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Nuovi ambiti professionali, competenze, complessità,
modalità organizzative spesso non coordinate

Evoluzione delle tecnologie

creare i giusti rapporti fra le diverse attività superspecialistiche, 
garantire comunicazione, coordinamento e cooperazione, 

Management

Necessità di disporre di strumenti che
consentano una visione d’insieme ed una 
visione prospettica

Strumenti

Costi elevati che richiedono attenta analisi economica, valutazione dei
rischi finanziari, capacità di innovazione

Controllo dei costi
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Efficienza e sicurezza delle 

apparecchiature medicali

Facility Critical 
Control Points
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APPARECCHIATURE

IMPIANTI

RIFIUTI

STRUTTURE

EVENTI AVVERSI

ANTINCENDIO

CANTIERI

SICUREZZA

Gestione sicura degli impianti tecnologici (cdz,

Water Safety Plan, elettrici, trigenerazione ecc).

Movimentazione, stoccaggio e smaltimento

di materiali e rifiuti pericolosi

Sicurezza di edifici, cantieri edili, aree esterne, impianti

per l’incolumità di pazienti, operatori o visitatori.

Protezione antincendio

Eventi avversi connessi non solo alle prestazioni sanitarie ma

anche all’uso di tecnologie e ambienti (infezioni, cadute, ecc)

Controllo delle attività di costruzione, ristrutturazione,

demolizione e altri interventi di manutenzione.

Salvaguardia da perdite, danni, distruzione, manomissione,

accesso o uso non autorizzati.

09 EMERGENZE

Gestione delle emergenze, epidemie, catastrofi e

maxiemergenze



Sintesi impegni Comune di Brescia per le Opere di 
Qualità Aggiuntiva 

Azione organizzativa, visione d’insieme

1.Facility Team

Responsabilizzazione economica

Rischi di natura economico/finanziaria

Soluzioni innovative.

3.Cost Analysis
Pensiero prospettico: 

pensare alle situazioni imprevedibili.

2.Facility Assessment Charts

Riproducibilità e 

diffusione del modello

4.Target System

OBIETTIVI SPECIFICI E STRATEGICI DEL PROGETTO
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FACILITY TEAM E FACILITY MANAGER

Definire Priorità nell’ambito delle azioni correttive, delle

attività preventive e dei piani di miglioramento;

Studiare e proporre piani e progetti innovativi sotto il profilo

tecnologico ed organizzativo.

Garantire informazioni adeguate per la leadership
dell’ospedale;

Pianificare, elaborazione, applicare programmi per la

gestione e la sicurezza. Garantire che tutti i programmi

siano oggetto di valutazione e di monitoraggio, nonché

di riesame e di aggiornamento. Addestrare il personale.
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RISULTATI ATTESI E CONCLUSIONI

- TEAM WORKING: abbiamo creato i giusti rapporti fra le diverse attività superspecialistiche, garantire

comunicazione, coordinamento e cooperazione, sistemi di pianificazione e monitoraggio

multidisciplinari fra le parti differenziate del sistema.

- ASSESSMENT: Disponiamo di un supporto facilmente consultabile, in grado di fornire una visione

d’insieme

- COSTS ANALYSIS: il team viene responsabilizzato in merito ai costi

- PROJECT MANAGEMENT: viene costantemente fornito uno stimolo al “middle-management” della

struttura per elaborare proposte innovative condivise, che difficilmente troverebbero spazio tramite

l’iniziativa dei singoli attori del sistema.
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Prof. Elio Borgonovi

La differenza 

non è fra 

cose complicate 

e 

cose meno complicate, 

ma 

fra cose fatte male 

e 

cose fatte bene


