, e quindi all’ educazione socio 

sanitaria, rivolta all’esterno. 

In alcuni casi nella ospedalizzazione dei 

pazienti, si perseguono logiche che 

vedono come obiettivo primario la 

risoluzione di carenze 

organizzative/strutturali. 

 

 Rapporto conflittuale del personale 

della centrale operativa nei confronti 

degli organi di informazione nella fase 

operativa. 

 Rapporto con gli stakeholder 

esterni non strutturato. 
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L’analisi S.W.O.T. ha messo in rilievo diversi punti che rappresentano la 

cosiddetta “threat” ovvero “minaccia” per il sistema. 

 

Nello dettaglio si ritiene indispensabile intervenire su alcune 

problematiche emergenti: 

• definizione dell’organigramma del sistema; 

• individuazione del profilo di competenze del personale condiviso; 

• individuazione degli specifici ruoli all’interno del sistema; 

• stesura di un percorso strutturato di gestione del rischio clinico; 

• definizione di un organico stabile che tenga conto della necessità 

di incrementare le presenze nel periodo estivo; 

• omogeneizzazione delle dotazioni in riferimento ai dispositivi di 

protezione individuale; 

• acquisto di mezzi di soccorso per garantire autonomamente il 

soccorso territoriale; 

• individuazione dei criteri di ospedalizzazione che tengano 

esclusivamente al centro dell’interesse il paziente-utente; 

• stesura di un progetto per il miglioramento dei processi sociali.  

 

Da mettere in rilievo, che in tutte le fasi di analisi (input            output) 

è emersa una costante “disattenzione” rivolta al rapporto con gli 

stakeholder sia esterni (es. organi di informazione) che interni (es. 

rapporto con/fra il personale). 

 

Infine, nello sviluppo del sistema è necessario tenere conto che la realtà 

romagnola sta sperimentando una aggiuntiva evoluzione che va oltre i 

bacini di riferimento tradizionali (provinciali).  

Area Vasta Romagna rappresenta un progetto attentamente osservato 

da tutte le realtà della regione, ed in generale, da diversi ulteriori sistemi 

nazionali: utile ricordare la diversa organizzazione adottata dalla regione 

Lombardia con la realizzazione di una Azienda Regionale ad hoc, dotata 

di personalità giuridica di diritto pubblico con autonomia finanziaria, in 

grado di garantire una gestione unica a livello regionale del “118” e del 

servizio di elisoccorso. 
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Si ritiene inoltre indispensabile ricordare 

quanto richiesto dalla Unione Europea in 

riferimento alla necessità di attivazione del 112 

come numero unico di richiesta per il soccorso 

che, ovviamente, avrà delle ripercussioni 

organizzative forti, indipendentemente dalle 

scelte  gestionali e tecnologiche che verranno 

operate. 

 

ARTICOLO PUBBLICATO SUL SITO UFFICIALE DELLA UNIONE EUROPEA25 

 

 

 

  

                                                                                        

 

      

 

Romagna Soccorso dovrà pertanto adattarsi alle esigenze sopradescritte 

ed attivarsi affinché questa nuova realtà rappresenti un modello in cui 

la governance delle relazioni tra il sistema dei soccorsi e gli stakeholder 

possa essere considerato un punto di forza. 

 

 

 

 

 

                                                 
25 http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/index_en.htm 

112: THE EUROPEAN EMERGENCY NUMBER 

112 is the phone number to call emergency services in European Union countries, from fixed 
or mobile phones, free of charge. 

Imagine you are visiting an EU country and you are involved in, or witness, an accident. 
Would you know which emergency number to call? As Europeans are increasingly travelling 
for business or leisure, millions of people could be faced with this problem. Fortunately, there 
is no need to look up and remember the emergency numbers for each EU country you are 
visiting. Just remember 112! 

112 will not replace existing national emergency numbers. In most countries, it operates 
alongside the existing national numbers. However, Denmark, the Netherlands and Sweden, 
have opted for 112 as the only emergency number.  

Bulgaria is the only country where 112 is not yet fully available nation-wide, though the 
Bulgarian authorities are taking steps for its complete implementation in the near future. 
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GLI STAKEHOLDER DEL SISTEMA 118 
 

L’individuazione degli stakeholder del sistema passa attraverso una 

precisa presa di coscienza della “mission” e della “vision” del sistema.26 

 

MISSION 

 E’ rappresentata del soddisfacimento del bisogno assistenziale con 

caratteristiche di urgenza/emergenza, in ambito extraospedaliero. 

In tale ottica, il 118 si allinea alle caratteristiche peculiari del territorio, 

che si contraddistingue per l’area turistica a forte valenza 

d’immigrazione, per l’area portuale e produttiva a rilevanza chimica, per 

l’area appenninica con problematiche di accessibilità rilevanti, ed infine 

per la criticità della rete di trasporti. 

Ciò determina un’ampia variabilità annua dei flussi di popolazione, sia 

per il numero d’utenti che per il numero delle cittadinanze 

rappresentate. 

Il 118 costituisce nei fatti l’inizio di un percorso integrato con le restanti 

componenti dei Dipartimenti coinvolti, che si fanno carico del cittadino 

nel momento in cui si manifesta la fase acuta. 

Affronta livelli di valenza sanitaria estremamente differenziati, che 

vanno da bisogni solo ipotizzati dall’utenza, fino a condizioni di gravità 

estrema, sia di livello individuale che di massa, attraverso il 

coordinamento delle attività di: 

• emergenza extraospedaliera; 

• trasporto infermi in emergenza; 

• gestioni delle comunicazioni; 

• gestione delle maxiemergenza.  

 

Contribuisce in coerenza con gli obiettivi del Piano Sanitario Regionale 

dell’Emilia-Romagna, dei piani per la Salute e dei rispettivi Piani 

Attuativi Locali alla promozione, al mantenimento ed allo sviluppo dello 

                                                 
26 Nota per Missione e Vision: non sono quelle letteralmente riportate nei documenti messi a 
disposizione ma rappresentano il frutto della integrazione delle “mission” e delle “vision” 
individuate dalle realtà di riferimento, essendo queste ultime, dipendenti funzionalmente dai 
rispettivi Dipartimenti di Emergenza-Urgenza. 
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stato di salute della popolazione relativamente alle problematiche 

dell’emergenza-urgenza. 

Il Sistema 118 rappresenta una componente strategica del Sistema 

Sanitario per la notevole visibilità politico-sociale, rappresentando la 

prima interfaccia con l’utenza. Deve pertanto garantire i migliori livelli 

complessivi di sicurezza e funzionalità ed offrire una immagine di 

affidabilità in grado di riscuotere la piena fiducia del cittadino stesso. 

 

VISION 

Il sistema 118 è consapevole del ruolo centrale che è tenuto ad 

assumere nell'ambito della organizzazione sanitaria delle Aziende, 

proponendosi come risorsa riconosciuta per tutta la popolazione di 

riferimento, nonché come partner forte per gli altri Servizi dei 

Dipartimenti Emergenza-Urgenza. 

Nel medio periodo vuole perseguire l’efficienza operativa mediante 

l’adozione di elevati “care standard”, ottenuti attraverso: 

• lo sviluppo della cultura dipartimentale, nel rispetto delle 

specificità di ogni Unità Operativa; 

• l’integrazione delle modalità assistenziali; 

• lo sviluppo di processi formativi diffusi a tutti gli operatori; 

• la cura del risk management, mediante attività di audit per le 

casistiche critiche e gli eventi sentinella; 

• la formazione permanente del personale tecnico ed 

infermieristico. 

 

Gli obiettivi a più lungo termine sono rappresentati: 

• dal consolidamento del  progetto di riorganizzazione per  

migliorare e omogeneizzare la risposta all’emergenza territoriale, 

integrandola con le attività del settore emergenza territoriale 

delle realtà della Romagna; 

• dalla riduzione degli esiti invalidanti dei casi trattati e dalla 

diminuzione della mortalità per arresto cardio-circolatorio.  
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La possibilità di raggiungere gli obiettivi, passa attraverso il 

perseguimento di alcuni principi guida ed interventi specifici: 

 

PRINCIPI GUIDA 

1. Livelli Essenziali di Assistenza27 (LEA); 

2. Catena della sopravvivenza: 

a. allarme precoce; 

b. supporto vitale di base; 

c. supporto vitale avanzato. 

3. Risposta sanitaria garantita da: 

a. rapido accesso al sistema di allarme sanitario; 

b. pronto riconoscimento e codifica delle situazioni a rischio; 

c. rapida attivazione di risposta adeguata alle necessità. 

4. Funzionamento in rete delle strutture sanitarie romagnole 

secondo i principi di “Hub & Spoke”28. 

 

INTERVENTI SPECIFICI 

La standardizzazione delle linee guida e dei protocolli, l’individuazione 

delle competenze professionali ed il coordinamento dei percorsi 

formativi del personale, rappresentano alcuni degli aspetti essenziali 

attraverso i quali sarà possibile raggiungere gli obiettivi che ci si è 

prefissi per la realizzazione di Romagna Soccorso. 

