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Abstract 

Può uno strumento manageriale, basato sul confronto con realtà simili e diverse alla propria 

organizzazione, portare all’azienda dei benefici e il miglioramento continuo? È possibile 

applicare il benchmarking in un processo amministrativo in ambito ospedaliero? 

Nella prima parte della tesi si definisce il benchmarking: l’origine, l’evoluzione, le 

caratteristiche, le varie tipologie, i vantaggi e i limiti che derivano dalla sua applicazione.  

Si tratta inoltre il benchmarking nel settore sanitario, dove l’applicazione di tale strumento è 

stata introdotta successivamente rispetto al settore industriale. La complessità, la costante 

evoluzione tecnologica e la crescente dinamica concorrenziale rendono l’organizzazione degli 

istituti sanitari a tutti gli effetti una struttura aziendale che, in quanto tale, punta al 

miglioramento continuo e all’eccellenza. Queste caratteristiche del settore spingono ad 

utilizzare sempre di più il benchmarking quale strategia utile al perfezionamento delle attività 

e dei servizi erogati. 

L’obiettivo principale della tesi è quindi quello di comprendere e definire come applicare lo 

strumento del benchmarking ad un processo amministrativo in ambito ospedaliero, facendo 

un confronto tra servizi di sedi diverse. 

Nello specifico si analizza il caso pratico del processo di redazione del rapporto di dimissione 

del servizio di medicina interna dell’Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli (ORBV) che, visti 

i risultati poco incoraggianti della durata media del processo, viene confrontato con i servizi di 

medicina interna delle diverse sedi dell’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) e con un altro 

servizio specifico dell’ORBV. L’accesso ai dati informatici e l’aiuto da parte dei rispettivi 

segretariati hanno reso possibile l’elaborazione delle mappe dei processi dei vari servizi delle 

sedi. Queste rappresentazioni vengono poi analizzate nell’ambito del confronto alfine di 

comprendere, attraverso l’analisi di indicatori selezionati, se vi sono dei processi dai quali 

prendere spunto per migliorare il servizio della sede di Bellinzona.  

I risultati ottenuti permettono quindi una riflessione circa le possibili azioni di miglioramento 

che, in relazione alla realtà e alla struttura organizzativa, potrebbero permettere al servizio 

dell’Ospedale di Bellinzona di perfezionare il proprio processo.  
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1. Introduzione 

Oggigiorno le aziende si trovano ad operare in una realtà dinamica, instabile e molto 

competitiva i cui continui e imprevedibili cambiamenti costringono a una costante evoluzione 

e trasformazione a livello organizzativo-strutturale, socioculturale, economico e ambientale. 

L’interesse delle aziende è essenzialmente focalizzato sul perfezionamento dei loro processi 

i quali subiscono un continuo riesame in coerenza con le strategie ipotizzate.  

Più in generale la globalizzazione, che ha favorito l’organizzazione di reti su scala mondiale e 

semplificato la condivisone delle conoscenze, ha facilitato alle imprese l’apprendimento e il 

confronto con altre aziende, concorrenti e no, portandole a un continuo aggiornamento di 

carattere organizzativo, tecnico e commerciale.  

Il cambiamento è diventato un obbligo costante, mettendo in evidenza in modo ancor più 

chiaro ed esplicito l’inadeguatezza dei sistemi usualmente utilizzati a supporto della strategia 

programmata, in particolare quelli di gestione e di controllo, così come i sistemi informativi. 

Cresce quindi l’esigenza di identificare delle tecniche di gestione innovative atte a cambiare e 

migliorare l’azienda, consentendo così di fissare e raggiungere obiettivi coerenti con il contesto 

specifico.  

In sintesi, è necessario confrontarsi con i propri concorrenti e non solo. Anche dalle aziende 

di altri settori, infatti, si possono trarre idee e tecniche interessanti per migliorare le proprie 

perfomances. È inoltre necessario sottoporre a un confronto tutti i processi e le attività presenti 

all’interno dell’azienda. Le aziende dovrebbero quindi adottare questo approccio di principio, 

per renderle in grado di prendere decisioni e intraprendere una conduzione che permettano 

loro una buona strategia aziendale (Sebastiano & Porazzi, 2010). Questo approccio, con il 

passare degli anni, è stato utilizzato sempre più frequentemente, diventando il fondamento di 

una nuova tecnica manageriale: il benchmarking (Scozzese, 2005). 

L’Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli (ORBV), una delle nove sedi dell’Ente Ospedaliero 

Cantonale (EOC) che offre servizi sanitari su tutto il territorio cantonale, ricorre all’attività di 

benchmarking in maniera piuttosto sporadica, soprattutto per quanto riguarda i processi del 

settore di interesse per il presente lavoro, ossia quello amministrativo. Questo tipo di processi, 

infatti, non è standardizzato per tutte le sedi e, probabilmente per questo motivo, un confronto 

con altre sedi si teme possa risultare superfluo e oneroso. Tuttavia, nella letteratura sul 

benchmarking, esistono diverse tecniche e tipi di confronto che, in effetti, potrebbero apportare 

benefici anche nel settore amministrativo analizzato.  

Presso il Servizio di medicina dell’ORBV, parte importante delle lettere di dimissione rispetta 

con difficoltà le direttive che prevedono l’emissione del rapporto entro i 14 giorni1 dalla 

dimissione del paziente. Il problema sembra essere causato soprattutto dal tempo che il 

 

1 Il termine di 14 giorni è stato stabilito dalla Direzione Generale EOC. 
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medico impiega nel redigere la lettera e dal processo di correzione che segue. Pertanto, viene 

proposto di analizzare nel dettaglio le problematiche legate ai processi in questione, al fine di 

comprendere le possibili soluzioni.  

Nel corso degli anni, attraverso il continuo aggiornamento dei processi e dei sistemi informativi, 

si sono riscontrati dei miglioramenti che, tuttavia, non si sono dimostrati sufficienti poiché 

ancora oggi il risultato non corrisponde a quello atteso.  

Attraverso l’analisi dei principi alla base del benchmarking si tenterà di affrontare la suddetta 

problematica con l’obiettivo di identificare delle soluzioni che permettano al servizio di 

medicina di migliorare i propri risultati nei tempi di emissione della lettera. Così facendo si 

potrebbero ridurre, se non addirittura eliminare, i costi indiretti che tale controllo richiede 

permettendo anche all’immagine del servizio di acquisire maggiore affidabilità.
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1.1.  Domanda di ricerca e obiettivi 

Da tempo la Direzione Generale EOC ha attribuito a tutti i servizi il compito di recapitare al 

medico curante un documento che spieghi nel modo più chiaro ed esplicito possibile le 

problematiche legate al paziente e quanto avvenuto durante il suo ricovero. Per garantire il 

buon funzionamento del servizio si ritiene che questo documento debba essere recapitato al 

medico curante e/o all’istituto in cui viene trasferito (casa per anziani, clinica specializzata, 

altro ospedale non EOC) entro 14 giorni dalla dimissione del paziente. 

