
Dal 2012 ad oggi: 
il progetto di Biella quale attivatore...
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Poca soddisfazione dal lavoro clinico

Organizzazione per compiti

Alto turn over di infermieri

Biella 
Indice di vecchiaia

223,9%

Piemonte 
Indice di vecchiaia

182,5%

Poca integrazione con i medici



Come fare a migliorare la qualità

dell’assistenza ? 

Primary
 

in medicina

Come fare ad attrarre, mantenere le 

persone nel servizio? 

Progetto care manager 



1° domanda : ma sono tutte dimissioni difficili o esiste una 
difficoltà

 
da parte degli infermieri nell'accompagnarli, nel 

fare un'assistenza pro attiva? 

2° domanda : quali esiti/ outcome
 

stiamo conseguendo? 

3° domanda: come posso sostenere lo sviluppo 
dell'assistenza se non sostengo la responsabilità

 
degli 

infermieri rispetto ai risultati e non rispetto ai compiti? 

4° domanda: ma come posso sostenere la responsabilità
 

se 
l'organizzazione

 
è

 
ancora centrata sulle azioni/compiti ? 



 criticità

cambiare –
 

iso risorse

scelta

domande 

rendere visibile l’assistenza
rendersi responsabili del percorso



 criticità

coinvolgiment
 o

domande 

La Direzione Generale

… il primary  nursing ed il primary care rappresentano 
un cambiamento nella nostra  mentalità

 
lavorativa, un 

cambiamento radicale, difficile, seppur nella sua  
logica sia semplice... non  abbiate paura a cambiare, 

cambiate! …
G. Zulian 2012



 criticità

coinvolgimento

domande 

Il coordinatore Il gruppo 



 criticità

coinvolgimento

domande 

Il cittadino 



 criticità

coerenza

domande 

Cultura
Professionista

Assistenza

Responsabilità
Autorità

Affidabilità

come direttore eserciterò nella misura con la quale 

sosterrò
monitorerò
orienterò



AOSTA
…
Cuneo
Ferrara
Reggio Emilia
Trento 
…

Università

 
di

Torino
Trento

Castellanza
Novara
Varese

 criticità

condivisione

domande 



La regola secondo me è: 
quando sei a un bivio e trovi una strada 
che va in su e una che va in giù, piglia 
quella che va in su. 
È

 
più

 
facile andare in discesa, ma alla 

fine ti trovi in un buco. 
A salire c'è

 
più

 
speranza. 

È
 

difficile, è
 

un altro modo di vedere le 
cose, è

 
una sfida, ti tiene all'erta.

Tiziano Terzani



oggi possiamo 
dire che …
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