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ABSTRACT  
In questa review sono state prese in considerazione le disposizioni per la determinazione della dotazione 
organica adottate dallo stato italiano, dall’anno 1968 fino ad oggi, relative alle disposizioni e modalità 
della determinazione delle piante organiche con riferimento alle SC sanitarie e nefrologiche in 
particolare. 
Vengono analizzate leggi e disposizioni che disposero che le PPAA (ivi comprese le AASS) dovevano 
provvedere con cadenza biennale, alla verifica dei carichi di lavoro da effettuare con riguardo alla media 
delle attività realizzate nell’ultimo triennio, ai tempi standard di loro esecuzione e, ove rilevasse, al grado 
di copertura del servizio reso rispetto alla domanda espressa o potenziale. Inoltre sono affrontati e 
discussi tutti i documenti che hanno riguardato direttamente o indirettamente la nefrologia, anche a 
livello regionale e sono accluse le risposte della SIN e delle organizzazioni sindacali. 
In conclusione, per la stima delle piante organiche, è necessario valutare i carichi di lavoro con i rispettivi 
tempi. 
 
 
PAROLE CHIAVE: leggi sul lavoro, pianta organica in sanità, carichi di lavoro 

ABSTRACT 
Nephrology continues to be in transition. While rates of kidney diseases and injury continue to rise, 
changes in the general health care system and the delivery of kidney care make it unclear how increases 
in need will be translated into demand for nephrologists. The changes in the delivery system also raise 
questions as to the future roles and career paths for nephrologists. There a major interrelated workforce 
issues to be watched closely: How many nephrologists are needed? The supply of nephrologists does not 
reflect the distribution of patients with kidney diseases or the activity and job description related to end 
stage renal disease (ESRD) patients. Looking forward, more needs to be done to systematically measure 
need and access, and to identify clinical areas and activity of high need for nephrologists. This review 
examines the laws that govern the measure of work and the needs of personnel of the Italian state and 
in particular in health care. Therefore, once the method is accepted and established, it will be possible 
communicate those findings to policy makers and fellows and to involve the politicians. 
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Premessa 
Dato atto che nell’allegato 1, abbiamo ritenuto opportuno riprodurre le disposizioni per la determinazione 
della dotazione organica delle strutture di nefrologia e dialisi, comunque denominate, presenti negli 
stabilimenti ospedalieri gestiti dagli Enti Ospedalieri, dalle Unità Sanitarie Locali e, infine, dalle Aziende 
Sanitarie (Locali, Ospedaliere ed Ospedaliere-Universitarie), onde fornirne l’evoluzione -sicuramente non 
completa, ma certamente esaustiva- a partire dall’anno 1968 e fino al novembre dell’anno 2012 (cioè 
antecedentemente all’emanazione della legge n. 208/2015), ci accingiamo ad esplicitare all’interno del testo e 
non come allegati, le disposizioni dettate in materia nell’ultimo triennio con riguardo all’ambito della 
nefrologia e dialisi, anticipando che leggi, emanate successivamente all’anno 2012, disposero che le PPAA (ivi 
comprese le AASS) dovevano provvedere con cadenza biennale, alla verifica dei carichi di lavoro da effettuare 
con riguardo alla media delle attività realizzate nell’ultimo triennio, ai tempi standard di loro esecuzione e, ove 
rilevasse, al grado di copertura del servizio reso rispetto alla domanda espressa o potenziale. 
   
Disposizioni emanate nell’ultimo triennio concernenti l’ambito della nefrologia e dialisi 
Per quanto concerne le disposizioni concernenti l’ambito della nefrologia e dialisi dettate nell’ultimo triennio 
rileviamo che solo in relazione ai dettati della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, “Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), si sta tentando di pervenire alla 
determinazione del fabbisogno di personale ospedaliero. Essa, infatti, all’art. 1, comma 541, oltre a disporre 
che le regioni e le province autonome adottino il provvedimento generale di programmazione di riduzione 
della dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del Servizio sanitario regionale 
nonché i relativi provvedimenti attuativi, ove non abbiano ancora adempiuto a quanto previsto dall’articolo 1, 
comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, (ndr: Regolamento 
recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza 
ospedaliera, laddove il bacino di utenza per la nefrologia, la emodialisi e la nefrologia pediatrica è costituito 
rispettivamente, da un massimo di 1,2 ad un minimo 0,6, da un massimo di 0.6 ad un minimo di 0.3 e da un 
massimo di 4 ed un minimo di 4 milioni di abitanti), il quale stabilisce che esse debbano predisporre un piano 
concernente il fabbisogno di personale, contenente l’esposizione delle modalità organizzative del personale, 
tale da garantire il rispetto delle disposizioni dell’Unione europea in materia di articolazione dell’orario di 
lavoro attraverso una più efficiente allocazione delle risorse umane disponibili, in coerenza con quanto 
disposto dall’articolo 14 della legge 30 ottobre 2014, n. 161. 
Dato atto che ai fini dell’applicazione della richiamata normativa uno specifico gruppo regionale ha 
provveduto a definire il metodo per la determinazione del fabbisogno di personale 
ospedaliero, comprendente anche le strutture di nefrologia e diagnosi, rileviamo che 2 delle 5 regioni (Puglia 
e Piemonte) che costituivano il gruppo ristretto hanno definito o stanno definendo, come vedremo sotto il 
successivo paragrafo 3, non solo soluzioni che non confermano tout court gli standard definiti dal gruppo ma, 
in aggiunta, anche standard per gli operatori non medici di cui esse devono avvalersi. 
Il “Metodo per la determinazione del fabbisogno di personale ospedaliero, con riguardo alle strutture di 
nefrologia e diagnosi” (allegato 2) – definito alla fine dello scorso anno da specifico ristretto gruppo di lavoro 
interregionale ristretto costituito da rappresentanti delle Regioni Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Lazio e 
Puglia- ed approvato dalla Commissione Salute delle Regioni il 27 dicembre 2017, da atto che: 

 Alle Regioni era stato attribuito il compito di determinare detto fabbisogno con riguardo all’area 
ospedaliera coerentemente con le scelte di programmazione sanitaria che ne costituiscono l’elemento 
fondamentale, essendo stata manifestata, a livello nazionale, la necessità di individuare una metodologia 
per la valutazione dei piani di fabbisogno di personale presentati dalle PP.AA. ai sensi dell’art. 1, comma 
541, della legge n. 208/2015 e, in relazione al combinato disposto della stessa e del DM n. 70 dello stesso 
anno; 