In quanto collaboratore EOC, più precisamente dell’ORBV (servizio che, tra tutte le sedi, ha in 

questi termini il risultato peggiore), mi è stato assegnato il compito di capire i motivi di questo 

risultato, cercando di individuare le cause specifiche di tali ritardi e proponendo delle soluzioni 

e/o degli spunti di miglioramento. L’obiettivo sarebbe quello di migliorare il processo di 

redazione della lettera di dimissione considerando l’intero lasso di tempo dall’ammissione alla 

dimissione del paziente e, allo stesso tempo, migliorare il processo di correzione di tale 

documento che, oltre al segretariato, coinvolge il medico assistente, il capoclinica/caposervizio 

e il viceprimario/primario.  

L’obiettivo principale della tesi è quindi quello di esaminare la letteratura per individuare e 

comprendere le metodologie volte a migliorare un’attività inefficiente. Si cercherà quindi di 

elaborare una panoramica della situazione attuale così come una mappatura dei processi e/o 

diagrammi di flusso al fine di confrontare i tempi di esecuzione attesi con quelli effettivamente 

realizzati. Inoltre, secondo quanto osservato, si tenterà di comprendere su quali specifiche 

attività sarà importante agire apportando delle misure di miglioramento. Attraverso un accurato 

benchmarking con gli Ospedali Regionali di Locarno, Lugano, Mendrisio e con un reparto 

specifico interno all’ORBV, sarà possibile identificare queste misure cercando di mettere a 

fuoco la migliore modalità d’implementazione all’interno del processo del servizio di Bellinzona.  

Per questioni legate alla sensibilità e alla confidenzialità, nell’ambito dell’analisi dei dati e dei 

processi, le sedi analizzate sono rese anonime.  
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1.2.  Struttura e metodologia 

La prima parte del lavoro è dedicata allo studio della letteratura disponibile sul tema del 

benchmarking avvalendosi del supporto di manuali, articoli scientifici, libri e informazioni 

ricavate da varie ricerche e portali.  

Grazie a questi documenti si spiega nel dettaglio il benchmarking esponendo tutte le 

caratteristiche di tale approccio strategico: dalla sua origine ed evoluzione alle varie tipologie 

presenti, ai vantaggi e ai limiti, fino al processo che sta alla base della sua realizzazione.  

Il quarto capitolo tratta il benchmarking nel settore sanitario attingendo alla documentazione 

presente su vari portali, manuali e/o libri presenti in letteratura. 

Per quanto concerne la parte di applicazione pratica, sono stati organizzati dei momenti di 

confronto con alcune figure professionali attive all’ORBV, più specificatamente con il controller 

che monitora costantemente l’andamento del servizio e con il personale medico e 

amministrativo interessato (medici assistenti, capiclinica e collaboratori amministrativi). Tali 

incontri hanno permesso di raccogliere il maggior numero di informazioni utili all’analisi e alla 

mappatura dei processi. Successivamente, attraverso i dati ricevuti dagli informatici, sono stati 

analizzati i tempi di esecuzione realizzati e quelli attesi con l’obiettivo di individuare le attività 

inefficienti. A partire da ciò, si è cercato di formulare diversi suggerimenti che, in coerenza con 

la realtà specifica della sede, potrebbero consentire un miglioramento delle attività e 

l’ottenimento dei risultati desiderati.  

Sempre in riferimento all’applicazione pratica, per affrontare il tema del benchmarking interno 

applicato al caso in questione, è importante avere i dati dagli informatici per ogni sede/servizio 

presa/o in considerazione per poter così, in base a essi, ricostruire i processi e/o effettuare la 

loro mappatura. Così facendo, dopo aver svolto l’analisi dei dati per la sede di Bellinzona, si è 

potuto fare anche un confronto tra i processi delle altre sedi.  

Infine, la tesi si conclude con la riflessione e la presentazione dei possibili miglioramenti del 

servizio. 
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2. Il Benchmarking 

In questo capitolo sono riportate alcune tra le definizioni del Benchmarking più note per 

arrivare ad una descrizione finale che ne racchiude le caratteristiche principali. Inoltre, si è 

esposta la sua origine ed evoluzione nel tempo, i principi, le varie tipologie, gli obiettivi e i 

vantaggi e limiti di tale approccio. 

2.1.  Alcune definizioni 

Il termine benchmarking non ha una vera e propria traduzione nella lingua italiana ma deriva 

dal sostantivo benchmark, traducibile letteralmente con parametro di riferimento. 

Benchmark è un vocabolo che proviene dalla topografia, infatti nei dizionari di lingua inglese 

tale termine viene definito come “un segno dell’agrimensore o del topografo…di una posizione 

precedentemente determinata…usato come punto di riferimento…uno standard per misurare 

o valutare qualcosa; nel linguaggio tecnico topografico individua il segno distintivo 

rappresentato su un oggetto stabile utile come punto di riferimento per determinare una 

posizione”. (Scozzese, 2005) 

Nel settore della borsa valori tale sostantivo viene impiegato per indicare i titoli principali 

utilizzati come riferimento per le negoziazioni. 

Questo termine viene inoltre utilizzato nel settore dei computer per determinare le capacità di 

prestazione dei sistemi software e hardware dei differenti produttori, dove Benchmark raffigura 

il processo standard (Scozzese, 2005). 

Il minimo comun denominatore del termine Benchmark utilizzato in settori totalmente differenti 

tra loro è quello di punto di riferimento.  

Di seguito vengono esposte alcune delle definizioni trovate nei testi consultati: 

“Il benchmarking; Nel linguaggio aziendale e finanziario, attività continua di ricerca, 

misurazione e raffronto dei prodotti, processi, servizi, prassi, procedure e operazioni di una 

ditta con quelli che altre aziende hanno sviluppato, allo scopo di ottenere risultati eccellenti, 

finalizzati al miglioramento delle proprie prestazioni aziendali e per rendere evidente l’efficacia 

di determinati investimenti” (Treccani, 2020) 

“il benchmarking rappresenta il processo continuo di misurazione dei prodotti/servizi/processi 

attraverso il confronto con i migliori concorrenti o le aziende riconosciute come leader nei vari 

settori di mercato” (Camp R. C., 1989). 

“Il benchmarking è un processo continuo e sistematico di misura; un processo di continua 

misurazione e comparazione dei processi di business di una organizzazione con i processi di 

business leader dovunque nel mondo, allo scopo di ottenere quelle informazioni che 
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aiuteranno l’organizzazione a predisporre azioni per migliorare le proprie prestazioni” 

(Scozzese, 2005). 

Alla luce dei concetti sopra descritti, la definizione del benchmarking si può riassumere come 

un processo basato sul confronto continuo con organizzazioni leader nell’attività che si 

vuole analizzare. L’obiettivo è quello di identificare le pratiche e i processi migliori da 

integrare alla propria realtà aziendale al fine di eccellere e raggiungere una posizione di 

prestigio all’interno del settore e del mercato. Il benchmarking è quindi uno strumento utile a 

garantire il miglioramento continuo dell’azienda.  

2.2.  Origini ed evoluzione 

L’origine del benchmarking risale all’inizio dell’esistenza dell’essere umano e da quando 

questo ha cominciato a cacciare, accendere il fuoco, costruire ecc. Questo perché l’uomo 

osserva quello che fanno gli altri cercando di migliorare la propria tecnica.  