Inoltre, l’integrazione fra i vari settori e servizi coinvolti nell’emergenza 

urgenza deve porsi come punto conclusivo di una serie di processi 

orientati a promuovere varie forme collaborative fra diversi “soggetti” 

istituzionali e/o tecnico-organizzativi in termini di coordinamento, 

cooperazione, interconnessione. 

 

 

 

                                                 
27 Livelli Essenziali di Assistenza (LEA): rappresentano le prestazioni ed i servizi che il Servizio 
Sanitario Nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una 
quota di partecipazione (ticket), con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale. 
Sono previsti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
28 Hub & Spoke: modello organizzativo caratterizzato dalla concentrazione dell´assistenza a elevata  
complessità in centri di eccellenza (centri hub) supportati da una rete di servizi (centri spoke) cui 
compete la selezione dei pazienti e il loro invio a centri di riferimento quando una determinata 
soglia di gravità clinico/assistenziale viene superata. 
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L’integrazione si definisce “a contrariis” come l’alternativa alla 

scomposizione settoriale. Di fatto, nella esperienza quotidiana, il 

consumo ingiustificatamente eccessivo di risorse umane, strutturali e 

strumentali, esprimono la greve cultura della settorialità, caratterizzata 

dalla frantumazione istituzionale, organizzativa e operativa degli ambiti 

di intervento assistenziale ed orientata ad alimentare quello straripante 

desiderio di possesso che ha fatto dell’organizzazione a “canne 

d’organo” dei servizi, una formula diffusissima.29 La complessità che 

caratterizza il sistema “Romagna Soccorso” determinata dal 

coinvolgimento di più Dipartimenti ed Unità Operative, rischia di 

aggravare questo modus operandi a discapito della possibilità di creare 

un percorso logico assistenziale che risponda alle reali esigenze 

dell’utente. 

Le “prestazioni” che il sistema 118 eroga spesso corrono al limite fra un 

intervento di emergenza di tipo sanitario ed un intervento di tipo 

sociale. L’integrazione che viene richiesta è quindi non solo  

istituzionale, organizzativa ed operativa ma deve necessariamente 

coinvolgere sia il sistema “sanità” sia sistema “sociale”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 F. Foglietta, “L’integrazione socio sanitaria: ordinamenti e modelli regionali” ed. Panorama 
Sanità, 2008. 
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Definizione degli obiettivi strategici del 

coinvolgimento degli stakeholder 

 
L’individuazione degli obiettivi strategici permette di identificare: le 

motivazioni, chi sono coloro che devono essere coinvolti e quali 

tematiche risultano rilevanti. 

Ottenere e sviluppare un supporto per una strategia di sostenibilità del 

settore specifico delle emergenze sanitaria può essere considerato il 

primo e più generico obiettivo del sistema “118 Romagna Soccorso”. 

Attraverso il target generale è possibile eseguire successivamente uno 

“zoom” su principi da perseguire con i singoli stakeholder. 

 

Alla luce della mission, della vision, e dell’analisi organizzativa del 

sistema, le affermazioni che rappresentano il filo conduttore del 

prossimo futuro per individuare chi sono gli stakeholder rilevanti, come, 

e con quali obiettivi coinvolgerli sono: 

 

1. …sviluppare un nuovo approccio per 

minimizzare gli impatti sociali negativi  della 

riorganizzazione del sistema 118. (Obiettivo 

strategico preso in considerazione nel progetto 

operativo). 

 

2. …migliorare la relazione con il personale che 

opera nel sistema. 

 

Si ritiene quindi di agire sia sul fronte interno con il coinvolgimento del 

personale dipendente, che alla luce della riorganizzazione ha mostrato 

segni di “insofferenza” e disaffezione al sistema, sia sul fronte esterno, 

ovvero nei confronti degli utenti e dei cittadini in genere, in quanto 

potenziali fruitori del servizio. 
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Mappa e classificazione degli stakeholder  
 

Le variabili prese in considerazione sono: 

1. la responsabilità; 

2. la dipendenza; 

3. l’influenza; 

4. la prossimità/vicinanza; 

5. la rappresentanza. 

Gli stakeholder sono ulteriormente suddivisi in: 

• interni; 

• esterni. 

 

 

Responsabilità: 

INTERNI 

(devono essere intesi moltiplicati sulle 4 

aziende di riferimento) 

ESTERNI 

(devono essere intesi con riferimento al 

bacino romagnolo/regionale) 

1. Direzioni Aziendali. 

2. Dipartimenti Emergenza. 

3. Direzioni Infermieristiche. 

 

4. Regione Emilia Romagna. 

5. Provincia. 

6. Comune. 

7. Prefettura. 

8. Protezione Civile. 

 

 

Dipendenza: 

INTERNI 

(devono essere intesi moltiplicati sulle 4 

aziende di riferimento) 

ESTERNI 

(devono essere intesi con riferimento al 

bacino romagnolo/regionale) 

9. Personale medico, infermieristico, tecnico e 

amministrativo del 118 romagnolo. 

10. Reparti di degenza facenti parte del 

dipartimento emergenza. 

 

11. Utenti. 

12. Cittadini. 

13. Fornitori di presidi, attrezzature 

elettromedicali ed attrezzature specifiche 

del settore. 

14. Fornitori dei mezzi di soccorso. 

15. Fornitori dei Dispositivi Individuali di 

Protezione. 

16. Società di Servizi (Telecom, EngiSanità 

ecc.). 

17. Fornitori di servizi e trasporti sanitari non 

urgenti. 
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Influenza: 

INTERNI 

(devono essere intesi moltiplicati sulle 4 

aziende di riferimento) 

ESTERNI 

(devono essere intesi con riferimento al 

bacino romagnolo/regionale) 

18. Servizio di Prevenzione e Protezione. 

19. Servizio di Formazione ed Aggiornamento. 

20. Servizio Qualità ed Accreditamento. 

21. Organi di informazione-Mass media. 

 

 

Prossimità/vicinanza: 

INTERNI 

(devono essere intesi riproposti sulle 4 

aziende di riferimento) 

ESTERNI 

(devono essere intesi con riferimento al 

bacino romagnolo/regionale) 

22. Servizio di accettazione ospedaliera. 

23. Reparti di degenza non facenti parte del 

dipartimento emergenza. 

24. Continuità Assistenziale. 

25. Ufficio Relazioni con il Pubblico. 

26. Personale medico, infermieristico, tecnico e 

amministrativo aziendale. 

27. Servizio Informatico. 

28. Servizio Tecnico. 

29. Servizio psicologico e sociale. 

30. Centri Specialistici Romagnoli (centro 

ustioni, neurochirurgia, centro antiveleni, 

cardiochirurgia). 

31. Farmacia 

32. Magazzino. 

 

33. 118 regionali. 

34. Forze di polizia. 

35. Vigili del Fuoco 

36. Soccorso Alpino. 

37. Capitaneria di porto. 

38. Corpo forestale dello stato. 

39. Associazione/Cooperative Assistenti 

Bagnanti. 

40. Centri Specialistici extra Romagnoli 

(centro ustioni, neurochirurgia, centro 

antiveleni, chirurgia della mano, 

cardiochirurgia). 

41. Associazioni di volontari del soccorso 

(Croce Rossa Italiana, Pubbliche 

Assistenze, Misericordie, Croce Giallo-

Blu, Croce Azzurra, Croce Italia-marche). 

42. Società Autostrade. 

43. Aziende/Imprese con le quali si 

instaurano rapporti collaborativi specifici. 

(Eni, Petrolchimico). 

44. Organizzatori di eventi pubblici e 

sportivi. 

45. Università,  mondo accademico e 

comunità scientifica. 
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Rappresentanza: 

INTERNI 

(devono essere intesi riproposti sulle 4 

aziende di riferimento) 

ESTERNI 

(devono essere intesi con riferimento al 

bacino romagnolo/regionale) 

46. Organizzazioni sindacali. 47. Organizzazioni sindacali categoria. 

48. Tribunale per i Diritti del Malato. 

49. Associazioni Mediche 

50. Collegio Infermieri 

51. Associazioni di malati (ciechi, sordi, ecc) 

 

 

La classificazione sopraindicata non è così netta e categorica infatti, 

alcuni stakeholder potrebbero essere considerati attraverso più variabili 

e per questo motivo, è utile una rappresentazione grafica che consideri 

le concomitanze e restringa il campo delle variabili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A seconda del punto di osservazione, anche questa tipologia di 

rappresentazione potrebbe far scaturire alcune perplessità. Si ritiene 

però sia quella più rispondente alla realtà. 

1

Stakeholder verso cui si hanno
responsabilità

legali, finanziarie, operative.

Stakeholder che influenzano 
la performance 

dell’organizzazione 
(con potere di influenza).

Stakehodler
influenzati dalle
operazioni della
organizzazione.

2 3

4 5
6
7

8
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Stakeholder verso cui si hanno
responsabilità

legali, finanziarie, operative.

Stakeholder che influenzano 
la performance 

dell’organizzazione 
(con potere di influenza).