 Al gruppo, con il vincolo di “tenere conto di un’organizzazione efficiente ed efficace in grado di fornire ai 
pazienti un sistema erogato in condizioni di sicurezza e nel rispetto della normativa in materia del 
personale”, era stato affidato il compito di: 
1. definire produzione erogata e di valori minimi di riferimento distinguendo le modalità di applicazione 

alle singole strutture degli ospedali nel rispetto della classificazione loro attribuita ex citato decreto, 
2. prevedere un’applicazione della metodologia che consentisse di rivalutare periodicamente i 

fabbisogni in funzione dei volumi di attività prodotta, 

https://giornaleitalianodinefrologia.it/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/allegato_1.pdf
https://giornaleitalianodinefrologia.it/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/allegato_2_FabbisognoPersonaleOsp.pdf
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3. definire criteri, per quanto possibile, per l’applicazione transitoria di valori superiori rispetto a quelli 
inferiori definiti, 

4. testare la metodologia in alcuni contesti regionali per verificarne la tenuta, 
5. integrare nelle previsioni della metodologia ulteriori figure professionali, per quanto concerne la 

dirigenza medica, il comparto sanitario, la dirigenza sanitaria, il comparto tecnico e la dirigenza 
tecnica, 

6. procede alla determinazione del fabbisogno di personale ospedaliero prefigurando per ciascuna 
struttura complessa (SC) di nefrologia 7 medici (e, in aggiunta, la figura del “direttore” in tutti i casi in 
cui la struttura/unità operativa sia individuata nell’atto aziendale come complessa) per le attività di 
degenza ed escludendo la determinazione di quelli necessari per lo svolgimento delle attività 
ambulatoriali realizzate nelle specialità (nefrologia/dialisi è fra queste) che le erogano. 

Il gruppo, peraltro, per quanto concerne le modalità tramite cui è pervenuto alla determinazione del numero 
dei medici per le attività di degenza, aveva scartato l’ipotesi (prematura?!?) di ricorrere al cd “tempario” 
stabilito dalle amministrazioni e derivato solo dalle attività desunte dalla produzione ospedaliera (SDO) e/o 
tempo di lavoro desunto dall’orario di lavoro e alla turnistica (Legge 161/2014), in quanto: 

 l’analisi avrebbe dovuto tenere conto di un’organizzazione efficiente, cioè in grado di fornire un servizio di 
qualità, erogato in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle normative in materia di orario di lavoro del 
personale, riferito a quanto previsto dalla programmazione sanitaria e pensato in termini di efficacia ed 
efficienza; 

 la determinazione di un valore minimo di riferimento non è sempre sufficiente per individuare il 
fabbisogno delle strutture prese in considerazione per cui si rende necessario considerare l’attività svolta 
per garantire un fabbisogno di personale aggiuntivo rispetto al minimo che tenga conto della complessità 
trattata o delle peculiarità dell’ospedale considerato (Figura 1);  
 

 

Figura 1. dal documento standard ospedialieri (allegato2) paragrafo 5.3 "per la determinayione del valore 
massimo di riferimento per specialità è necessario confrontarsi con i dati di attività in modo da fissare un 
fabbisogno personale che tenga conto dei volumi di attività prodotta" 

 
ciò allo scopo di definire standardorganizzativi per categorie di ospedali e, sulla base della 
determinazione di piani di lavoro e dei tipi di prestazioni da assicurare e/o svolte dalle diverse unità 
operative, uniformando le macro attività svolte, definire le dotazioni minime necessarie a garantire la 
funzionalità stabilita per ciascun presidio in relazione al suo ruolo nella rete; 

https://giornaleitalianodinefrologia.it/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/fig1.png
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 si addiveniva, infine e non certo per ultimo, alla risoluzione di eliminare le SC di nefrologia (abolendone in 
pratica le apicalità) per assorbirle all’interno di dipartimenti medici (tab. 5.2.1 del citato documento 
all’allegato 2); 

 negli allegati 5, 6, 7 sono riportate le risposte, molto critiche, al documento in oggetto della SIN, delle OO 
SS confederate e di ANAAO e CIMO (allegato 5, allegato 6, allegato 7). 

  
A quanto precede aggiungiamo che ulteriori elementi per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di 
personale da parte delle PPAA (ivi comprese le AASS) sono rinvenibili nel Decreto 8 maggio 2018 della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica, (pubblicato sulla GU n. 173 del 27 
luglio 2018 e costituente (l’allegato 8) il quale detta specifiche linee di indirizzo al riguardo. Infatti esso è stato 
emanato tenendo conto, tra l’altro, del vigente testo degli articoli 6 e 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001), anche se 
non prefigura dotazioni organiche (quindi non è di diretto interesse per le strutture di nefrologia e dialisi), nel 
proporsi di orientare le PPAA nella predisposizione dei rispettivi piani di fabbisogni di personale, dopo aver 
premesso allo: 

1. che i piani sono preordinati alla giusta scelta delle professioni da coinvolgere, presupposto 
indispensabile per ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e per meglio perseguire gli 
obiettivi di performance organizzativa e di erogazione di migliori servizi alla collettività, fermo da un 
lato il rispetto dei vincoli finanziari e da un altro lato il cambiamento dei modelli organizzativi, 
preceduto da un’analisi degli input della produzione, fondata su metodologie di standardizzazione dei 
bisogni, quantitativi e qualitativi; 

2. che i piani, nell’ottica di coniugare l’ottimale impiego delle risorse pubbliche disponibili e gli obiettivi 
di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, devono 
rappresentare da un lato l’esigenza di personale sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo da 
individuare comunque dopo un’attenta attività di analisi e da un altro lato la coerenza tra il piano 
triennale dei fabbisogni e l’organizzazione delle strutture in cui si articola la singola PA, per cui 
ciascuna di esse non solo potrà procedere annualmente alla rimodulazione qualitativa e quantitativa 
della propria consistenza di personale, in base ai fabbisogni programmati, nel rispetto di quanto 
previsto dall’articolo 2, comma 10-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito in legge n. 135 
dello stesso anno)e garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione, ma dovrà anche indicare 
le risorse finanziarie destinate alla sua attuazione. Ciò anche al fine di superare la rigidità della 
dotazione organica con uno strumento flessibile e finalizzato a rilevare realmente le effettive esigenze 
di ciascuna PA; 

3. che sottolinea come ogni PA non possa considerare l’organizzazione come un assetto dato e non 
revisionabile, per cui l’attività di programmazione dei fabbisogni deve contemplare, perciò, 
l’eventuale ripensamento, ove necessario, anche degli assetti organizzativi. 