È per questo che si dice che “il benchmarking fu applicato per la prima volta da quando esiste 

il secondo essere umano che riuscì ad accendere il fuoco: dopo aver osservato con attenzione 

lo scopritore, si approcciò della sua tecnica migliorandola” (Scozzese, 2005). 

Per intravedere le prime azioni di confronto nel settore imprenditoriale bisogna tornare alla fine 

dell’Ottocento, dove si comparavano soprattutto gli standard d’igiene, il livello di sicurezza 

degli impianti e la remunerazione degli operai, diversamente da come avviene oggi che 

l’evoluzione della tecnica del benchmarking identifica come oggetto di confronto i processi.  

Per arrivare al concetto odierno di benchmarking bisogna aspettare il secondo dopoguerra, 

momento in cui le aziende cominciarono a scambiarsi sempre più dati e informazioni utili ad 

individuare i parametri ottimali di sicurezza, carichi di lavoro ecc. 

Il benchmarking moderno si ritiene abbia origine dagli imprenditori asiatici, più precisamente 

da quelli giapponesi che si recarono in occidente per osservare ed apprendere i processi e le 

tecniche operative usate, soprattutto negli USA. (Bendell , Boulter, & Kelly, 1994) Questo 

continuo confronto permise alle aziende nipponiche di arrivare ai livelli delle aziende 

occidentali e ad ampliare la propria competitività a livello mondiale. 

I manager giapponesi non si sono solamente confrontati con le aziende del proprio settore ma 

anche con realtà ben diverse dalle loro con lo scopo di procurarsi il maggior numero di 

informazioni utili per migliorare i propri processi/attività. 

Questa tecnica manageriale innovativa venne utilizzata per la prima volta in occidente nel 1979 

da Robert Camp, direttore della logistica della Xerox Corporation, azienda statunitense leader 

nella produzione di fotocopiatrici e di prodotti complementari cui si conferisce la scoperta di 

tale rivoluzionario approccio manageriale nel mondo occidentale.  

Questa tecnica rivoluzionaria venne utilizzata da Xerox dove la competitività era sempre più 

intensa a causa anche della scadenza del brevetto di cui quest’ultima era in possesso e che 

scadendo le fece poi perdere il monopolio.  

In passato gli obiettivi strategici e di conseguenza di mercato della Xerox Corporation venivano 

fissati in base alle esperienze pregresse, ovvero alla soddisfazione dei clienti degli ultimi anni, 
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al numero di vendite ecc.., perdendo così di vista la dinamica evoluzione del mercato e 

dell’ambiente esterno. (Bocchino U. , 1994) 

Con la scadenza del brevetto e con le concorrenti che sempre di più stavano acquisendo una 

fetta di mercato maggiore, la Xerox Corporation dovette ripianificare la propria strategia 

imponendosi l’obiettivo di raggiungere i risultati delle imprese concorrenti.  

Venne identificata questa “innovativa” tecnica manageriale chiamata Benchmarking che portò 

l’azienda a rivedere i costi di produzione comparandoli con i prodotti delle imprese concorrenti. 

Tale confronto venne fatto smontando ed analizzando tutti i prodotti dell’impresa.  

L’esito di questo confronto fu così favorevole che indusse i dirigenti dell’azienda ad introdurre 

il benchmarking in tutte le aree aziendali e in tutti i centri di costo fino ad arrivare nei servizi 

post-vendita.  

Questo approccio innovativo riportò la Xerox Corporation a riprendersi la quota di mercato 

persa negli anni passati e a riprendersi la leadership del settore. (Bocchino U. , 1994) 

La tecnica del benchmarking negli anni ’80 comincia a prendere sempre più piede tra gli 

imprenditori statunitensi vista la costante ricerca del miglioramento continuo e della qualità.  

In Europa, invece, la diffusione di tale tecnica manageriale giunge nei primi anni ’90 grazie ai 

contatti tra le imprese statunitensi e quelle dell’Europa occidentale.  

La tecnica del Benchmarking ebbe un’evoluzione nel tempo che è possibile delineare in cinque 

fasi temporali (Scozzese, 2005). 

Inizialmente l’applicazione del benchmarking era fondamentalmente concentrata sul prodotto. 

Quest’ultimo veniva scomposto e si individuavano le caratteristiche specifiche che venivano 

poi confrontate con quelle della concorrenza, fino ad arrivare ad un confronto in prospettiva di 

mercato con l’aiuto dell’analisi competitiva2.  

La seconda fase si fonda sulla ricerca condotta da Xerox Corporation dal 1976 al 1986 che ha 

cercato di fornire un significato scientifico studiando i servizi post-vendita convogliando tutti gli 

interessi sul raffronto dei processi con i concorrenti diretti.  

La terza fase evolutiva della tecnica di benchmarking, che va dal 1982 al 1988, consiste nel 

paragone dei processi prendendo in considerazione le imprese che non fanno parte della 

concorrenza diretta e addirittura del settore, beneficiando di una maggior propensione alla 

collaborazione vista la poca o nulla correlazione tra le parti.   

Il quarto stadio evolutivo, a differenza delle fasi precedenti, confronta l’intera organizzazione 

e i processi di un’impresa concorrente e no, spingendo l’azienda ad effettuare una 

riprogettazione completa della struttura e non più di un solo ed unico processo.  

La quinta e ultima fase vede il benchmarking allargare il proprio raggio d’azione prendendo 

come oggetto del confronto aziende attive in realtà estere. Questo è possibile grazie alla 

 

2 L’analisi competitiva è lo studio dell’ambiente competitivo in cui l’azienda opera per prodotto/servizio 
o per dimensione. Vengo analizzati i punti di forza e di debolezza dell’impresa e dei concorrenti in 
relazione alla propria attività. 
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diminuzione delle differenze fra i processi e tra le culture aziendali, così come alla riduzione 

delle barriere che limitano gli scambi internazionali permettendo la crescita continua 

dell’ambiente competitivo.  

2.3. Obiettivi del benchmarking 

Gli obiettivi del benchmarking sono fondamentalmente quelli di confrontare le proprie 

attività/strategie individuando dei modelli di prestazione che permettono, attraverso una 

strategia ben delineata, di scovare delle metodologie che consentano all’azienda di migliorarsi, 

riducendo così il divario con i concorrenti più agguerriti o meglio ancora di eccellere nell’attività 

presa in analisi diventando così il nuovo riferimento di raffronto.  

È doveroso sottolineare che gli standard di confronto non vengono presi solo da imprese attive 

nel medesimo settore ma altresì da imprese operanti in settori diversi i quali processi sono 

considerati ottimali.  

Per far sì che tale strategia aziendale porti ad un risultato proficuo e sia il più efficace ed 

efficiente possibile, è necessario che il management trasmetta tale cultura aziendale ai propri 

collaboratori e che vi sia la giusta determinazione ed una profonda umiltà nel riconoscere i 

pregi altrui e i soprattutto i propri limiti. (Lizza, 2007)  

2.4. Campo di applicazione 

Grazie alla sua flessibilità, il benchmarking può essere avviato in qualunque momento e in 

qualsiasi contesto, solitamente viene utilizzato nell’ambito di altri progetti per i quali esso può 

rappresentare uno strumento utile nella raccolta delle informazioni. (Scozzese, 2005) 

Il benchmarking è sicuramente applicabile laddove esiste la volontà di migliorare la qualità dei 

propri processi e permette di comprendere le aree e i servizi così come le funzioni che possono 

essere migliorati.  