Stakehodler
influenzati dalle
operazioni della
organizzazione.
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MATRICE INTERESSE/POTERE DEGLI STAKEHOLDER 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In colore nero gli stakeholder interni 

In colore rosso gli stakeholder esterni 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERESSE  degli  STAKEHOLDER 

 
MODESTO ALTO 

ALTO Associazione Medici 
Dipartimenti Emergenza 
 

Direzioni Aziendali  
Direzioni Infermier. 
Servizi Formaz./Aggior. 
Prefetture 
Mass media 
 

 

   
 
 
P 
O 
T 
E 
R 
E 
 

degli 
 
S 
T 
A 
K 
E 
H 
O 
L 
D 
E 
R 
 
 

MODESTO Accettazioni Ospedaliere 
Reparti Ospedalieri 
Servizio Tecnico 
118 Regionali 
Centri Specialistici 
Provincia 
Fornitori di trasporti non 
urgenti 

 

Personale Med/Inf/Tec. 
Organizz. Sindacali 
URP 
Servizio Informatico 
Servizio Psicolog/Sociale 
Servizio Qualità/Accred 
Servizio Prev. Protezione 
Continuità Assistenziale 
Farmacia 
Magazzino 
Utente/Cittadino 
Forze di Polizia 
Vigili del Fuoco 
Soccorso Alpino 
Associaz. Assist. Bagnanti 
Associazioni di Volontari 
del Soccorso  
Aziende collaboratrici 
Regione e Comune 
Università 
Collegio Infermieri 
Società Autostrade 
Telecom + EngiSanità 
Tribunale Diritti Malato 
Associazioni di malati 
Fornitori presidi e mezzi 
Fornitori di DPI 
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PROGETTO OPERATIVO DI COINVOLGIMENTO 

 

Nell’ambito dell’obiettivo strategico generale: 

 
…sviluppare un nuovo approccio per minimizzare 

gli impatti sociali negativi  della riorganizzazione 

del sistema 118… 

 

gli STAKEHOLDER coinvolti sono: 

 

gli ORGANI DI INFORMAZIONE 

 

  le TV Nazionali 

  le TV Locali 

  le Riviste Scientifiche 

le Agenzie 

  I Quotidiani Nazionali 

I Quotidiani Locali e di questi: 

 

    Il Resto del Carlino 

Il Corriere di Romagna 

La Voce di Romagna 
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Si RINGRAZIANO  

per la professionalità dimostrata 

e per la disponibilità accordatami: 

 

 

Andrea Colombari 

LA VOCE DI ROMAGNA 

 

Rossi Gian Luca 

IL CORRIERE DI ROMAGNA 

 

Conti Giuseppe 

IL RESTO DEL CARLINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

69 

Nelle aziende e negli enti pubblici, le relazioni con i media sono 

costituite da tutte le attività di informazione che si rivolgono 

espressamente ai mezzi di comunicazione di massa.  

L’attenzione di chi si occupa delle relazioni con i media (stakeholder 

esterno all’impresa), deve essere sempre più rivolta a coltivare rapporti 

basati sulla fiducia e sulla trasparenza. Per raggiungere questo obiettivo 

è necessaria la capacità e la volontà di trasmettere con continuità, una 

visione trasparente e credibile del sistema 118. 

 

Matrice Obiettivi, Issue, 

Stakeholder 

Test di Rilevanza ST. 

Group 1 

ST. 

Group 2 

ST. 

Group 3 

Obiettivo 

strategico 

Tematica A B C D E Direzione 

Aziendale 

Dipartime

nto 

Direzione 

Inferm. 

Coinvolgimento 

delle comunità 

locali 

        

…         

…         

Input, notizie ed 

informazioni 

divulgate 

all’esterno del 

sistema 118 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

4 4 4 

Sviluppare 

un approccio 

per 

minimizzare 

gli impatti 

sociali 

negativi 

della nuova 

organizzazio

nedel 

sistema 118. 

…         

 

Matrice Obiettivi, Issue, 

Stakeholder 

Test di Rilevanza ST. 

Group 1 

ST. 

Group 2 

ST. 

Group 3 

Obiettivo 

strategico 

Tematica A B C D E Cittadini Utenti Organi di 

informazio

ne 

Coinvolgimento 

delle comunità 

locali 

        

…         

…         

Input, notizie ed 

informazioni 

divulgate 

all’esterno del 

sistema 118 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

4 4 5 

Sviluppare 

un approccio 

per 

minimizzare 

gli impatti 

sociali 

negativi 

della nuova 

organizzazio

nedel 

sistema 118. 

…         
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Matrice Obiettivi, Issue, 

Stakeholder 

Test di Rilevanza ST. 

Group 4 

ST. 

Group 5 

ST. 

Group 6 

Obiettivo 

strategico 

Tematica A B C D E Personale 

interno 

118 

U.R.P Tribunale 

per i Diritti 

del Malato 

Coinvolgimento 

delle comunità 

locali 

        

…         

…         

Input, notizie ed 

informazioni 

divulgate 

all’esterno del 

sistema 118 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

5 3 3 

Sviluppare 

un approccio 

per 

minimizzare 

gli impatti 

sociali 

negativi 

della nuova 

organizzazio

nedel 

sistema 118. 

…         

 

 

Leggenda delle tabelle 

 

Test di rilevanza: 

A Issue che hanno impatti finanziari diretti a 

breve termine. 

B Issue che l’impresa ha formulato attraverso 

policy di natura strategica. 

C Issue che organizzazioni simili considerano 

all’interno della loro sfera di rilevanza. 

D Issue che gli stakeholder considerano 

abbastanza importanti perché si intervenga. 

E Issue che sono considerate norme sociali. 

 

 

Verde: non rilevante 

Giallo: bassa rilevanza 

Arancione: media rilevanza 

Rosso: alta rilevanza 
 
 
 
 
 

 

Percezione degli Stakeholder: 

0 non rilevante 

1 consapevolezza da parte di pochi, ma non reale preoccupazione 

2 consapevolezza più ampia, ma preoccupazione minima 

3 preoccupazione considerevole da parte di una minoranza 

4 preoccupazione considerevole da parte di molti 

5 elevato livello di preoccupazione diffusa 
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Definizione degli obiettivi specifici 
 

Ogni sistema di emergenza sanitaria deve prevedere all’interno della 

sua organizzazione, un canale di rapporti con i mezzi di informazione.  

La comunicazione rappresenta una sorta di orchestrazione a più voci 

che si rivolge a diversi tipi di pubblico:  

• l’utente/cittadino e più in generale l’opinione pubblica; 

• il pubblico interno al sistema; 

• i gruppi di influenza: ricercatori, accademici, esperti di 

settore, associazioni di volontariato; 

• i media: quotidiani, radio, agenzie di stampa e televisive;  

• le istituzioni pubbliche: governo, enti locali, altre 

componenti istituzionali dei soccorsi. 

 

Il sistema 118 identifica nel rapporto con la stampa, il pubblico 

privilegiato attraverso cui: 

1. raggiungere più agevolmente una grande quantità di 

cittadini/utenti; 

2. fornire non solo elementi di “cronaca”, ma ottenere anche una 

sorta di informazione-prevenzione su tematiche emergenti (es. 

l’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti nei giovani, le stragi 

del sabato sera, gli infortuni sul lavoro, l’andamento della 

sindrome influenzale ecc.); 

3. rendicontare l’attività svolta. 

Infine, ma non per importanza, una proficua relazione con la stampa, 

permette: 

4. un valido sistema di informazione nella gestione degli eventi 

non tradizionali es. maxiemergenze, disastri, calamità. 

La possibilità di mediare l’informazione e ritrasmetterla sottende una 

relazione tra interlocutori che promana da uno squilibrio nei rapporti di 

forza. La gestione di questi rapporti impone il dovere di prenderne 

coscienza e di documentarsi sulle caratteristiche specifiche del mondo 

mediatico. 



 

72 

È pertanto determinante la qualità del rapporto che viene instaurata con 

i media: la filosofia perseguibile è quella dell’investimento a lungo 

termine. 

Nello specifico, i quotidiani sono considerati la forza motrice 

dell’informazione, il loro potere deriva dalla diffusione massiccia delle 

informazioni, raggiungono il pubblico in misura maggiore di qualsiasi 

altro strumento di comunicazione di massa e la loro vendita è il risultato 

di una libera scelta da parte del cliente. Possono essere suddivisi in tre 

categorie30:  

1. quotidiani stranieri in particolar modo inglesi o americani, hanno 

un impatto molto rilevante sull’opinione pubblica soprattutto sui 

giornalisti italiani. Nonostante il numero ridotto di lettori che ne 

usufruiscono il peso delle affermazioni contenute risulta amplificato 

rispetto ad un qualsiasi quotidiano nazionale; 

2. quotidiani nazionali raggiungono un pubblico vasto con 

caratteristiche socio culturali medio alte. Sono destinati al grande 

pubblico anche se quasi tutti sono radicati in una particolare area 

geografica; 

3. quotidiani locali sono spesso radicati nel contesto cittadino ma 

poco influenti fuori dal territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 A. Morra, L. Odetto, C. Bozza, P Bozzetto, M. Bariona, S. Agostinis, “Medical Disaster 
Management - MDM”, Manuale del Corso, 2007. 
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Valutazione dell’attuale livello di coinvolgimento 

dello stakeholder 

 

I rapporti che attualmente intercorrono fra il sistema 118 la stampa 

sono regolamentati da un specifica procedura che vede coinvolti: 

• gli operatori della centrale 118; 

• i giornalisti di cronaca delle rispettive testate giornalistiche; 

per quanto attiene il livello base di informazioni che vengono fornite in 

relazione alla normale attività quotidiana. 