Inoltre dedica il capitolo 7 “Aziende ed Enti del servizio sanitario nazionale” e sue sub-articolazioni alla 
definizione degli indirizzi specifici cui loro devono attenersi. 
In particolare l’articolo, dopo aver confermato che i piani presuppongono la programmazione dell’attività, la 
definizione degli obiettivi- la verifica della disponibilità finanziaria, la compatibilità con la cornice finanziaria 
per il SSN, il rispetto della legislazione vigente in materia di contenimento del costo del personale e 
l’approvazione da parte delle rispettive regioni di appartenenza: 

 sollecita l’effettuazione della pianificazione delle attività, tenendo conto, altresì, dei processi di 
razionalizzazione e reingegnerizzazione realizzati attraverso le nuove tecnologie, rilevando che in tale 
contesto vanno valutati i contenuti delle competenze e funzionalità delle posizioni professionali esistenti 
al fine di considerare l’eventuale necessità di sostituire professionalità; 

 rileva che la definizione dei piani deve da un lato fondarsi su una complessiva analisi concreta dei compiti 
istituzionali in termini di obiettivi, competenze, attività esercitate direttamente e professionalità 
necessarie in termini quantitativi e qualitativi e da un altro lato essere compatibile con l’equilibrio 
economico-patrimoniale, precisando che la determinazione del fabbisogno deve tenere conto: 
o dell’articolazione dei professionisti per ruolo, categorie e profilo; 

https://giornaleitalianodinefrologia.it/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/allegato_2_FabbisognoPersonaleOsp.pdf
https://giornaleitalianodinefrologia.it/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/Allegato_5.pdf
https://giornaleitalianodinefrologia.it/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/Allegato_6_Risposta_confederazioni_DocumentoCGIL-CISL-UILgiugno2018.pdf
https://giornaleitalianodinefrologia.it/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/Allegato_7_RispostaANAAO-CIMO.pdf
https://giornaleitalianodinefrologia.it/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/allegato_8.pdf
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o delle esigenze delle singole unità operative (analisi delle modalità operative e di erogazione del 
servizio finalizzate a determinare il fabbisogno complessivo); 

o dei tempi di attuazione dei documenti programmatori; 
o della distinzione tra attività continuative e, dunque, da soddisfare con contratti di lavoro a tempo 

indeterminato ed attività connesse ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o 
eccezionale; 

o delle modalità con cui si intende far fronte al fabbisogno di personale a tempo indeterminato e 
determinato; 

o del ricorso alle prestazioni aggiuntive a vario titolo (personale universitario in assistenza, specialisti 
ambulatoriali, contratti libero professionali e convenzioni con altre aziende del SSN, fermo restando 
che il fabbisogno va espresso in unità di personale a tempo pieno equivalente; 

 precisa che in sede di determinazione dei piani, con riferimento alla parte del fabbisogno che da 
soddisfare con rapporti di lavoro di dipendenza, va definita la consistenza della dotazione organica, 
espressa in termini di teste e del relativo valore economico-finanziario. 

A conclusione evidenziamo che nessuno dei documenti in questione ha tenuto presente che dell’intero 
processo è il responsabile della struttura (per noi:  Direttore di SC) in quanto -come vedremo sotto il 
successivo punto 5- titolare dell’organizzazione e gestione di tutte le risorse ad essa assegnate. 
  
Modalità di determinazione degli standard definiti o in corso di definizione da parte delle regioni 
Piemonte e Puglia), con riguardo, in particolare, alle strutture di nefrologia e diagnosi. 
Come spesso è accaduto in passato, anche il documento “Metodo per la determinazione del fabbisogno di 
personale ospedaliero” definito dal gruppo interregionale ed approvato dalla Commissione salute delle 
Regioni non è stato recuperato integralmente nel momento in cui esse hanno adottato provvedimenti al 
riguardo: infatti proprio 2 delle cinque Regioni (Piemonte e Puglia) che avevano un proprio rappresentante nel 
gruppo di lavoro sembra si fossero o stiano orientando in siffatta maniera come risulta dalla bozza 
formalizzata dalla Regione Piemonte nel 2016 di cui al successivo paragrafo 3.1 e dal documento appena 
licenziato dalla regione Puglia, con il coinvolgimento, in quest’ultimo caso, di nostri colleghi nefrologi. 
  
3.1. Bozza Regione Piemonte 
La bozza della Regione Piemonte (allegato 3: “Fabbisogno di Personale Ospedaliero”), per quanto concerne le 
strutture complesse (quindi anche quelle di nefrologia e dialisi), non solo prevede che la metodologia 
applicata per la definizione del personale passi attraverso una ricognizione delle attività, quindi delle 
prestazioni attribuendo loro una valorizzazione in tempo di cura, ma aggiunge anche una differenza 
importante valutando le attività ad alta e bassa complessità/intensità di cura e dirette ed indirette rispetto alla 
assistenza al paziente. Per i medici il calcolo avviene, infatti, con molta più approssimazione in quanto si 
stabilisce che “sia più utile confrontare il tempo totale dei medici con il totale dei prodotti erogati, 
opportunamente pesati”. In effetti, la complessità della valutazione di pesare adeguatamente tutta l’attività 
sanitaria di una regione può portare a tale approccio, ma sicuramente lo rende farraginoso e meno valido e 
meno attuabile per una singola specialità. Di conseguenza nella bozza si rileva che l’imprecisione insita nel 
nomenclatore delle prestazioni non può certo portare ad una valutazione ottimale delle attività cliniche; 
infatti ci si pone di fronte alle attività per singole specialità e si torna quindi alla valutazione delle prestazioni 
specialistiche. È da aggiungere che in seguito, sembra che non sia stato dato alcun seguito a tale bozza che, 
ricordiamo, risale al 2015. È notizia di questi giorni che la regione Piemonte sta riprendendo in mano il 
problema della rete nefrologica piemontese e che i risultati dovrebbero essere noti a metà del 2019. 
  