Il benchmarking si rivela molto utile anche nel caso in cui si ha la necessità di migliorare i 

processi di controllo dei costi (formulazione dei budget). Attraverso la tecnica del confronto 

l’azienda potrà apportare dei miglioramenti e di conseguenza aumentare la propria 

competitività.  

Inoltre, la necessità di utilizzare lo strumento del benchmarking può subentrare nel momento 

in cui l’azienda punta a migliorare le proprie attività e i propri processi, individuando i 

miglioramenti da apportare ed ottimizzando così i propri processi operativi che permettono 

all’impresa di essere più efficiente ed efficace. Così facendo, l’impresa ha la possibilità di 

ottenere un posizionamento migliore all’interno del settore o addirittura di conquistare una fetta 

di mercato importante. 

La caratteristica principale del benchmarking è quella di incentivare le azioni di miglioramento 

riducendone i tempi e permettendo di apportare innovazione e creatività all’azienda.  

Questo non solo a livello processuale ma anche sul piano strutturale, il benchmarking permette 

alla società di rivedere e riformulare la propria strategia aziendale evitando così azioni e 

decisioni che potrebbero danneggiare la propria sopravvivenza.  
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2.5.  I principi del benchmarking 

Il concetto di benchmarking è fondato su quattro principi fondamentali per la buona riuscita del 

processo che sono: reciprocità, analogia, misurazione e validità. (Scozzese, 2005) 

Reciprocità 

Elemento chiave del benchmarking; infatti, per la realizzazione del processo è essenziale che 

vi sia la disponibilità dei soggetti a cooperare e stabilire una relazione di scambio e di 

condivisione dei dati. Anzitutto è doveroso definire l’obiettivo perseguito dal confronto, i vincoli 

e le condizioni per lo scambio di informazioni e il metodo di analisi. La reciprocità del rapporto 

non è totale, quindi è fondamentale stabilire delle regole che tutte le parti devono rispettare. 

Ciò, è importante per garantire che gli obiettivi precedentemente definiti vengano raggiunti 

dalla controparte e che questi obiettivi siano irrilevanti a fini di distruzione o interferenza dei 

business altrui. Solo così sarà possibile eliminare i dubbi e minimizzare le ostilità minando così 

i benefici risultati dal progetto. 

Analogia 

Per quanto riguarda l’analogia è importante e soprattutto utile prendere come modello di 

benchmarking aziende con processi simili e dove vi è una relazione tra i processi delle 

controparti attive nel confronto. 

Inoltre, è rilevante saper individuare ogni attività eccellente all’interno della propria realtà 

aziendale e ancor più importante è riuscire ad introdurre e adattare tali attività al tessuto 

organizzativo e culturale.  

Misurazione 

La misurazione è un elemento fondamentale per poter confrontare le prestazioni tra due 

organizzazioni e per identificare le possibili aree da migliorare. Per fare suddetto confronto è 

necessario rilevare dei fattori guida del processo da adeguare al proprio ambito operativo ed 

utilizzare strumenti e sistemi di misura simili per poter effettuare un’analisi e misurazione. Tali 

strumenti e sistemi di misura variano a dipendenza dei processi studiati.  

È importante indicare gli strumenti e le unità di misura utili alla rilevazione che permettono di 

comprendere la qualità del processo, analizzare e confrontare le variabili prese in esame. 

Non sempre la misurazione delle performance risulta possibile e perciò, per fare un confronto, 

ci si limita a realizzare delle stime prendendo in considerazione valori disponibili integrandoli 

a dati attendibili ricavati da fonti affidabili. 

Naturalmente la tecnica del benchmarking non è composta solo dal rilevamento e dal 

confronto dei dati numerici, ma sono altresì importanti da esaminare gli aspetti qualitativi come 

il servizio al cliente, le diversità delle funzioni aziendali, le diversità culturali ecc. 

Validità 

La condivisione dei dati ottenute tramite l’analisi del benchmarking permette ad aziende terze 

di accedere alle informazioni e utilizzarle come riferimento per misurare la qualità dei propri 
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processi. Per rendere il confronto valido è necessario che l’azienda raccolga internamente le 

informazioni. Questo permette di validare l’affidabilità dei dati ottenuti che, confrontati con i 

propri, possono essere utili a garantire che l’applicazione del benchmarking sia efficace. 

2.6. Tipologie di Benchmarking 

Vi sono diverse tipologie di benchmarking definite a dipendenza della modalità e dall’oggetto 

del confronto, (Scozzese, 2005) e sono: 

• Benchmarking interno; 

• Benchmarking competitivo; 

• Benchmarking funzionale; 

• Benchmarking generico. 

La scelta della tipologia da applicare viene influenzata dal contesto aziendale, dallo stato di 

salute dell’impresa, dal suo posizionamento nel mercato, dalle risorse e dagli scopi. (Caliendo, 

1998) 

Nella tabella 1 è riportato lo schema riassuntivo delle diverse tipologie di benchmarking con le 

rispettive caratteristiche, approfondite nei sotto capitoli successivi.  

Tabella 1 - Schema riassuntivo delle caratteristiche dei vari tipi di benchmarking 

Tipo Oggetto del confronto Vantaggi Svantaggi 

Interno 

Attività analoghe svolte in 

località, reparti, unità 

operative, paesi diversi 

ecc. 

• Spesso è facile 

raccogliere i dati 

• Buoni risultati per 

società “eccellenti” 

diversificate 

• Prospettiva limitata 

• Pregiudizi interni 

Competitivo 

Concorrenti diretti che 

soddisfano le stesse 

esigenze 

• Informazioni pertinenti ai 

risultati aziendali 

• Prassi/tecnologie 

confrontabili 

• Raccolta di informazioni 

storiche 

• Difficoltà di raccolta dati 

• Problemi etici 

• Atteggiamenti antagonistici 

Funzionale 

Specifica funzione 

aziendale di 

organizzazioni 

riconosciute per essere 

all’avanguardia per 

prodotti, servizi e 

processi 

• Notevoli possibilità di 

scoprire prassi 

innovative 

• Tecnologie / prassi 

rapidamente trasferibili 

• Sviluppo di reti 

Professionali 

• Accesso a database 

pertinenti 

• Risultati stimolanti 

• Difficoltà nel trasferire prassi 

in un ambiente diverso 

• Alcune informazioni non sono 

trasferibili 

• Richiede molto tempo 
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Tipo  Oggetto del confronto Vantaggi Svantaggi 

Generico 

Processi multifunzionali 

di organizzazioni 

riconosciute per essere 

all’avanguardia per 

prodotti, servizi e 

processi. 

• Notevoli possibilità di 

scoprire prassi 

innovative 

• Tecnologie / prassi 

rapidamente trasferibili 

• Sviluppo di reti 

Professionali 

• Accesso a database 

pertinenti 

• Risultati stimolanti 

• Difficoltà nel trasferire prassi 

in un ambiente diverso 

• Alcune informazioni non sono 

trasferibili 

• Richiede molto tempo 

Fonte: (Spendolini, 1996) 

2.6.1. Benchmarking interno 

Il benchmarking interno si svolge all’interno dell’azienda attraverso il confronto delle proprie 

prassi come punto di partenza per selezionare le pratiche migliori interne all’organizzazione, i 

costi di applicazione sono limitati e il tempo è generalmente inferiore ai sei mesi. 