In occasione di eventi straordinari, gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le 

Direzioni Aziendali assumono il compito di mantenere i rapporti con i 

media. 

 

L’esigenza di validare un iter specifico per la diffusione delle 

informazioni è nata diversi anni fa, per: 

• garantire e facilitare l’esercizio del diritto di cronaca ai giornalisti; 

• standardizzare la quantità/qualità dei dati forniti dagli operatori 

del sistema 118, alle testate giornalistiche; 

• garantire il rispetto della privacy dell’utente; 

• regolamentare la possibilità e le modalità di accesso alle 

informazioni. 

 

Si riporta di seguito la procedura integrale tuttora utilizzata dal sistema 

118. 
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PROCEDURA ATTUALMENTE ADOTTATA DAL SISTEMA 118 

ROMAGNA 

 

 

MANUALE QUALITA’ 
118 Ravenna 

Edizione: 
ISTRUZIONE OPERATIVA 

 
 
 
 
 

TRASMISSIONE DI NOTIZIE 

AGLI ORGANI DI 

INFORMAZIONE 

 
Protocollo operativo  

Protocollo              

n. 1565/03 
Tipologia                   

D021 
 
 

Data decorrenza 10 
novembre 2003  

Dalle ore 7,00 

Autore : Giorgio Randi Pagine                                        
03                                              

Validità : fino a nuova 
revisione 

 

Versione precedente del ……… Versione precedente titolo …….e  
N° prot. …. 

 

Premessa 

 

Premesso che è intento dell’U.O. Emergenza Territoriale 118: 

1. tutelare il diritto di cronaca; 

2. salvaguardare l’equilibrio esistente tra il diritto stesso e la riservatezza; 

3. garantire la divulgazione delle informazioni indispensabili per illustrare, una o 

più vicende di pubblico interesse nella comunità locale; 

4. osservare i contenuti della Legge per la Tutela dei dati personali; 

 

Considerata la necessità di garantire il rispetto di alcuni principi volti a ridurre al minimo 

i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti dei dati personali potrebbero comportare 

per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità delle persone, nella 

fattispecie per quanto riguarda la riservatezza e l’identità personale, si adotta il 

seguente protocollo. 
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Elementi organizzativi 

 

Gli elementi organizzativi che compongono il seguente protocollo, si riferiscono a tutti i 

casi in cui vi sia una richiesta di informazioni da parte degli organi di stampa, agli 

operatori della Centrale Operativa 118 di Ravenna. 

Nello specifico sono quindi coinvolti: 

• L’Agenzia Comunicazione della AUSL di Ravenna; 

• La Direzione del presidio Ospedaliero di Ravenna; 

• L’Unità Operativa Emergenza Territoriale 118 di Ravenna; 

• Le testate giornalistiche e  radiotelevisive della provincia di Ravenna. 

 

Procedura 

La trasmissione di notizie da parte degli organi di informazione, deve effettuarsi con le 

modalità di seguito riportate. 

1. Modalità di richiesta Le informazioni sugli avvenimenti aventi carattere di 

cronaca, possono essere richieste alla Centrale Operativa dell’Unità Operativa 

Emergenza Territoriale 118 di Ravenna, esclusivamente nelle seguenti fasce 

orarie: 

Mattina:   ore   10,00 - 11,00; 

Pomeriggio:  ore  16.00 - 17.00; 

Sera:   ore  20,30 - 21.30; 

Le richieste vanno inoltrate esclusivamente al numero telefonico 0544-693099. 

In caso di impegno dell’operatore, il chiamante è tenuto ad attenersi alle indicazioni 

fornite dallo stesso. 

2. Notizie da divulgare L’Operatore di Centrale, che si qualifica con il cognome, 

può fornire al giornalista che si presenta a sua volta con il cognome, la testata 

di appartenenza e che telefona da un apparecchio non secretato (in modo tale 

che compaia il numero della linea urbana sul POF dell'operatore), notizie in 

merito a: 

a. incidenti traumatici con pazienti gravi o critici; 

b. maxi-emergenze; 

c. patologie acute in casi particolari (in caso di manifestazioni di massa e/o 

sportive). 
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3. Informazioni da trasmettere L’Operatore, in merito alla tipologia di notizie 

indicata al punto precedente fornisce le seguenti informazioni: 

a. tipologia dell’evento (incidente stradale, infortunio sul lavoro od altro) 

b. ora e località; 

c. numero indicativo di persone coinvolte e se possibile, sesso delle 

persone stesse; 

d. mezzi intervenuti; 

e. ospedale/i di destinazione. 

E’ fatto assoluto divieto di fornire i dati sensibili relativi ai pazienti soccorsi (dati 

anagrafici, patologia sospetta, malattie accertate). 

 

4. Maxi-emergenza In caso di maxi-emergenza (decretata dalla Centrale 118 

come tale), la trasmissione delle notizie da parte della Centrale Operativa viene 

sospesa fino alla cessazione dello stato di allarme, al fine del quale il 

Responsabile Medico o il Coordinatore Infermieristico del 118, forniranno 

all’Agenzia Comunicazione della AUSL di Ravenna un comunicato stampa, per la 

necessaria divulgazione. 

 

Revisioni 

 

Il presente protocollo è in vigore fino a definizione di nuova procedura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

77 

E’ evidente che tale procedura si limita a garantire il minimo di 

informazioni possibile, per risponde prevalentemente al “dovere” di 

garantire il diritto di cronaca, perseguendo più una logica di government 

che di governance delle relazioni, ed escludendo a priori un rapporto 

costruttivo bidirezionale. 

 

Il cambiamento che si auspica nasce dalla volontà di dare avvio ad un 

proficuo rapporto in grado di soddisfare le esigenze di tutte le parti 

coinvolte: 

• cittadino, quale destinarlo dell’informazione; 

• servizio di emergenza, in qualità di: 

o fornitore di informazioni;  

o “utilizzatore” degli organi di informazione, per: 

� attivare processi di formazione-educazione-

prevenzione; 

� garantire la massima diffusione del rendiconto 

quantitativo, qualitativo ed economico del servizio; 

• organi di informazione, quali utilizzatori delle informazioni 

ricevute e fornitori di un servizio alla cittadinanza. 
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Valutazione dell’attuale livello di conoscenza dello 

stakeholder 

 

L’organizzazione di una testata ha un andamento piramidale al cui 

vertice risiede l’editore. Il suo compito è l’elaborazione del piano 

editoriale per quanto attiene investimenti e finanziamenti delle 

campagne di lancio. Ben differente è il vertice operativo del giornale 

ricoperto da un direttore responsabile. Questa distinzione è doverosa 

poiché peculiare della realtà italiana. In molti paesi esteri le due figure 

citate coincidono.  

Il direttore del giornale appartiene alla categoria dei giornalisti e non ha 

poteri decisionali assoluti nei confronti dei colleghi, ad esempio può 

suggerire modifiche ad un testo ma non può imporle, può assegnare 

degli incarichi o affidare lo svolgimento di un’inchiesta ma non 

controllarne l’esito. Il direttore coordina il lavoro della redazione in 

accordo con il programma concordato con l’editore, stabilisce gli orari e 

le mansioni, decide assunzioni ed eventuali licenziamenti. Al direttore 

competono la responsabilità civile e penale.  

La scala gerarchica prosegue in modo decrescente con i capiredattori ai 

quali è affidata l’organizzazione del lavoro. Essi seguono le fasi 

produttive del giornale, controllano i contenuti, le illustrazioni, 

l’elaborazione e l’impostazione tipografica. Ai capiredattori rispondono 

l’ufficio dei grafici, i fotografi e i capiservizio; a questi ultimi fanno capo 

i redattori semplici ed i vice capiservizio.  

Le due mansioni fondamentali in un giornale sono la macchina e la 

scrittura. La prima riguarda l’organizzazione del lavoro, l’impaginazione, 

la grafica i titoli e gli occhielli. Il lavoro di macchina principale prevede il 

controllo dell’articolo scritto effettuato da persona diversa da colui che 

lo ha scritto. Il titolo dell’articolo può essere elaborato dall’autore 

dell’articolo ma la sua approvazione è comunque subordinata al 

controllo di un caposervizio o un capo redattore in altre parole a un 

uomo di macchina. La seconda mansione è la scrittura ed è tipica degli 

inviati ovvero dai giornalisti che sono sollevati dal lavoro di macchina, la 
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scrittura rappresenta il settore specialistico, la macchina il settore 

manageriale.  

La conoscenza di queste caratteristiche appare determinante, un’accusa 

frequentemente mossa ai giornalisti rimprovera loro la mancata 

conoscenza dell’organizzazione e delle potenzialità del servizio di 

emergenza, analogamente accomunare i media senza considerare le 

specifiche specializzazioni determina una generalizzazione 

controproducente. Tutti i giornalisti sono in realtà specializzati in un 

settore ed è importante considerare il giornale come l’aggregazione di 

molti argomenti settorialmente precisi.  