  
3.2. Documento Regione Puglia 
A sua volta la delibera della Regione Puglia appena licenziata (n. 1679 del 26 settembre 2018 – allegato 4) -alla 
luce dell’attuale modello di offerta, per rispondere alle linee guida del Documento Ministeriale sulla MRC 
pubblicato nel 2014 e del Piano Nazionale della Cronicità (PNC) pubblicato nel 2016 relativo alle Malattie 
Renali Croniche e tenuto conto delle varie prestazioni da erogare- dispone una profonda modifica della 
organizzazione nefrologica nel rispetto del Decreto del Ministro della salute n. 70/2015 di cui al precedente 

https://giornaleitalianodinefrologia.it/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/allegato_3_PIEMONTE-.pdf
https://giornaleitalianodinefrologia.it/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/Allegato_4_Puglia_DGR-n.1679-2018.-Rete-ReNDiT.pdf
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paragrafo 2. Infatti, coerentemente con tale legge, attua il modello di rete nefrologica che comprende anche il 
territorio e adotta, per la stima delle necessità degli organici medici, un sistema a prestazioni con valutazione 
dei tempi necessari ad espletarle che richiama il documento della Società’ Italiana di Nefrologia (SIN) di cui 
avremo modo di parlare in seguito. La vera innovazione risiede nel modello di rete, tra l’altro riferendosi a 
precedenti modelli sempre pugliesi di alto impatto (1) rivisti e rivalutati alla luce delle nuove esigenze. Quindi 
in primis non la scomparsa delle nefrologie ma la loro aggregazione potenziandone le capacità, le 
professionalità e la valutazione delle attività’ come motore della ricerca di standard condivisi. La delibera 
recepisce anche la stima dei tempi medici per attività nefrologiche come da “La rete nefrologica italiana: 
rilevazioni e indicazioni SIN” di cui riferiamo a breve. Se possiamo esprimere poi un’opinione del tutto 
personale, ci permettiamo di sottolineare come l’assidua, appassionata e particolarmente competente 
partecipazione dei nefrologi pugliesi abbia portato ad un eccellente risultato sottolineando come, se i 
nefrologi, uniti e compartecipi, si fanno parte attiva nel partecipare alle scelte e al governo clinico del sistema, 
i risultati non possono mancare. 
  
Esplicitazione delle diversificate situazioni da tenere presenti per procedere alla standardizzazione 
del fabbisogno di personale necessario al funzionamento delle strutture di nefrologia e diagnosi 
Le strutture complesse di nefrologia e dialisi in Italia secondo il censimento sono all’incirca 350 (), con molte 
altre strutture aggregate (Centro Assistenza Decentrata e Centro Assistenza Limitata), al sud prevale il centro 
dialisi privato, al nord sono invece le strutture complesse di nefrologia e dialisi ad assicurare il trattamento 
con i citati modelli organizzativi o con trattamenti accentrati solo al centro principale. 
In ogni caso le nefrologie hanno il compito di assicurare la dialisi ad oltre 45.000 pazienti, 20.000 trapiantati 
(2), ed assistenza nefrologica a circa, 2.2 milioni di persone affette da insufficienza renale secondo stime della 
società di nefrologia date dallo studio CHARES (3). 
Ma è anche ben stabilito che le strutture complesse di nefrologia siano dotate di modelli organizzativi e 
dotazioni di personale (medici, infermieri, OOS, dietisti ed amministrativi) oltremodo differenti e variegate. 
Inoltre le nefrologie sono fornitrici di altre strutture (reparti che necessitano dialisi per i loro pazienti: 
rianimazioni, cardiologie, aree trapianto, ortopedie, etc.) ma sono anche clienti di altri reparti (chirurgie 
vascolari per gli accessi vascolari, chirurgie per la sistemazione di cateteri per dialisi peritoneale). Quindi i 
modelli sono molto diversi in relazione a competenze cliniche e volumi di attività. Tutto nel rispetto, come 
accennato in precedenza, della legge e degli obiettivi di efficacia e di efficienza da raggiungere. 
  
Indicazioni per la standardizzazione del fabbisogno del personale necessario al funzionamento delle 
strutture di nefrologia e diagnosi 
5.1. Premessa 
La prima domanda che, come autori, ci siamo posti è stata: la definizione di “carico di lavoro” fornita dal 
Dipartimento della funzione pubblica con la Circolare 23 marzo 1994 (4), n. 6, secondo la quale esso è definito 
“come la quantità di lavoro necessario delle diverse qualifiche e professionalità, dato un contesto operativo e 
un periodo di riferimento, per trattare i casi che vengono sottoposti ad una unità organizzativa in dipendenza 
delle esigenze espresse da utenti finali, delle attività di altre unità organizzative dello stesso ente e degli 
obiettivi di produzione assegnati”. Noi riteniamo che alla luce anche delle disposizioni ed esperienze 
successive ed alla peculiarità dei “casi da trattare” ai fini della tutela della salute del singolo proponiamo di 
ridefinire il carico di lavoro come “quantità di lavoro necessario per produrre ed erogare, in maniera efficiente 
ed efficace, le prestazioni mirate alla tutela della salute da parte delle diverse qualifiche e professionalità dato 
un contesto operativo ed un periodo temporale predeterminato” avendo presente sia la necessità di 
procedere preliminarmente alla razionalizzazione di tutti i processi da attuare ai fini della produzione ed 
erogazione delle prestazioni nonché della tutela di ogni operatore sanitario e paziente coinvolto, sia di 
acquisire la consapevolezza che l’assoluta rilevanza dell’organizzazione interna della struttura, delle 
attrezzature/tecnologie di cui essa dispone e delle consulenze da e per l’esterno che la caratterizzano, fermo 
restando che la determinazione dei carichi di lavoro dovrà essere modificata ogni qualvolta si verificheranno 
modifiche ai processi produttivi, all’organizzazione interna, alle dotazioni di attrezzature e/o tecnologie, al 
sistema delle consulenze. Di conseguenza l’operazione deve essere effettuata avendo presente che: 
 alcuni aspetti dell’organizzazione generale delle articolazioni di ciascuna Azienda Sanitaria sono definiti tramite 

l’atto aziendale (esempio: numero dei posti letto della “struttura”, sua classificazione come “complessa” o 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7956234
https://ridt.sinitaly.org/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21809309
https://giornaleitalianodinefrologia.it/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/allegato_1.pdf