Questa tipologia di benchmarking si applica soprattutto nelle grandi aziende o nei gruppi 

industriali giacché, il dislocamento territoriale e strutturale che le distingue, porta alla 

costituzione di processi aziendali caratterizzati da analoghe attività. In questi casi il 

benchmarking interno analizza nello specifico le unità produttive, le unità di vendite e le 

funzioni amministrative con l’obiettivo di osservare dove vigono le pratiche migliori. 

Le differenze culturali, territoriali e organizzative delle prestazioni i cui reparti sono localizzati 

in paesi distinti, portano allo sviluppo di processi o modelli organizzativi interni differenti anche 

sul piano della performance. In questi casi si osserva come, in alcune specifiche aree 

dell’azienda, alcuni processi si contraddistinguono da miglior efficienza e, il benchmarking 

interno, si pone proprio l’obiettivo di individuare standard condivisi di performance rendendo 

omogenei i diversi livelli di prestazione all’interno della stessa organizzazione.  

Il benchmarking interno, non essendoci uno scambio di informazioni tra aziende esterne, è un 

approccio piuttosto semplice sul piano teorico poiché non patisce il sospetto tipico dei rapporti 

tra organizzazioni estranee. Ciononostante, alcune dinamiche interne come le divergenze tra 

le diverse divisioni o l’inattività, possono ostacolare la collaborazione all’interno dell’azienda 

stessa. Questa tipologia di benchmarking permette altresì di conoscere nello specifico le 

attività dei processi interni, favorendo una comunicazione efficace ed un confronto 

vantaggioso arrivando finanche allo sviluppo di una cooperazione utile alla risoluzione di 

eventuali problemi. Non essendoci la necessità di individuare diversi partners di riferimento, il 

benchmarking interno è un processo rapido nella sua attuazione.  

Il benchmarking interno non si sottrae da alcuni limiti e svantaggi di cui è importante tener 

conto. Questo approccio, considerata la focalizzazione all’interno dell’organizzazione, rischia 

di frenare lo stimolo al cambiamento e non permette di apportare un valore aggiunto 
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fortemente rilevante, generando talvolta uno scarno slancio verso questa tipologia di 

benchmarking.  

Alla luce di quanto sopra, il benchmarking interno è da considerarsi utile per sviluppare le 

conoscenze basilari di questa tecnica e sviluppare un modello di applicazione e di analisi da 

impiegare poi nelle tipologie più complesse di benchmarking. Esso non è da considerarsi 

un’alternativa al benchmarking di tipo funzionale o competitivo, ma bensì uno strumento 

attraverso il quale creare sentimenti di entusiasmo e di adesione che incideranno 

positivamente sull’applicazione delle tipologie più elaborate di benchmarking. 

  



  11 

Applicazione di un approccio di benchmarking in un processo amministrativo in ambito ospedaliero  

2.6.2. Benchmarking competitivo 

Il benchmarking competitivo o strategico viene definito in questo modo poiché la sua 

caratteristica consiste nel confronto con l’ambiente esterno più precisamente con i concorrenti 

diretti, ovvero quei concorrenti che producono un prodotto che soddisfa lo stesso bisogno e 

quindi orientati verso lo stesso cliente. 

Questa tecnica manageriale consiste nello studio approfondito e meticoloso dei processi e 

delle attività dell’organizzazione scelta come parametro di riferimento. Operazione la cui 

riuscita non è certa data la riluttanza del concorrente a collaborare ed a condividere la propria 

“ricetta del successo” con il proprio rivale. (Milone, 1996) Difatti tra i management delle diverse 

aziende vi è resistenza e scetticismo verso tale strategia manageriale siccome considerata un 

aiuto alla concorrenza ed una sorta di spionaggio industriale. Eppure, non è sempre così, 

capita che tra concorrenti si instauri un rapporto nel quale vengono messi a disposizione i dati 

utili alla buona riuscita del progetto di benchmarking. 

È tuttavia importante sottolineare come tale approccio è impostato sulla fiducia, professionalità 

e rispetto tra le parti favorendo quindi la condivisione dei propri processi e obiettivi. 

La presenza delle aziende nel medesimo settore spinge esse a adottare processi produttivi 

simili tra loro, portando ad aumentare il livello di comparabilità tra le parti e facilitando 

l’individuare del miglioramento e la comprensione dei motivi del loro successo. Per dipiù grazie 

a tale raffronto l’impresa riesce a identificare il proprio posizionamento all’interno del settore. 

2.6.3. Benchmarking funzionale 

L’oggetto delle analisi del benchmarking funzionale sono le funzioni aziendali quali ad esempio 

la logistica, la distribuzione ecc... Il campione con cui effettuare il confronto viene selezionato 

tra aziende che provengono da settori diversi da quello di appartenenza e che, nel loro campo, 

godono dei migliori risultati. Questa tipologia di approccio permette di raggiungere l’eccellenza 

nelle diverse funzioni aziendali arrivando a conquistare una posizione di leadership. Il 

confronto con i concorrenti diretti, non contemplato nel benchmarking funzionale, si limita a 

raggiungere la parità e, per ottenere un posto di leadership, risulta necessario ampliare l’analisi 

nell’ambito dei concorrenti funzionali. (Camp R. , 1995) 

Il benchmarking funzionale si fonda sulla curiosità nei confronti di pratiche innovative in termini 

generici indipendentemente da dove queste si collochino, tenendo però conto dell’importanza 

di riuscire a riunire gli elementi di eccellenza rilevati dalle differenti fonti analizzate adeguandoli 

alla propria realtà interna.  

Sul piano pratico tale approccio necessita di particolare attenzione nella scelta dei partner 

giacché, le diverse attività di business svolte, possono ostacolare la ricerca di processi affini e 

tra loro comparabili. Per fare questo occorre tener conto di alcune variabili quali le esigenze 

dei clienti e gli attributi del prodotto, considerando non da ultimo le caratteristiche culturali e 



  12 

Applicazione di un approccio di benchmarking in un processo amministrativo in ambito ospedaliero  

demografiche. Il confronto si fonda anche su indicatori specifici di performance quali il tempo, 

il costo o la qualità del servizio offerto al cliente.  

Il benchmarking funzionale, i cui soggetti dell’analisi sono aziende non in concorrenza diretta, 

non pone dubbi rispetto alla veridicità delle informazioni scambiate e questo rappresenta 

indubbiamente un notevole vantaggio. 

Questo approccio è reso tuttavia complesso dalla difficoltà di inserimento dei dati ricavati 

dall’analisi che, essendo diversi sul piano culturale e produttivo, implica un impegno importante 

in termini di tempo e costi. 

2.6.4. Benchmarking generico 

Questa tipologia di benchmarking, la più recente tra quelle sin ora esposte, prende in analisi 

una specifica organizzazione considerata la “best-in-class” in una particolare 

procedura/attività. Questa tecnica è di complicata realizzazione vista la sostanziale differenza 

tra le aziende che comporta un basso grado di comparabilità tra i processi per cui è difficile 

individuare eventuali migliorie.  