I termini notizie ed articoli racchiudono, per il profano, un ugual 

significato, in realtà caratterizzano la tipologia di informazione; le prime 

sono riferite a brevi riassunti degli avvenimenti, i secondi sono degli 

scritti nel quale prevale l’elemento critico o concettuale.  

 

Gli spunti, normativi e non, a cui ci si può affidare per comprendere il 

ruolo, i limiti ed i doveri dello stakeholder di riferimento sono: 

 

1. Costituzione Italiana Art. 21 “…tutti hanno diritto di 

manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni 

altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad 

autorizzazioni e censure…”. 

A questo proposito sono individuabili due scuole di pensiero 

a. Individualista: libertà di informazione coincide con la 

libertà di manifestazione del pensiero del giornalista 

b. Funzionalista: libertà di informazione coincide con il diritto 

dei cittadini ad essere informati. 

 

2. Legge del 3 febbraio del 1963 n. 69 con la quale si istituisce 

l’Ordine dei Giornalisti. 

a. Art.2: libertà di informazione e di critica; rispetto dei 

fatti;dovere della lealtà e della buona fede. Rappresentano 

i fondamenti del diritto di cronaca. 
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b. Art. 48 : gli iscritti all’albo che si rendono colpevoli di fatti 

non conformi al decoro e alla dignità professionale sono 

sottoposti a procedimento disciplinare. 

 

3. Carta dei doveri del giornalista sottoscritta dal Consiglio 

Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e dalla Federazione Nazionale 

della Stampa Italiana l’8 luglio 1993. 

Identifica quattro punti fondamentali: 

• I DIRITTI DELLA PERSONA È vietato:  

1. fare discriminazioni per razza, religione, 

sesso, condizioni fisiche o mentali, opinioni 

politiche; 

2. la diffusione di notizie sulla vita privata delle 

persone. 

• IL DOVERE DI RETTIFICA 

1. il diritto dei cittadini di vedere rettificate 

notizie inesatte o ingiustamente lesive è 

inviolabile; 

2. il giornalista vi deve adempiere con 

tempestività e con “appropriato rilievo” anche 

senza una specifica richiesta da parte del 

cittadino. 

• LA PRESUNZIONE DI INNOCENZA 

• LE INCOMPATIBILITA’ PROFESSIONALI 

 

4. Legge n. 675 del 1997 “Tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali”. ha sollevato polemiche 

perché, per la prima volta, veniva limitato per legge l’esercizio 

del diritto di cronaca in favore della tutela dei diritti della 

persona. 

 

5. Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali 

nell'esercizio dell'attività giornalistica ai sensi dell'art. 25 della 

legge 31 dicembre 1997, n. 675 (pubblicato sulla G.U. n. 179 del 
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3/8/1998). Si fa la distinzione tra privati cittadini e persone 

pubbliche. 

 

A livello romagnolo sono presenti tre testate giornalistiche principali: 

• Il Resto del Carlino 

• La Voce di Romagna 

• Il Corriere di Romagna 

ognuna delle quali ha delle redazioni dislocate sul territorio di 

competenza. 
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Aspettative dello Stakeholder  
 

…dalla voce delle redazioni giornalistiche coinvolte… 

 

 

Nell’ambito di una comunicazione obbligatoriamente “mediata” da 

strumenti impersonali come il telefono, il rapporto tra media e operatori 

del 118 risente ovviamente della scarsa conoscenza personale reciproca 

e della distanza. Pur nel contesto collaborativo, esiste di fatto una sorta 

di barriera che limita, o quanto meno influisce, sul carattere fiduciario 

che è alla base della relazione e che consentirebbe ai professionisti della 

comunicazione di fare meglio il proprio lavoro e ai professionisti del 

soccorso sanitario di sentirsi più tutelati.  

Attraverso il rapporto quotidiano, si conoscono delle voci, ma viene 

completamente a mancare il rapporto visivo e questo vincola 

fortemente le relazioni. 

L'obiettivo di rendere meno impersonali i rapporti tra 118 e organi di 

informazione è sicuramente condivisibile. L'”umanizzazione” di questi 

rapporti deve rispettare comunque due condizioni di fondo che 

riguardano il giornalista di cronaca: da un lato la sua possibilità di 

accedere nel minor tempo possibile a informazioni precise, sempre nel 

rispetto delle regole e dell'etica, dall'altro la necessità da parte sua di 

“intromettersi” nel modo più discreto possibile nell'attività della centrale 

118. 

Spesso, il timore di dire qualcosa di troppo che poi potrebbe essere 

riportato o attribuito, frena lo scambio di informazioni ed a volte può 

capitare che le domande rivolte all’operatore vengano confuse con una 

morbosa volontà di invadere la privacy altrui e ottenere dati sensibili. 

Per questo momenti di confronto vis à vis tra le parti sarebbe 

importante, anche per rassicurare chi non conosce il mondo 

dell’informazione che esistono norme di comportamento e legali a cui i 

giornalisti devono attenersi e che chiedere maggiori informazioni può 

servire a capire meglio la situazione che non necessariamente deve 

essere descritta in modo analitico.  
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Fatta questa doverosa premessa, e pur nella consapevolezza delle 

diverse esigenze in ballo, il mondo dell’informazione e quello della 

comunicazione delle attività svolte da Romagna Soccorso dovrebbero 

essere più integrati, in modo da fornire ai cittadini un servizio migliore. 

Attraverso giornali e televisioni infatti, è possibile raggiungere 

direttamente la popolazione e informarla su fatti e situazioni di 

interesse generale. 

Il rapporto fra giornalisti e personale sanitario dovrebbe andare incontro 

a una necessità fondamentale per il cronista: l'uniformità delle 

informazioni che riceve. Il protocollo 1565/03 attualmente adottato, 

fissa regole che sono applicate solo in parte sia da alcuni giornalisti di 

“nera”, sia da alcuni operatori del 118.  

Per garantire un rapporto corretto ed esauriente, sarebbe importante 

rimodulare gli attuali schemi.  

L'informazione telematica, purchè fondata sul rispetto delle reciproche 

professionalità, potrebbe essere una possibile soluzione per quanto 

riguarda le informazioni di routine. Questo sistema di trasmissione delle 

informazioni potrebbe far emergere un modello informativo costante nel 

tempo, in cui le notizie, vengono effettivamente messe a disposizione di 

tutte le testate giornalistiche accreditate. 

La raccolta quotidiana di informazioni, attualmente è gestita dai 

giornalisti di cronaca nera che hanno a disposizione tre finestre orarie 

per comunicare con gli interlocutori sanitari. Uno spazio temporale a 

volte limitato, che comporta disagi per chi, come i quotidiani o i media 

on line, si basa sulla tempestività delle notizie. Sapere in tempo reale 

che si è verificato un incidente grave o un evento traumatico è 

essenziale per consentire ai fotografi e ai giornalisti di arrivare sul 

posto, vedere di persona cosa è accaduto e raccogliere informazioni. 

Sarebbe quindi importante uno scambio comunicativo più veloce e 

immediato, magari attraverso report spediti via e-mail come già 

avviene in alcune realtà, o tramite un referente privilegiato che possa 

fare da “filtro” tra operatori e mondo dell’informazione, in modo tale da 

consentire al personale sanitario di occuparsi - come è giusto che sia - 

della priorità sanitaria e assicurare, dopo un lancio iniziale della notizia, 

dettagli ulteriori che non comportino violazione della privacy e che 
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consentano la stesura di un articolo più interessante e in tempi 

compatibili con le esigenze di stampa. 

Dovrebbe inoltre essere garantita anche la possibilità di contatto 

telefonico qualora il giornalista sia interessato a macro-dati sull'attività 

118 in determinate occasioni. E' chiaro che, di norma, i quotidiani 

possono dare spazio solo agli eventi più gravi; ci possono però essere 

giornate in cui non accadono episodi così drammatici, ma costellate di 

un numero abnorme di incidenti lievi, ad esempio in presenza di nebbia 

o ghiaccio. Anche in questo caso può essere opportuna un'informazione 

che metta in risalto la frenetica attività del 118 per soccorrere feriti. 

Sarebbe importante inoltre avere una raccolta dati di eventi che 

rivestono importanza anche educativa o informativa, come il numero 

degli incidenti domestici, ad esempio, per invitare la popolazione ad una 

maggiore attenzione. Un altro campo di interesse è quello degli infortuni 

sul lavoro; un’informazione puntuale e dettagliata potrebbe portare alla 

diffusione di una maggiore cultura della sicurezza riducendo lo stillicidio 

di morti bianche. Ancora, altre informazioni che potrebbero essere 

importanti sono quelle relative ai suicidi. Un’analisi statistica su base 

annua o semestrale (salvo particolari picchi in circostanze temporali 

ristrette che meriterebbero spazi a parte) potrebbe fare luce su drammi 

a cui sono collegati spesso altre problematiche. Inoltre, anche una 

raccolta di informazioni su nuove malattie (come nel recente caso della 

diffusione nel Ravennate della chikungunya) o in merito alla 

recrudescenza di altre che si credevano scomparse (notizie che 

rivestono interesse per i risvolti sociali a cui sono legate) così come 

sull’incidenza di determinate patologie ricollegabili a stili di vita errati, 

sarebbero di grande interesse per i media. Infine, anche notizie 

tecniche, come ad esempio l’organizzazione del sistema di emergenza 

stesso o la gestione di particolari eventi nel corso dell’anno, 

rappresenterebbero informazioni utili in grado di far comprendere 

meglio gli sforzi e le risorse impiegate per assicurare il soccorso ai 

cittadini.  