 Giornale Italiano di Nefrologia 

G Ital Nefrol 2018 - ISSN 1724-5990 - © 2018 Società Italiana di Nefrologia 
Ogni riproduzione del presente documento, anche parziale, è vietata senza la preventiva autorizzazione della Società Italiana di Nefrologia ai sensi della L. n.633/1941 

  

7 

“semplice”, sua collocazione all’interno dello stabilimento ospedaliero), nel rispetto del prescritto tasso di 

occupazione minima del 75% dei posti letto e del bacino di utenza stabilito dal citato regolamento del Ministro 
della salute n. 70/2015, (per la nefrologia, la emodialisi e la nefrologia pediatrica rispettivamente: da un massimo 

di 1,2 ad un minimo 0,6, da un massimo di 0.6 ad un minimo di 0.3 e da un massimo di 4 ed un minimo di 4 milioni di 
abitanti); 

 ex combinato dettato dell’art. 4, comma 2, e dell’art. 16, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 165/2001 e smi, ai 

dirigenti spetta, tra l’altro, l’organizzazione e gestione delle risorse umane, rilevando che in qualsiasi 

azienda/impresa -pubblica o privata- che si propone lo scopo della produzione e/o dello scambio di servizi (sanitari, 

sociali, bancari, demografici, di supporto all’attività produttiva, ecc.), il fattore lavoro (personale/risorsa umana) 

assume maggiore rilevanza rispetto agli altri due fattori di cui esse si avvalgono: organizzazione e capitale. Infatti i 

servizi forniscono prestazioni alternative o complementari tese a salvaguardare e/o perseguire il miglioramento di 

importanti aspetti della vita del singolo o del benessere della collettività, per cui la loro qualità è direttamente 
proporzionale alla qualità degli operatori di cui esse si avvalgono per perseguire i riferiti scopi cioè la 

rispettiva mission, per cui l’affermazione è, senza dubbio, oltremodo valida all’interno delle Aziende Sanitarie 

(Locali, Ospedaliere, Universitarie e non) in considerazione della natura delle prestazioni che esse sono tenute ad 

organizzare ed erogare; ciò comporta, a nostro parere, che esse, per perseguire la rispettiva mission, abbisognano 

non solo di idonea organizzazione e di strutture ed attrezzature non obsolete ma soprattutto di un adeguato e 
qualificato numero di operatori con riguardo a ciascuno dei profili professionali necessari allo svolgimento dei 

compiti propri di ciascuna loro articolazione, ivi comprese le strutture di nefrologia e dialisi. 

In considerazione di quanto precede riteniamo che la determinazione del fabbisogno della risorsa personale -
in quanto di gran lunga più importante rispetto agli altri due “fattori” necessaria ad assicurare l’ottimale 
funzionamento di qualsiasi struttura di nefrologia e dialisi, debba essere effettuata definendo i carichi di 
lavoro ed i tempari necessari per realizzare le attività da svolgere tra quelle prefigurate sotto il precedente § 4 
(5). 
  
5.2.    Indicazioni finalizzate a fornire elementi utili alla definizione della metodologia tramite cui procedere 
alla standardizzazione 
In relazione a quanto sviluppato sotto il precedente punto riteniamo convintamente di dover fornire elementi 
utili a definire la metodologia tramite cui procedere alla standardizzazione del fabbisogno del personale 
necessario al funzionamento delle strutture di nefrologia e diagnosi partendo dalle soluzioni risultanti 
dal Metodo per la determinazione del fabbisogno di personale ospedaliero, con riguardo, in particolare, alle 
strutture di nefrologia e diagnosi definito dal “Gruppo di lavoro ristretto – Regioni Piemonte, Veneto, Emilia 
Romagna, Lazio e Puglia” riportato, per la parte di interesse del presente lavoro, sotto il paragrafo 3, ovvero 
dallo specifico analogo documento definito dalla regione di riferimento, che dovrebbero trovare applicazione 
ai fini dell’adozione -ex comma 2 dell’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 come successivamente novellato- da parte 
del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di riferimento del piano triennale dei fabbisogni di personale in 
coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance e dovendosi ritenere scontato che 
l’uno o l’atro si sostanziano come linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale ex disposto 
del successivo art. 6-ter del citato decreto; ciò in considerazione delle perplessità espresse sotto il precedente 
§ 5 circa l’applicazione tout court degli standard da essi prefigurati. 
Al fine di evitare sicure difformità nella determinazione dei fabbisogni del documento del gruppo e, a maggior 
ragione, dei singoli documenti regionali -che, senza dubbio alcuno, risulteranno tra loro difformi- riteniamo 
opportuno che la Società Scientifiche, e in questo caso quella di Nefrologia, ovvero un gruppo di responsabili 
di struttura di nefrologia e dialisi individuati dal Direttivo e/o presidenti regionali si faccia carico di costruire 
indicatori clinici per monitorare le patologie nefrologiche più frequenti, indipendentemente dalla struttura in 
cui sono trattate, onde porsi nella condizione di standardizzare i tempi necessari per realizzare le singole 
operazioni riferibili alla singola linea guida prefigurata, con riguardo al profilo professionale coinvolto. 
I risultati del lavoro della Società piuttosto che del gruppo, dovrebbero essere utilizzati per chiedere al 
Ministero della salute -in coerenza con quanto previsto dalla richiamata Circolare 23 marzo 1994, n. 6, del 
Dipartimento della Funzione Pubblica in cui si affermava che, per tener conto delle diverse caratteristiche 
delle PPAA, dovessero essere previsti percorsi procedimentali distinti per tipologia di amministrazione, da 
verificare ai fini della congruità delle metodologie di rilevazione dei carichi di lavoro da parte del ministero 
vigilante (Sanità ora Salute) al fine di proporre al Dipartimento le metodologie ritenute idonee, tenuto conto 