Il benchmarking generale è molto simile a quello funzionale con la semplice differenza che per 

il primo l’oggetto del confronto è un processo multifunzionale, mentre per il secondo si è 

concentrati su una specifica funzione aziendale. In entrambi i casi la competitività tra le parti 

attive nel confronto è nulla. Questo favorisce positivamente il reperimento e lo scambio delle 

informazioni.  

Il benchmarking generale permette, grazie alle differenze con i partner di riferimento, di 

scoprire ed introdurre processi innovativi alla propria organizzazione rivoluzionando così il 

settore di appartenenza, diminuendo il divario tra i concorrenti e conquistando possibilmente 

una nuova fetta di mercato.  

Essendo il benchmarking generico, come scritto in precedenza, la tipologia di benchmarking 

più recente, essa viene di fatto utilizzata da aziende esperte e mature che sono alla ricerca di 

novità e sono totalmente preparate ad impiegare questa strategia.  
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2.7. Valutazione 

 

2.7.1. Vantaggi 

L’applicazione del benchmarking porta molteplici vantaggi all’organizzazione in termini di 

produttività ed economicità e permette di individuare i fattori critici dell’azienda. Ciò porta 

all’azienda ad incrementare il proprio successo. Di seguito approfondiamo ciascun vantaggio: 

Implementazione di idee innovative 

Uno dei tanti vantaggi derivanti dal benchmarking è la possibilità di scoprire delle idee 

innovative che permettono all’azienda di svilupparsi ed accrescere la propria competitività. 

Tale confronto consente all’azienda di conoscere in maggior misura la propria organizzazione 

interna, identificando i fattori chiave che la caratterizzano.  

Aumento della competitività 

Il benchmarking permette, attraverso il confronto con le aziende prese come riferimento ed 

una costante attenzione sull’ambiente esterno, di conoscere nuove tecniche e di capire quali 

sono i processi o le attività che vanno migliorate internamente. Questo permette all’impresa di 

progredire e di conseguenza aumentare la propria competitività nel settore.  

Miglioramento continuo 

Essendo il mercato un contesto molto competitivo e dinamico, è importante che l’azienda sia 

al passo con i tempi e per fare questo il benchmarking è lo strumento più appropriato. Infatti, 

il continuo confronto con le aziende identificate come le migliori permette all’organizzazione di 

svilupparsi e perfezionarsi in modo costante permettendole di tenersi la propria fetta di mercato 

o conquistarne un’ulteriore parte. 

Individuazione delle attività essenziali 

Uno dei migliori vantaggi che il benchmarking può offrire è sicuramente l’occasione di poter 

individuare e conoscere nel dettaglio le attività essenziali dell’azienda su cui poi andranno 

implementate eventuali migliorie al fine di incrementare la redditività e l’economicità 

dell’impresa.  

Qualità del lavoro 

La tecnica del confronto consente di identificare i punti forti e deboli all’interno di 

un’organizzazione permettendo un costante miglioramento delle prassi aziendali che 

comporta un conseguente incremento degli standard qualitativi aziendali con una 

predisposizione volta alla ricerca dell’eccellenza.  
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Riduzione dei costi 

Essendoci la possibilità di servirsi di processi già “provati” da parte di altre aziende, questo 

sistema permette di ridurre i costi e il tempo di miglioramento usufruibile per nuove 

pianificazioni o analisi. 

Per di più, adottando delle procedure più efficienti ed efficaci, permette all’impresa di 

risparmiare ulteriore denaro.  

Nella tabella 2 vengono rappresentati sinteticamente i vantaggi del benchmarking prima e 

dopo la sua applicazione. 

Tabella 2 - I vantaggi prima e dopo l’applicazione del benchmarking 

Fonte: (Camp R. , 1995) 

  

Prima dell’applicazione del benchmarking Dopo l’applicazione del benchmarking 

Definizione delle richieste del consumatore 

Basato su precedenti storici o sull’istinto Basata su realtà di mercato 

Percezione Valutazione oggettiva 

Scarsa conformità Alta conformità 

Scelta degli obiettivi (parziali o finali) effettivi 

Mancanza di punti di vista esterni Credibile, indiscutibile 

Reattiva Preventiva 

In ritardo nel settore All’avanguardia nel settore 

Sviluppo di misure reali di produttività 

Si perseguono progetti minori Si risolvono problemi reali 

Punti di forza e debolezza non identificati Comprensione degli output 

Percorso di minima resistenza Basato sulle migliori prassi aziendali 

Competitività 

Punti di vista interni Conoscenza effettiva 

Cambiamenti evolutivi Nuove prassi e tecnologie sperimentate 

Scarso impegno Grande impegno 

Prassi aziendali ottimali 

Rifiuto perché “non inventato qui” Ricerca preventiva di modifiche 

Poche soluzioni Molte opzioni 

Progresso medio industriale Metodi innovativi 

Frenetica attività di recupero  

Prestazione superiore  
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2.7.2. Limiti 

Il benchmarking, come tutte le strategie manageriali, presenta anche dei limiti che possono 

essere smorzati o addirittura eliminati con il giusto e minuzioso approccio. Tali limiti vengono 

superati laddove viene superata la resistenza al cambiamento che, in caso contrario, 

vanificherebbe tutti gli sforzi fatti durante il benchmarking (Giacobbe, 2014). I principali sono i 

seguenti: 

Rischio di analisi superflua  

Se il processo di benchmarking non è svolto in maniera esatta e non coinvolge pienamente il 

management, rischia di essere una semplice analisi degli indicatori a discapito di un esame 

approfondito dei processi. 

Prospettiva di azione 

È fondamentale pianificare una prospettiva di azione equilibrata, che non sia eccessivamente 

circoscritta ma nemmeno troppo vasta. Ciò renderebbe nel primo caso l’analisi poco 

significativa, mentre nel secondo i numerosi dati raccolti, e quindi da analizzare, porterebbero 

a un processo esageratamente oneroso. 

Tempistiche 

La metodologia del benchmarking necessita di tempi specifici che, se ridotti per raggiungere 

più rapidamente i risultati, rischiano di vanificare tutti gli investimenti in termini di tempo e 

risorse, non permettendo la buona riuscita del progetto.  

Separazione del benchmarking dalle attività aziendali 

È consigliato per la buona riuscita del confronto separare le attività di benchmarking dai 

problemi giornalieri dell’azienda scaturiti dalla cultura organizzativa poco chiara. 

Comunicazione interna 

È necessario investire in una comunicazione interna che permetta di costruire l’adesione al 

progetto sia da parte dei vertici che dell’intera organizzazione. Occorre quindi incrementare la 

comunicazione interna affinché il benchmarking raggiunga gli obiettivi prefissati.  

Resistenza e scetticismo 

Talvolta il benchmarking viene considerato uno “spionaggio” mal visto da parte di alcuni 

manager poco propensi ad indagare le realtà di aziende esterne.  
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3. Il processo di benchmarking 

Vi sono vari processi teorici del benchmarking. Di seguito si approfondisce quello ideato dalla 

Xerox Corporation in collaborazione con Robert Camp, dipendente di quest’ultima e 

considerato il primo propagatore di tale tecnica manageriale in occidente. (Camp R. C., 1989) 

Il processo di benchmarking è composto da cinque fasi che si susseguono nel seguente 

ordine:  

• pianificazione; 

• analisi;  

• integrazione; 

• azione; 

• maturità. 