 

 

 



 

85 

Aspettative del Sistema 118 

 

Alla luce della normative vigente31, il sistema sanitario punta oltre che 

sulla professionalità e formazione degli operatori coinvolti, allo sviluppo 

di  processi che coinvolgano le articolazioni aziendali e i media in 

progetti per promuovere la salute, la conoscenza dei servizi, i Piani e gli 

obiettivi di salute.  

 

I contatti fra il sistema 118  ed  i media sono frequenti, motivati il più 

delle volte dalla richiesta dei media stessi di ricevere informazioni su 

fatti di interesse.  

Il 118 attraverso il rapporto quotidiano  con i gli organi di informazione 

e, nei casi specifici, con il supporto degli organi aziendali preposti alla 

gestione della “comunicazione”, vuole perseguire i seguenti principi: 

 

a. Garantire l’accesso alle informazioni alle testate giornalistiche e 

televisive accreditate; 

b. garantire l’esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di 

partecipazione32; 

c. informare correttamente il pubblico sull’attività svolta e sugli 

accadimenti di interesse, nel rispetto della protezione dei dati 

personali33; 

d. divulgare informazioni su iniziative e temi specifici riguardanti il 

settore dell’emergenza-urgenza e correlati a problematiche di 

interesse sociale; 

e. diventare una fonte di informazione credibile ed autorevole che 

collabora con i giornalisti, e quindi, fornitore di un “servizio”; 

f. collaborare con gli organi di informazione attraverso un rapporto 

puntuale, tempestivo , ed eticamente corretto. 

 

 

 

                                                 
31 Legge 150/2000 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche 
amministrazioni” e suo Regolamento. 
32 Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 
33 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 
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L’intento vuole essere quello di far crescere culturalmente il pubblico di 

riferimento e creare il consenso sociale rispetto ai piani strategici.  

 

Il sistema di emergenza è impegnato ad offrire ai cittadini “livelli 

essenziali di assistenza” necessari (per dare risposta ai bisogni primari 

di salute), efficaci (perché supportati cioè da evidenze di un loro 

positivo profilo beneficio-rischio) e appropriati (utili cioè a soddisfare 

specifiche esigenze di salute e in coerenza con il livello di erogazione più 

vantaggioso). L’informazione è fondamentale per sostenere questa 

sfida. Le organizzazioni e i professionisti coinvolti devono quindi essere 

capaci di diventare una guida per i cittadini, in grado di tenere conto 

delle migliori conoscenze, delle incertezze scientifiche e dei problemi di 

comprensibilità. Vanno costruite opportunità di dialogo e di educazione 

per un nuovo approccio alla salute che tiene conto dei limiti della 

medicina, delle potenzialità della promozione e difesa della salute e di 

una cultura della essenzialità del consumo sanitario. 

Lo scambio di informazioni con i cittadini, mediato o meno dagli 

strumenti tecnologici oggi disponibili, va finalizzato principalmente a 

sostenere un processo di costruzione di opinioni per la valutazione e la 

gestione dei problemi di salute. Ciò richiede accesso facile alle 

informazioni, ma soprattutto capacità di analisi critica, che deriva dalla 

capacità di produrre informazioni corrette e coordinate.  

La comunicazione rivolta all’utenza risulta essere efficace ed ottiene un 

impatto positivo se rispettosa dei diritti individuali e degli interessi della 

collettività. Il rapporto con gli organi di informazione deve quindi 

basarsi sul rispetto delle reciproche responsabilità, professionalità e 

competenze, garantendo trasparenza e correttezza, dell’informazione. 
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Obiettivi futuri e piano di lavoro 
 

Per agevolare il raggiungimento dell’obiettivo strategico del sistema, il 

rapporto con gli organi di informazione dovrebbe essere attivato su 

quattro livelli differenziati: 

 

Livello 1  INFORMAZIONE DI ROUTINE 

• finalizzata a garantire il diritto di cronaca. 

 

Livello 2  RENDICONTAZIONE 

• quantitativa; 

• qualitativa; 

• economica; 

• organizzativa. 

 

Livello 3  EDUCAZIONE E PREVENZIONE  

    Su tematiche specifiche quali: 

• le modalità di approccio dell’utente al sistema 

118; 

• la conoscenza degli aspetti organizzativi del 

sistema;  

• l’abuso di sostanze stupefacenti ed alcool; 

• le stragi del sabato sera; 

• gli infortuni sul lavoro; 

• gli infortuni domestici; 

• ecc. 

 

Livello 4  GESTIONE EVENTI STRAORDINARI 

   Individuabili nelle: 

• ricorrenze annuali (capodanno, ferragosto, notte 

rosa, notte di San Lorenzo ecc.); 

• grandi manifestazioni (pubbliche, sportive, ecc.); 

• eventi calamitosi e catastrofi; 

• eventi di cronaca di particolare efferatezza 

(omicidi, violenze, ecc.). 
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I diversi livelli dovrebbero essere gestiti attraverso 

metodologie/strumenti ed interlocutori differenziati: 

 

LIVELLO INTERLOCUTORI METODOLOGIE 

STRUMENTI 

FREQUENZA 

Organo di Informazione  
Servizio Sanitario 

  

Giornalista di cronaca 1 
Operatore centrale 118 

COMUNICAZIONE 

TELEMATICA SU 

DATABASE 

PREDEFINITO 

COSTANTEMENTE AL 

VERIFICARSI 

DELL’EVENTO 

Giornalista di cronaca 2 
Direttore 118/Direzione 

Generale 

CONFERENZA STAMPA 1 VOLTA ALL’ANNO 

Giornalista di cronaca 3 
Direttore 118/Coordinatore 

Infermieristico 

INTERVISTA IN FUNZIONE 

DELL’ARGOMENTO 

Giornalista di cronaca 
4 

URP/Direzione 

Generale/Direttore 118 

COMUNICATI STAMPA TEMPESTIVAMENTE E 

RIPETUTAMENTE A 

SECONDA DELL’EVENTO 

 

Le modalità di comunicazione con i Media sono principalmente tre: la 

conferenza stampa, il comunicato stampa e l’intervista. E’ 

indispensabile però considerare anche quanto deve essere fornito 

quotidianamente ai giornalisti in merito alle normali attività di “routine” 

(ovvero che non ricadono in nessuna delle precedenti modalità). 

 

• Informazione di routine  UTILIZZATA NEL LIVELLO 1 

In questo caso, si potrebbe ricorrere ad un sistema di divulgazione 

automatico proposto dal software del sistema 118 sulla base di filtri 

predefiniti: ad es. gli incidenti stradali al di sopra di una certa gravità 

del paziente. Il meccanismo potrebbe sfruttare le tecnologie oggi a 

disposizione come internet e sistemi di telefonia mobile. 
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• La Conferenza Stampa34  UTILIZZATA NEL LIVELLO 2 

La conferenza stampa è un evento che consiste nel dare agli organi 

d’informazione di massa un messaggio importante per 

l’organizzazione, con abbondanza di dati, piena competenza tecnica, 

possibilità di dibattito. 

La sua organizzazione prevede: 

• un tema di reale interesse per il pubblico di riferimento; 

• oratori competenti sul tema, sia per le decisioni che per le 

tecniche. Sarebbe utile talvolta far partecipare esperti anche 

esterni rispetto all’ente che organizza la conferenza; 

• scelta e prenotazione del locale, che deve essere facilmente 

raggiungibile; 

• elenco dei giornalisti invitati per testate; 

• tempo per l’invito: almeno due/tre settimane prima; 

• comunicato - avviso per le agenzie stampa; 

• preparazione dei materiali (press-kit); 

• controlli e richiami telefonici; 

• sistemazione della sala in cui si svolge la conferenza, 

dotandola di tutte le attrezzature necessarie; 

• eventuale organizzazione logistica: viaggi, alloggi, bevande, 

cibi; 

• invio specifico di materiali a testate diverse dai quotidiani 

quali tv, radio, settimanali, riviste; 

• comunicato stampa per annunciare la conferenza; 

• invio dei materiali ai giornalisti non intervenuti; 

• verifica dei risultati di pubblicazione della notizia; 

• lettera di ringraziamento ai giornalisti che hanno scritto. 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 

34
 www.urp.it, “Intervista: Come gestire un'interazione comunicativa finalizzata alla rilevazione di 

dati”, 2009. 
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• L’Intervista35    UTILIZZATA NEL LIVELLO 3 

L’intervista è uno strumento di ricerca sociale finalizzato alla 

rilevazione di dati utili, che consiste in una relazione (intesa come 

intreccio tra azione e comunicazione) tra almeno due soggetti che 

interpretano ruoli distinti: l’intervistatore e l’intervistato. Da tale 

relazione deve essere esclusa qualsiasi finalità di valutazione di una 

performance e/o di influire volontariamente su atteggiamenti o su 

comportamenti, individuali o di gruppo. 