http://gianfrancocarnevali.blogspot.com/2013/03/il-direttore-di-struttura-complessa.html
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della loro specificità- che nelle SDO delle strutture non di nefrologia e diagnosi che, comunque sono praticate 
prestazioni riconducibili a tale disciplina con consulenze da parte degli specialisti, siano inseriti nuovi campi ai 
fini del loro monitoraggio e quindi di avere una mappa completa delle attività da svolgere cui fare riferimento 
per la standardizzazione del fabbisogno di personale con riguardo al personale medico ed agli altri operatori 
aziendali coinvolti. Anche i riferiti standard, comunque, non potranno essere considerati immodificabili ma 
serviranno come riferimento, base, punto di partenza e di raffronto per la determinazione di dotazioni 
organiche che tengano conto delle peculiarità delle singole unità operative. 
Ma cosa fare nell’attesa che siano svolte le operazioni indicate? 
A nostro modesto avviso quest’ultima problematica va affrontata e risolta dal singolo responsabile di struttura 
di nefrologia e dialisi nel momento in cui è tenuto a proporre le risorse ed i profili professionali necessari allo 
svolgimento dei compiti della struttura cui sono preposti onde il Direttore Generale provveda ad adottare -
come da richiamate disposizioni legislative vigenti- il documento di programmazione triennale del fabbisogno 
di personale. Di conseguenza forniamo risposta alla domanda sotto il successivo punto. 
  
5.3. Indicazioni finalizzate a fornire ai responsabili della struttura di nefrologia e dialisi elementi utili a 
proporre le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti della struttura al fine 
dell’elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale in carenza di 
standardizzazioni corrette 
 Ricordato che -ex vigente dettato del comma1, lettera a-bis), dell’art. 16 “Funzioni dei dirigenti di uffici 
dirigenziali generali”, del il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Disposizioni generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, come novellato in ultimo con il D. Lgs, n, 75/ 2017- i dirigenti di 
uffici dirigenziali generali, comunque denominati (ndr: nelle AASS: i Direttori di SC), sono tenuti a proporre, ex 
comma1 lettera a-bis), le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell’ufficio cui 
sono preposti anche al fine dell’elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di 
personale di cui all’articolo 6, rilevando al riguardo che tale incombenza -aggiunta dall’art. 38, comma 1, del 
D.Lgs. n. 150/2009- comporta grandi responsabilità per i Direttori delle SC in quanto esse, nelle AASS, sono da 
intendere come ”uffici”. 
Il responsabile di struttura dovendo quindi proporre le risorse e i profili professionali necessari allo 
svolgimento dei compiti della Struttura a lui affidata, dovrà -ai fini delle determinazione dei tempi necessari 
per realizzare le singole operazioni riferibili alla singola linea guida prefigurata, con riguardo al profilo 
professionale coinvolto- non solo monitorare tutte le prestazioni nefrologiche svolte da altre strutture del 
presidio con il coinvolgimento di operatori della struttura cui è preposto ma anche procedere 
preliminarmente a: 
 razionalizzare tutti i processi da attuare ai fini della produzione ed erogazione delle prestazioni nonché della tutela di 

ogni operatore sanitario e paziente coinvolto, consapevole che l’operazione di razionalizzazione va fatta ogni 2/3 
anni onde recuperare le evoluzioni delle metodiche operative; 

 verificare la opportunità di revisionare l’organizzazione interna della struttura e/o il sistema delle consulenze da e 
per l’esterno che la caratterizzano; 

 richiedere modifiche al parco tecnologico in grado di assicurare il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia della 
struttura. 

Essendo consapevole che tutti gli interventi suggeriti hanno grande rilevanza sui carichi di lavoro e, 
conseguentemente, sulla determinazione dei fabbisogni di personale di cui la struttura deve avere la 
disponibilità al fine di realizzare gli obiettivi prefigurasti nel budget della struttura per i vari anni a cui esso si 
riferisce. 
È del tutto ovvio però che un singolo responsabile non possa da solo affrontare la complessa problematica 
della definizione di tempi, modi e finalità della struttura, stretto tra incudine del paziente e le sue giuste 
necessità e martello dello staff professionale e l’alta direzione (6–8). Continuiamo a ritenere (9) che le società 
scientifiche ovvero la SIN, debbano svolgere un ruolo pivotale nella scelta degli indicatori da prendere in 
considerazione nella determinazione del carico di lavoro. Nel 2005 la Commissione di organizzazione dei 
servizi di nefrologia, dialisi e trapianto licenziò un documento: “La rete nefrologica italiana: rilevazioni e 
indicazioni SIN” (10) in cui, tra l’altro, un gruppo di nefrologi definì i tempi considerati necessari per svolgere le 
varie attività nefrologiche. 
In allegato 9 la tabella di allora con i vari tempi ed attività. 

http://www.gianfrancocarnevali.com/wp-content/uploads/2017/07/articolo_sin_italy.pdf
http://www.gianfrancocarnevali.com/wp-content/uploads/2017/07/articolo_sin_italy.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25315735
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18350488
https://giornaleitalianodinefrologia.it/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/Allegato_9.pdf
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In base ai calcoli risultanti dalla tabella, andavano aggiunti: infermieri (di cui non parleremo ma che è possibile 
consultare nel documento originale), un dietista e un amministrativo per reparto. 
Sfortunatamente questo conteggio, pur essendo stato designato da SIN, non ha avuto seguito presso le 
amministrazioni pubbliche probabilmente perché tendeva a premiare i reparti a più alta densità assistenziale. 
Ma forse quello che è mancato di più è il mancato riconoscimento presso un’autorità centrale: Ministero, 
AGENAS od altro con cui si potessero scambiare idee, opinioni fino ad arrivare ad un documento condiviso. 
Questa esperienza deve insegnare che tutto quello che si produce non può rimanere autoreferenziato ma 
deve essere portato sul tavolo ministeriale per poi tradurlo in decreti o best practice. Le linee guida sulla 
malattia renale cronica stilate sulla malattia renale cronica stilate sotto l’egida dell’ISS (Allegato 10) (ora tolta 
in quanto scaduta anche alla luce della nuova regolamentazione sulle linee guida) e soprattutto il decreto sulla 
malattia renale cronica (12) hanno insegnato che questa strada è percorribile ed aver definito le varie 
caratterizzazioni con gli esami strumentali da effettuare, i tempi visita, e la frequenza annuale delle visite 
rispetto al grado di funzione renale è stato un ottimo risultato. Inoltre ha insegnato come in realtà si possa 
arrivare ad avere ascolto e credibilità a livello ministeriale. 
Come muoversi per il futuro? 
Noi riteniamo fortemente che la SIN debba di nuovo discutere attentamente le attività nefrologiche, stimare 
per ognuna di loro un oggettivo tempo standard/medio di esecuzione, fermo restando eventuali correzioni da 
apportare a seconda di parametri presenti o meno nella singola struttura; ci permettiamo, a titolo di esempio, 
di suggerirne alcune stime che tengano in conto i volumi di attività e le variazioni di scala, la presenza o meno 
di altre figure professionali, considerate essenziali per l’attività nefrologica, che devono diventare dei veri 
pilastri della assistenza integrata nefrologica nell’ottica di una multidisplinarietà sempre più essenziale. Esse 
risultano in grassetto nella tabella che segue dove sono state modificate solo alcune delle attività e lasciate 
invariate le altre rispetto all’allegato 9 (Tabella 1): 
 