Le figure sottostanti illustrano ciascuna delle cinque fasi costituite dalle diverse attività che le 

caratterizzano. (Camp R. C., 1989) 

Figura 1 - Fasi del processo di benchmarking  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Fasi e step del processo di benchmarking 
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3.1. Pianificazione 

Il primo passo fondamentale per poter pianificare la strategia di benchmarking è quello di 

preparare l’indagine che si desidera svolgere ponendosi degli obiettivi ben precisi. Tutto ciò 

prende forma individuando le attività, le funzioni, le aree, i settori, gli aspetti organizzativi che 

si vorrebbero migliorare. È una fase del processo molto delicata siccome necessita una 

particolare analisi da cui poi dipende il successo dell’iniziativa. (Scozzese, 2005) 

Questa prima fase è costituita da diversi passi che sono: 

• identificare l’oggetto del confronto; 

• identificare le aziende da confrontare e; 

• decidere il metodo di raccolta e classificazione dei dati.  

Identificare l’oggetto del confronto 

È importante, prima di compiere un confronto con l’ambiente esterno, conoscere molto bene 

le proprie attività, i propri processi, le funzioni e il settore. Solo così si può evitare il rischio di 

effettuare un’analisi che non porta ai risultati sperati, vanificando il tanto impegno e 

l’investimento di denaro e tempo. 

È rilevante anzitutto definire quali sono i bisogni che si vogliono soddisfare e quali i processi 

interni, servizi, funzioni (input) che portano a raggiungere tali scopi. Quest’ultimi sono 

raggiungibili grazie a processi critici dell’azienda che vanno suddivisi in processi fondamentali 

per lo sviluppo, e di conseguenza per la sopravvivenza dell’impresa, e processi volti alla 

soddisfazione del cliente grazie alla creazione del prodotto finale (output). (O'Rourke, et al., 

2012) 

All’interno di un’organizzazione complessa come lo è un’azienda, è utile identificare i processi 

critici primari e quelli a supporto di essi. Ciò è possibile ascoltando i propri stakeholders ovvero 

i clienti, i fornitori e i collaboratori che sapranno dare degli spunti di miglioramento. 

Dopo questo primo approccio è importante redigere un flowchart3 (mappatura dei processi, 

vedi figura 3) al fine di indentificare i punti di contatto tra i processi primari e quelli a supporto, 

rappresentando così in modo dettagliato il processo concentrandosi sul progetto e sugli 

obiettivi precedentemente prefissati. 

  

 

3 È una rappresentazione grafica che consente di descrivere attraverso un linguaggio simbolico il flusso 
in ordine susseguente delle attività da svolgere in un determinato processo. 
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Figura 3 - Esempio flowchart del processo 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (Serpelloni, Simeoni, & Rampazzo, 2002) 

Grazie alla rappresentazione grafica (mappatura dei processi) e alla misurazione degli 

indicatori di performance individuati come parametri interni, è possibile eseguire un’analisi 

approfondita. Per una buona riuscita del benchmarking è fondamentale che gli organi aziendali 

conoscano perfettamente le proprie aree chiave. (Cook, 2003) 

Identificare le aziende di confronto 

Il secondo step consiste nell’individuare chi rappresenta lo standard di eccellenza e con chi 

confrontarsi. È assai complicato identificare lo standard d’eccellenza siccome le 

organizzazioni possono sì avere degli elevati livelli di performance, ma occorre capire il 

contesto in cui operano e le dimensioni di quest’ultime come pure gli obiettivi a cui tali 

organizzazioni ambiscono. (O'Rourke, et al., 2012) 

Nessuna azienda primeggia in tutto quello che fa poiché risulta complicato eccellere 

contemporaneamente in tutte le attività e perciò, per fare benchmarking, è necessario 

identificare prima chi, in rapporto ai processi, alle funzioni, alle aree e alle attività che si 

vorrebbe studiare, ottiene i risultati migliori.  

Successivamente, dopo aver identificato le aziende, è importante instaurare i rapporti con esse 

per potersi confrontare e scambiare informazioni. Considerata la complessità nel reperire i dati 

e le informazioni, la miglior prospettiva è che queste aziende diventino a tutti gli effetti dei 

partner con cui costruire una cooperazione durevole in ambito di benchmarking. Questo 

dipende dai soggetti selezionati, dalla loro propensione alla condivisione dei dati e dalla 

disponibilità al confronto. Se l’interlocutore è disponibile, il benchmarking risulta più facile e 

meno oneroso e può portare ad un’alleanza tra concorrenti con reciproco beneficio. (Zairi & 

Paul, 1994) 
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Nella decisione delle aziende da prendere in raffronto vi sono dei fattori relativi a esse da 

valutare attentamente che sono:  

• i processi, le funzioni, le attività, le aree operative e i servizi di confronto; 

• confrontabilità dei dati e delle informazioni; 

• il peso dell’azienda nel relativo mercato e/o settore, la fama e l’attendibilità ottenuta grazie 

ai risultati finanziari e al proprio business. 

I soggetti del benchmarking non devono esclusivamente essere presi dall’esterno. Anche 

all’interno dell’organizzazione si possono trovare delle attività o dei processi eccellenti da 

prendere in confronto e da cui prendere spunto. In questo caso, essendo interni, risulterà 

sicuramente più facile accedere ai dati e quindi fare un’analisi.  

Inoltre, è possibile trovare informazioni utili per il confronto anche da banche dati, seminari, 

circoli di benchmarking, società di consulenza ecc., verificando sempre che i dati siano 

attendibili e validi.  

Decidere il metodo di raccolta e classificazione dei dati 

La raccolta dei dati è una “micro” fase fondamentale e allo stesso tempo delicata poiché è 

necessario procurarsi i dati utili e nella giusta quantità. Ciò è fattibile solo se si conoscono i 

processi interni e i potenziali divari con i propri partner, identificando così le eventuali migliorie 

da attuare alla propria organizzazione. Inoltre, per consolidare i rapporti con i partner di 

benchmarking al fine di avere uno scambio durevole delle informazioni, è importante porre le 

giuste domande per ottenere di conseguenza le giuste risposte ed evitando così di minare la 

collaborazione tra le parti. (Cook, 2003) 

Per farsi un’idea iniziale è consigliato ricercare le informazioni da fonti secondarie e di dominio 

pubblico, questo perché meno onerose a livello economico. Dopodiché, una volta analizzate 

le informazioni in possesso, si può passare alla ricerca di dati complessi e validi per eseguire 

uno studio più accurato. Ciò avviene con ricerche da fonti primarie ed operate direttamente 

dall’azienda attraverso molteplici mezzi. Una volta identificate le informazioni interessanti e le 

imprese di riferimento è doveroso definire i sistemi di raccolta delle prime. (Bocchino U. , 1995) 

Sono diversi i sistemi di raccolta delle informazioni e la loro complessità varia a dipendenza 

dal tipo di benchmarking, dall’oggetto in analisi e dal grado di dettaglio dei dati. 