Si tratta quindi di un'interazione comunicativa tra due soggetti, 

finalizzata all’acquisizione di informazioni e  caratterizzata da una 

forte flessibilità, sia nella sequenza che nella forma delle domande 

che vengono poste. 

Essa può essere o completamente non strutturata, cioè senza 

domande preparate ma organizzata sulla base di una conversazione 

libera su un tema prefissato, oppure rigidamente strutturata e 

standardizzata. 

L’intervista in molti casi è caratterizzata dalla somministrazione di un 

questionario, che è sicuramente uno degli strumenti più diffusi, ma 

non l’unico utilizzabile per la rilevazione di dati.  

 

• Il comunicato Stampa36  UTILIZZATO NEL LIVELLO 4 

Il comunicato stampa è uno degli strumenti utilizzati per comunicare 

con i media, per fornire loro i dati e le informazioni che si desidera 

divulgare. La struttura del comunicato stampa è quella di un articolo 

di giornale: è utile che ci sia un titolo con la notizia, la sintesi del 

messaggio principale e le informazioni che affrontano i differenti 

aspetti della questione. La regola principale del giornalismo è 

spiegare chi, cosa, dove, quando e perché secondo la sequenza delle 

cinque W di derivazione anglosassone. Il primo requisito è la sintesi, 

il comunicato stampa può essere contenuto in una pagina la cui 

spaziatura tra le righe permetta eventuali correzioni prima dell’invio 

in tipografia. Ulteriore requisito è la tempestività, se si desidera la 
                                                 

35 www.urp.it, “Intervista: Come gestire un'interazione comunicativa finalizzata alla rilevazione di 
dati”, 2009. 

 
36A. Morra, L. Odetto, C. Bozza, P Bozzetto, M. Bariona, S. Agostinis, “Medical Disaster 
Management - MDM”, Manuale del Corso, 2007 
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pubblicazione il giorno stesso è bene che i comunicati pervengano in 

redazione in mattinata o nel primissimo pomeriggio. Più breve del 

comunicato stampa è la dichiarazione ufficiale effettuata dal diretto 

interessato o dal portavoce; si tratta di commenti o di osservazioni 

che possono essere messi per iscritto e inviati ai giornali.  

 

La scelta dello strumento con cui comunicare è dipendente dal tipo di 

informazione che deve essere data e dalla tempestività necessaria. 

La velocità non è sempre necessaria ma è apprezzabile riuscire a 

comprendere quando essa sia rilevante; una lenta reazione nei confronti 

di una questione importante può avere pesanti conseguenze. Le agenzie 

di stampa raccolgono molto spesso per via telefonica i pareri autorevoli 

su una vicenda di attualità ed è per loro usuale riferire anche l’assenza 

di risposta.  

 

La gestione dei rapporti con i media deve essere pertanto 

accuratamente pianificata poiché essi possono rappresentare il patner 

ideale per raggiungere una grande quantità di utenti in tempi 

relativamente rapidi.  

Cooperare con i media significa promuovere l’educazione sanitaria ed 

accrescere la fiducia della collettività nel sistema di emergenza.  

A tal proposito, è necessaria una formazione stratificata sull’argomento 

che coinvolga tutti gli attori dell’emergenza sanitaria: il fine, è divulgare 

una cultura volta a soddisfare le aspettative del sistema nei confronti 

dello stakeholder e, viceversa, interiorizzare le dinamiche, i meccanismi 

operativi e le regole del gioco del mondo dell’informazione. 
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Risorse destinate all’impegno e temporizzazione 

degli interventi 

 

Gli incontri avvenuti con lo gli organi di informazione hanno evidenziato 

la volontà reciproca di proseguire nel processo di coinvolgimento. 

E’ emersa con forza la necessità di rivedere, nel rispetto della normativa 

che vincola i singoli professionisti, sia i contenuti delle informazioni sia 

le modalità con cui queste vengono cedute. 

Attraverso la supervisione degli Uffici Relazioni con il Pubblico delle 

rispettive Aziende Sanitarie coinvolte in Romagna Soccorso, che si 

pongono come organo di accreditamento di coloro che oggi, e nel 

futuro, potranno “accedere” alle informazioni, l’impegno e le risorse 

necessarie sono identificabili in funzione del livello di informazione preso 

in esame. 

Essendo un progetto che coinvolge attivamente lo stakeholder, è 

necessario considerare momenti di condivisione, in cui entrambe le 

realtà organizzative si incontrano, per affrontare in comunione le 

problematiche evidenziate. Questo comporta un impegno bidirezionale 

che avrà certamente come esito finale una maggiore conoscenza dei 

rispettivi ruoli e peculiarità, elemento questo, che entrerà a far parte a 

pieno titolo, del processo di rafforzamento del rapporto fiduciale che si 

auspica da entrambe le parti. 
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LIVELLO IMPEGNO RISORSE 

NECESSARIE 

Tempi di 

attuazione 

• Definizione della quantità e 

qualità delle informazioni 

cedute. 

Gruppo di lavoro condiviso 

(5-6 unità) 

20 giorni 

• Strutturazione di un 

database per la divulgazione 

in tempo reale degli eventi 

agli organi di informazione. 

Coinvolgimento della 

società di servizi fornitrice 

del database di gestione 

118net. 

1 mese 

• Informazione e formazione 

degli operatori della centrale 

118 

1 incontro di 3 ore  

ripetuto 3 volte per 

garantire la partecipazione 

di tutti gli operatori. 

(3 ore di docenza + 

riconoscimento delle ore al 

personale) 

15 giorni  

• Informazione agli organi di 

stampa 

Gruppo di lavoro 2-3 unità 1 incontro di 1 ora 

• Attivazione e 

monitorizzazione della 

nuova procedura. 

Attività svolta dai 

coordinatori infermieristici 

nell’ambito dell’attività 

ordinaria. 

 

---- 

1 

• Revisione a 3 mesi. Gruppo di lavoro 2-3 unità Valutazione della 

procedura da parte di 

un team interno 

3 ore. 

 

LIVELLO IMPEGNO RISORSE 

NECESSARIE 

Tempi di 

attuazione 

• Definizione della quantità e 

qualità delle informazioni da 

fornire come 

rendicontazione della 

attività. 

Impegno temporale 

coincidente con quello 

necessario alla stesura 

della relazione sanitaria 

annuale. 

 

 

---- 

• Organizzazione della 

conferenza stampa. 

1 operatore (segreteria 

118) per 8 ore. 

1 settimana 

• Conferenza stampa Spazi fisici 

Materiale cartaceo 

informativo. 

Segreteria 

4 ore 

2 

• Verifica dei dati divulgati 

dalla stampa 

 1 ora 
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LIVELLO IMPEGNO RISORSE 

NECESSARIE 

Tempi di 

attuazione 

• Individuazione della 

tematica di interesse e 

definizione dei contenuti 

informativi educativi 

Operatori condivisi (118 + 

giornalisti) 

12 ore 

• Ricerca dei dati statistici in 

funzione dell’argomento e 

della bibliografia di 

riferimento 

Operatori 118 12 ore 

• valutazione a campione sul 

grado di recepimento nei 

destinatari 

(cittadino/utente) dei 

contenuti educativi a 

seconda dell’argomento 

trattato. 

Operatori 118 con il 

supporto del servizio 

statistica aziendale. 

Dipendente dalla 

metodologia utilizzata 

per l’indagine e 

dall’argomento 

trattato. 

3 

• Elaborazione e valutazione 

dei risultati ottenuti 

attraverso l’indagine. 

Operatori 118 con il 

supporto del servizio 

statistica aziendale. 

 

 

LIVELLO IMPEGNO RISORSE 

NECESSARIE 

Tempi di 

attuazione 

• Definizione della quantità e 

qualità del messaggio 

educativo/informativo. 

 1 ora 

• Stesura del comunicato 

stampa. 

 20 minuti 

• Divulgazione del comunicato 

stampa. 

 10 minuti 

4 

• Verifica dei dati divulgati 

dalla stampa 

 15 minuti 

 

Ovviamente, essendo i vari livelli di informazione indipendenti gli uni 

dagli altri, le modalità di pianificazione ed attuazione possono essere 

concomitanti tanto da attivare un progetto unico che si dirama sui 

quattro fronti contemporaneamente. Viceversa, nel caso in cui il livello 

di maturità della problematica non fosse equiparabile, è possibile 

proseguire “step by step”, attivando e consolidando le dinamiche insite 

nei singoli livelli. 
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Indicatori di performance attesi 
 

E’ necessario identificare i risultati attesti dal processo di 

coinvolgimento dello stakeholder: ci si deve chiedere quale può essere il 

valore aggiunto della partecipazione. I vantaggi generati devono essere 

esaminati su due piani diversi: 

1. sul piano del contenuto; 

2. sul piano delle relazioni. 

I metodi di valutazione utilizzati possono essere quantitativi e 

qualitativi. 