 

Tabella 1 

È ovvio che questi possono essere solo dei suggerimenti da proporre e modificare. 
Dal computo rimangono escluse tutte le attività ammnistrativo/burocratiche che citiamo per la loro indubbia 
importanza e soprattutto per essere gravose da un punto di vista dell’impegno temporale che, a nostro 
modesto avviso e come recentemente riportato proprio in questa rivista (13), dovrebbero entrare a far parte 
dell’impegno orario all’interno delle varie prestazioni (esempio prescrizione di EPO od altri farmaci all’interno 
della prestazione ambulatorio o dialisi). 
Altro tempo da aggiungere è sicuramente quello da dedicare ad una corretta informazione. La Legge 219 del 
22 luglio 2017 (14) stabilisce che “nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del 
consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge e 
inoltre stabilisce che il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura. Assicura 
inoltre che ogni struttura sanitaria pubblica o privata garantisce con proprie modalità organizzative la piena e 

https://giornaleitalianodinefrologia.it/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/LG_ISS_renale_finaleL.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=2244
https://giornaleitalianodinefrologia.it/2018/11/25/metodologia-per-determinazione-dei-fabbisogni-di-personale-per-il-funzionamento-delle-strutture-complesse-sc-con-particolare-riferimento-a-quelle-di-nefrologia-e-dialisi-analisi-delle-disposizioni/allegato_9/
https://giornaleitalianodinefrologia.it/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/tab1.png
https://giornaleitalianodinefrologia.it/wp-content/uploads/sites/3/2018/10/14-Quintaliani.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/16/18G00006/sg
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corretta attuazione dei principi di cui alla presente legge, assicurando l’informazione necessaria ai pazienti e 
l’adeguata formazione del personale.” Questa legge, unita a precisi punti dei sistemi di accreditamento 
regionale (15) (punto 5), introduce la necessità di considerare il tempo di informazione come tempo 
assolutamente da integrare nei carichi di lavoro. 
Crediamo quindi che la suggerita metodologia, valida a nostro parere, fatte le debite correzioni ed 
aggiustamenti, per tutte le SC di qualsivoglia specialità, possa comportare il coinvolgimento della Società 
Scientifica, unica a poter valutare attività e tempistica, tramite vari modelli tra cui un gruppo di esperti oltre al 
Consiglio Direttivo, la partecipazione attiva dei presidenti regionali, il coinvolgimento del direttivo del RIDT, la 
commissione tecnica sulla ricerca della SIN fino al coinvolgimento di tutti i soci/nefrologi per poi elaborare in 
maniera adeguata i risultati. È comunque necessario che si arrivi a definire in maniera puntuale e precisa: 

1. quali sono le attività nefrologiche ovvero ad alta valenza nefrologica (seppur svolte non solo dai nefrologi come 
gli accessi vascolari), 

2. i tempi ritenuti oggettivamente necessari per effettuarle.  

Solo in questo modo potremo poi definire dei progetti per le piante organiche da portare successivamente 
all’attenzione non solo dei soggetti che potrebbero adottarli per l’applicazione nei rispettivi ambiti territoriali 
(ministero, assessorati regionali), ma anche per giustificare, in attesa della citata auspicata definizione, le 
proposte che il singolo responsabile di struttura di nefrologia e dialisi effettuerà onde consentire al Direttore 
Generale della propria Azienda Sanitaria di adottare un piano triennale dei fabbisogni di personale in grado di 
perseguire accanto agli obiettivi di efficienza, economicità e qualità prefigurati dall’art. 6, comma 2, primo 
periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 come successivamente novellato anche obiettivi di appropriatezza ed 
efficacia. 
Del tutto recentemente una sentenza del TAR Lazio di maggio 2018 (bibliografia: TAR Lazio N. 06013/2018 
REG.PROV.COLL. N. 10716/2017 REG.RIC.), ha accertato che il calare dall’alto i tempi per le prestazioni 
ambulatoriali non è concesso in quanto “sia in effetti rimessa in via esclusiva alla disciplina contrattuale 
collettiva di settore, con ciò escludendo in radice interventi unilaterali della PA”, e che “numero e durata delle 
prestazioni erogabili dovrebbero dunque essere unicamente riservate alla contrattazione collettiva tra 
competente amministrazione di settore da un lato e categorie professionali maggiormente rappresentative 
dall’altro lato”. Pertanto, conclude la sentenza: “a) la durata effettiva di ogni singola prestazione dipende da 
“tipologia” e “complessità” del trattamento (esame o visita) da eseguire; b) una siffatta valutazione (sulla 
durata, ossia, della singola prestazione) è riservata in via esclusiva allo “specialista ambulatoriale”. Da ciò 
emerge che, contrariamente da quanto affermato da alcuni, i tempi delle prestazioni DEVONO essere stabiliti 
dai professionisti e noi siamo fortemente a favore che essi siano stabiliti da una società scientifica, unica in 
grado di capire le reali necessità del paziente e “comunque idonei a garantire una assistenza sanitaria 
coerente con gli standard qualitativi individuati dallo Stato”. 
Ma il lavoro non dovrebbe finire qui. 
Quasi tutte le disposizioni di legge, a partire dalla 833 in poi ed anche punti fondamentali dei sistemi di 
accreditamento, riportano un requisito essenziale: tenuta sotto controllo del prodotto. Nel nostro caso il 
risultato clinico. 
È del tutto ovvio che non si può tenere sotto controllo un prodotto se non si usano indicatori in grado di 
validarne in primis l’appropriatezza e la qualità, cioè l’efficacia, e poi sicuramente l’efficienza. 
L’unica entità che può definire tali standard, vista la professionalità e la forte componente clinica legata agli 
outcome, è la Società scientifica che dovrebbe licenziare una serie, necessariamente ristretta ma esaustiva, di 
indicatori per tenere sotto controllo la qualità del prodotto “cura nefrologica”. Ricordiamo che il PNE (16) 
contempla ben pochi indicatori nell’area urogenitale (17) ed ancora meno e soprattutto evanescenti nell’area 
nefrologica riferentesi alla Insufficienza Renale Cronica (18). Ne deriva quindi che, se non si vuole rimanere 
fuori da un sistema di valutazione dei risultati che poi porti alla crescita e alla valorizzazione della nefrologia, 
sia necessario attivarsi quanto prima. La cardiologia, ad esempio, ha ben 12 indicatori (19). 
Gli indicatori, desunti dalle linee guida o dalle best Practice, potrebbero essere facilmente disponibili. Ma è 
necessario ed urgente che siano definiti ed espliciti oltre a tenere in conto che debbano essere non certo 
autoreferenziali o autoriportati, ma facilmente estraibili con meccanismi automatici in parte terza dalle 
autorità deputate a tale scopo come ad esempio AGENAS. 

https://assr.regione.emilia-romagna.it/it/servizi/normativa/autorizzazione-e-accreditamento/normativa-nazionale/Intesa-accreditamento-2015
http://95.110.213.190/PNEed15/risultati/default_struasl.php
http://95.110.213.190/PNEed15/risultati/default_struasl.php
http://95.110.213.190/PNEed15/risultati/default_struasl.php
http://95.110.213.190/PNEed15/risultati/default_struasl.php
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In altre parole non dovrebbero essere autoreferenziali ma dovrebbero essere estratti automaticamente o 
dalle cartelle (in questo caso potrebbero essere preziose le cartelle cliniche elettroniche) e/o da dati 
provenienti da flussi informativi normalmente presenti all’interno delle strutture sanitarie (20). Infatti le 
cartelle cliniche elettroniche sono un’ottima fonte ma lo sono anche i dati amministrativi, i registri operatori, i 
dati ambulatoriali, le esenzioni, la spesa farmaceutica ecc fino ad arrivare, in futuro, ai big data (21). 
Un effetto positivo si avrebbe poi dal benchmarking tra le varie SC e regioni che comporterebbe anche una 
valutazione della “clinical competence” sulla quale non ci addentriamo ma che meriterebbe una adeguata 
riflessione. Ricordiamo solo che come accennato nel capitolo 5,1 terzo capoverso, si parla di “adeguato e 
qualificato numero di operatori con riguardo a ciascuno dei profili professionali necessari allo svolgimento dei 
compiti propri di ciascuna loro articolazione”. Per assurdo, ma forse giustamente, si potrebbe dire che se non 
ho adeguate competenze per la dialisi, non posso essere autorizzato a somministrare trattamento dialitico! 
  
Brevi considerazioni finali 
A conclusione di questo lungo, ma secondo noi, opportuno articolo dove abbiamo voluto fornire supporto con 
leggi e circolari prese dalla legislazione non solo sanitaria, pensiamo che siano da sottolineare i seguenti punti 
essenziali di sintesi: 
1. necessità di definire dapprima i contorni dove deve agire la nefrologia e capire le attività che comporta una vera 

assistenza nefrologica a 360 gradi, puntualizzando se l’assistenza deve essere ospedaliera, territoriale, integrata e 
quindi definirne l’area di competenza. 

2. definizione, una volta circoscritto l’ambito di attività, dapprima delle attività e relativi volumi di cui deve farsi carico 
la struttura in quanto punto fondamentale del processo di cura, a prescindere da dove esse siano esplicate e portate 
a compimento e, di conseguenza, dell’impegno orario finale, consapevoli che in ogni caso non è possibile arrivare alla 
definizione della pianta organica senza aver capito e ben definito le attività da tenere in osservazione e aver loro 
dato un tempo medio di esecuzione. 

3. consapevolezza che i carichi di lavoro sono solo l’inizio di un processo il cui punto fondamentale è la tenuta sotto 
controllo dei risultati clinici ottenuti con adatti indicatori clinici, essendo assolutamente inutile rincorrere l’efficienza  
senza aver determinato prima i livelli di efficacia. Il famoso assioma del criceto descrive bene il problema come 

descritto dal BMJ (22). 

4. indispensabilità di portare sui tavoli ministeriali e di AGENAS per un riconoscimento ufficiale -così come è stato fatto 
con la MRC e il decreto malattie croniche- tutti i risultati, cioè sia i carichi di lavoro che gli indicatori clinici. 

Il percorso che attende quindi la nefrologia è complesso ed articolato ma, se non si vuole che la nefrologia 
scompaia con la sua forza lavoro ad alta componente professionale, è necessario iniziare questo percorso che, 
secondo noi, è l’unico a poter assicurare risultati efficaci e che garantisca non solo e principalmente la cura del 
paziente ma anche la professionalità, incolumità ed integrità fisica e legale dei professionisti che orbitano nel 
panorama della nefrologia, soprattutto alla luce delle recenti disposizioni di legge (23). 
Solo a questo punto i singoli responsabili delle Strutture potranno attuare in maniera completa, efficace ed 
efficiente quanto riportato nel dettato a cui abbiamo accennato in questa lunga, ma speriamo esauriente, 
disamina. 
 
 
 
 
 
  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25030017
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.5301/GTND.2016.15790
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1119245/
http://www.confsaluniversita.it/files/LEGGE-responsabilita-sanitaria-24-2017.pdf
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