 

SUL PIANO DEL CONTENUTO ci si aspetta che: 

• L’informazione sia efficace. 

Livello di informazione considerato: LIVELLO 3. 

L’indicatore sarà individuato di volta in volta. Si ipotizza 

di eseguire una valutazione a campione sul grado di 

recepimento nei destinatari (cittadino/utente) dei 

contenuti educativi a seconda dell’argomento trattato. 

• L’informazione sia precisa.  

Livello di informazione considerato: LIVELLO 2 

Indicatore di performance atteso: 100% di correttezza 

dei dati pubblicati ed acquisiti durante le conferenze 

stampa.  

• L’informazione sia puntuale. 

Livello di informazione considerato: LIVELLO 4 

Indicatore di performance atteso: 

informazione/educazione tempestiva in caso di eventi 

straordinari ovvero: pubblicazione dei contenuti 

informativi con l’uscita della prima edizione dopo 

l’evento stesso. 
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SUL PIANO DELLE RELAZIONI è altamente probabile che il 

coinvolgimento, se ben condotto, rafforzi la conoscenza 

reciproca, migliori i rapporti e possa creare maggiore 

“solidarietà”. 

Livello di informazione considerato: LIVELLO 1.  

Indicatore di performance atteso: 

• diminuzione del 50% nel primo anno, delle Schede 

GE.C.O.37 compilate dagli operatori di centrale in 

riferimento a problematiche insorte nella relazione con gli 

organi di informazione. 

• diminuzione del 50% nel primo anno, dei contenziosi 

segnalati dagli organi di informazione alla Direzione del 

sistema 118 riferite a casi di difficoltà relazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37 Scheda GE.C.O. (Scheda GEstione Criticità Organizzative) è un sistema adottato dal 118 per 
rilevare le problematiche organizzative e gestionali insorte durante l’operatività con i vari 
interlocutori interni ed esterni. 
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CONCLUSIONI 
 

Benché spesso si pensi che decidere in molti comporti soluzioni peggiori 

(cattivi compromessi, perdita di tempo, paralisi decisionale, ecc.) in 

realtà esiste la possibilità che le decisioni finali possano essere migliori: 

il coinvolgimento può produrre provvedimenti più efficienti, equi, saggi 

e stabili nel tempo. 

L’accorgimento fondamentale per approssimare il principio del 

coinvolgimento è quello di includere tutte le istituzioni ed i gruppi, 

anche informali, che sono portatori di punti di vista rilevanti; ossia far 

partecipe del sistema tutti i possibili stakeholder. 

Questo punto vale a maggior ragione per le amministrazioni pubbliche, 

la cui missione non consiste nel realizzare profitti per gli azionisti, ma 

nel creare beni e servizi pubblici per la collettività. 

Il sistema 118, pur avendo caratteristiche peculiari che potrebbero 

indurre a scelte prevalentemente unidirezionali, volte a garantire in 

primis il rispetto delle norme vigenti, deve ragionare sulla posta in gioco 

e considerare gli impatti che ogni variazione organizzativa ha, su tutti 

coloro che possono essere toccati dalle proprie scelte. Per raggiungere 

questo scopo, deve attivare una vera e propria strategia volta a 

individuare e gestire in modo strutturato e continuativo il rapporto con 

gli stakeholder. 

Si dovrebbero considerare dapprima le istituzioni pubbliche e poi i 

gruppi organizzati e quelli non organizzati, avendo cura di garantire la 

rappresentatività dei portatori di interesse. 

La strada che porta al coinvolgimento degli stakeholder è molto difficile 

ma non affatto impraticabile. L’esperienza di molte amministrazioni 

pubbliche italiane ed estere38 dimostra che è quasi sempre possibile 

raccogliere un insieme di interlocutori sufficientemente rappresentativi 

dei punti di vista che circolano attorno alle tematiche di interesse. 

 

 

                                                 
38 D. Tregunno, G. Ross Baker, J. Barnsley, M. Murray, “Competive Values Of Emergency 
Department Performance Balancing Multiple Stakholder Perspectives”, Health Services Research, 
2004. 
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Non si può dimenticare che esiste una ragione fondamentale per 

considerare ed “ascoltarci” gli uni con gli altri: tutti viviamo in questo 

mondo e le conseguenze di molte delle nostre azioni non sono 

circoscritte alla sfera privata. Esse hanno effetti diretti o indiretti anche 

sugli altri. Questo spiega perché ci sia il bisogno di riconoscere che 

coloro che subiscono l’effetto delle attività di una organizzazione hanno 

il diritto di essere ascoltati. 

Infine, se tutti i possibili stakeholder hanno accesso al processo di 

coinvolgimento in condizioni di parità, ed hanno la concreta facoltà di 

far valere i propri punti di vista e le proprie ragioni senza alcuna 

restrizione, è probabile che i risultati raggiunti  siano percepiti come 

equi da tutti i partecipanti creando un circolo continuo di miglioramento 

delle relazioni. 

 

La domanda conclusiva che ci si deve porre è: 

 

“…Come il Sistema di Emergenza Sanitaria 118 

Romagna Soccorso, oggi, assume la 

responsabilità circa gli impatti delle sue azioni?...” 
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O siamo capaci di sconfiggere  

le idee contrarie con la discussione,  

o dobbiamo lasciarle esprimere.  

Non è possibile sconfiggere le idee con la forza, 

 perché questo blocca il libero sviluppo dell'intelligenza. 

 

(Che Guevara) 



 

100 

BIBLIOGRAFIA 

 

• C. Calamandrei, C. Orlandi, “La dirigenza infermieristica”, McGraw-Hill, 

1998. 

• E. Vagnoni, “La direzione delle aziende sanitarie – Criticità di contesto, 

economicità e tutela della salute”, ed. FrancoAngeli, 2004. 

• R. Edward Freeman, G. Rusconi, M. Dorigatti, “Teoria degli Stakeholder”, 

ed. FrancoAngeli s.r.l., 2007 

• M. Bergamaschi, “L’organizzazione nelle aziende sanitarie”, ed. McGraw-

Hill,…… 

• Institute of Social and Ethical AccountAbility, “Il manuale dello Stakeholder 

engagement” Volume 2, Londra, 2005. 

• Atti del Convegno Internazionale “The Good company Catholic Social 

Thought and Corporate Social Responsabilità in dialogue”, Roma, 2006. 

• A. Morra, L. Odetto, C. Bozza, P Bozzetto, M. Bariona, S. Agostinis, “Medical 

Disaster Management - MDM”, Manuale del Corso, 2007. 

• Legge 150/2000 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione 

delle pubbliche amministrazioni” e suo Regolamento. 

• Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi." e 

successive modificazioni. 

• Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione 

dei dati personali". 

• L. Bobbio, “A più voci – Amministrazioni pubbliche, imprese, associazioni e 

cittadini nei processi decisionali inclusivi”, Edizioni Scientifiche Italiane, 

2004. 

• R. Cartesio, “Discorso sul metodo”, 1637. 

• D. Tregunno, G. Ross Baker, J. Barnsley, M. Murray, “Competing Values Of 

Emergency Department Performance Balancing Multiple Stakeholder 

Perspectives”, Health Services Research, 2004. 

• Legge del 3 febbraio del 1963 n. 69 “Ordinamento della professione di 

giornalista”. 

• Carta dei doveri del giornalista, 1993. 

• Legge n. 675 del 1997 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali”.  

• Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio 

dell'attività giornalistica, 1998. 

 

 



 

101 

 

DOCUMENTI CONSULTATI 
 
• Documento progetto integrazione delle Centrali Operative Area Vasta 

Romagna, Responsabili Medici e Coordinatori 118 Romagna, 2001 

• G. Randi “Relazione Sanitaria Unità Operativa 118 Ravenna”, Ravenna, 

2007. 

• E. Dosi, “Analisi Organizzativa 118 Romagna”, elaborato del 2° anno di 

Laurea Specialistica Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, 2008. 

• Manuale Qualità Unità Operativa Emergenza Territoriale 118  Ravenna Forlì, 

Cesena e Rimini, 2008. 

• S. Casadei “L’infermiere con funzioni di coordinamento nella gestione delle 

risorse umane, materiali e strumentali nell’emergenza territoriale 118 di 

Cesena: elaborazione di un progetto per il miglioramento e la risoluzione 

delle criticità”, Master Managment Infermieristico per le funzioni di 

Coordinamento, Cotignola, 2007/08. 

 

 
SITOGRAFIA 
 
• http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/index_en.ht 
• www.118er.it 
• www.regione.emilia-romagna.it 
• www.ministerosalute.it 
• www.urp.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

102 

 

 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA 
 

Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 
LAUREA SPECIALISTICA 

SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE 
 

 
 

 
 
 
 

STAKEHOLDER DEALING 
“…Modello di governance delle relazioni tra il Sistema di 

Emergenza Territoriale  
118 Romagna Soccorso e gli  
stakeholder di riferimento…” 

 

 

 

 

 

 

 

 
Studente: Elena Dosi _______________ 
 
Relatore: Dott.ssa Emidia Vagnoni _______________ 

 
 

 

ANNO 2009 

 