Nella tabella 3 sono esposti i vari metodi di raccolta dati con i rispettivi vantaggi e svantaggi. 

Si può comprendere che non vi è un sistema di raccolta delle informazioni eccellente, ciascuno 

di loro ha vantaggi e svantaggi. È consigliato, per avere una panoramica più ampia possibile, 

impiegare diversi sistemi di raccolta che siano il più elastici possibili, così da adattarsi ai 

possibili cambiamenti che il progetto di benchmarking può imporre.  
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Tabella 3 - I principali metodi per la raccolta di informazioni 

Metodi Vantaggi Svantaggi 

Interviste 

telefoniche 

• Facile da pianificare e da 

effettuare 

• Permette di prendere contatto 

con un gran numero di fonti 

• Si può effettuare quasi in 

qualsiasi momento 

• Relativamente poco costosa 

• Le “telefonate a freddo” 

possono portare via molto 

tempo 

• Difficile ottenere una telefonata 

da parte dell’interlocutore 

• Possono verificarsi delle 

interruzioni 

• È meno probabile che le 

persone siano disposte a 

passare molto tempo al telefono 

Incontri personali /  

Visite in loco 

• Stabilisce un rapporto personale 

e professionale 

• Si sfrutta meglio il tempo a 

disposizione  

• Può procurare una gran raccolta 

di informazioni 

• Costoso (spese di viaggio) 

• Richiedono molto tempo 

• Possono sorgere delle difficoltà 

di programmazione 

Questionari 

d’indagine e 

sondaggi 

• Consente di raccogliere 

informazioni da una popolazione 

molto estesa  

• Facili da preparare 

• Relativamente poco costosi 

• Facilità di predisporre le 

informazioni per le analisi 

• Bassa percentuale di risposte  

• Impersonali 

• Non è possibile porre domande 

esplicative 

• Validità opinabile di talune 

informazioni 

• Devono essere relativamente 

brevi 

• Poche possibilità di risposte 

dettagliate 

Pubblicazioni 
• Facilità di raccolta e di accesso 

• Varietà di fonti 

• Si può avere assistenza dalla 

fonte dei dati 

• Poco costose da raccogliere  

• Informazioni pubblicamente 

accessibili 

• Grandi quantità di informazioni 

relative a molti settori 

• Sovrabbondanza di informazioni 

in alcuni settori 

• Occorre convalidare le fonti e i 

dati statistici  

• Molti riferimenti poco chiari 

• Possono richiedere molto tempo 

• Necessità di tradurre le 

pubblicazioni straniere 

Ricerche di archivio 
• Facilità di raccolta (archivi interni) 

• Raccolta dati poco costosa 

• Dati mancanti  

• Dati malamente organizzati 

• Possono richiedere molto tempo 

• Spesso limitate all’analisi 

Fonte: (Spendolini, 1996) 
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3.2. Analisi  

La seconda “macro” fase del processo di benchmarking consiste nelle analisi e tale attività è 

suddivisa in tre “micro” fasi che sono: 

• raccogliere i dati interni ed esterni; 

• analizzare i dati e confrontarli con le altre aziende; 

• identificare le migliori pratiche per colmare il divario. 

Raccogliere i dei dati interni ed esterni  

La raccolta dei dati è un fattore molto importante all’interno del “macro” processo del 

benchmarking. Prima di iniziare quest’attività è fondamentale che i responsabili di tale raccolta 

siano ben informati su bisogni, processi, pratiche, metriche e fattori critici all’interno della 

propria organizzazione cosicché risulterà più facile fare un’analisi e identificare gli eventuali 

processi da implementare e da migliorare. Ciò è possibile solo se ci si confronta con i 

responsabili dei processi interni per poter raccogliere il maggior numero di informazioni inerenti 

ai propri processi. (O'Rourke, et al., 2012) 

Dopodiché si procede con la ricerca di informazioni di dominio pubblico dove è possibile 

trovare, soprattutto se si fa un benchmarking ambientale, una grande quantità di dati e di 

rapporti sulla sostenibilità delle altre aziende.  

Una volta in possesso dei dati interni ed esterni “pubblici” si può iniziare a raccogliere i dati 

dalle organizzazioni partner del benchmarking. Per fare ciò, è utile sviluppare un piano ben 

delineato per attingere al maggior numero di informazioni valide per aiutare l’impresa a 

redigere una mappatura dei processi idonea a identificare i processi e le loro variabili che 

contribuiscono a tradurre i processi in risultati. È importante, a dipendenza dei dati di cui si 

hanno bisogno, pianificare una strategia coerente che permetta di ricavare le informazioni 

desiderate. Ad esempio, se vi fosse il bisogno di indicazioni relative ad un processo, le 

informazioni andrebbero raccolte attraverso un’intervista personale con il responsabile del 

processo, e non con la somministrazione di un questionario dal quale non è possibile ricavare 

informazioni dettagliate (vedi tabella 3).  

Inoltre, un’altra fonte di dati utili potrebbe essere ricavata dagli stakeholders con i quali le 

organizzazioni di riferimento lavorano a stretto contatto. Questo potrebbe risultare 

estremamente valido per individuare i processi che influiscono in maniera positiva sull’attività 

commerciale dell’azienda dai quali prendere spunto.  

È fondamentale per ottenere le informazioni dai partner di riferimento e per incoraggiare a 

partecipare al benchmarking, uno scambio di valore tra le parti in causa, che possono essere 

dati inerenti ai processi, i risultati del confronto ecc. Per di più, per avere una collaborazione 

duratura ed efficace, è opportuno che alla base di tutto ciò vi sia una condotta esemplare nei 

confronti dei propri partner e la riservatezza dei dati acquisiti.  
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Analizzare i dati e confrontarli con le altre aziende 

Dopo la raccolta delle informazioni è necessaria la loro interpretazione al fine di individuare le 

aree da migliorare. Grazie ai dati ricavati è possibile fare un’analisi interna identificando i propri 

punti di forza e di debolezza, con l’obiettivo di capire quali sono le attività che presentano un 

distacco negativo a livello di prestazione rispetto al partner di riferimento.  

Per facilitare l’analisi e il confronto con le altre aziende è fondamentale comprendere le unità 

di misura e l’utilizzo degli indicatori utilizzati dall’impresa soggetta al confronto. Inoltre, affinché 

le performance dei vari partner siano immediatamente comparabili, bisogna rendere i dati 

omogenei depurandoli dagli elementi che alterano la significatività del raffronto. (Scozzese, 

2005) Solo in tal modo sarà possibile analizzare in modo adeguato e celere i dati sulle 

prestazioni.  

L’analisi comparativa permette di esaminare i divari di prestazioni tra l’azienda e il suo partner, 

l’entità di questi divari e il motivo per cui sono presenti. L’analisi consente di scoprire lacune 

sia dal punto di vista quantitativo (costi unitari, indici di produttività, tempi di consegna, ecc..) 

che qualitativo, a seconda del tipo di dati raccolti. Il focus dell’analisi è tipicamente sulle 

differenze tra le pratiche utilizzate tra le organizzazioni, soprattutto quando queste sono 

migliori nelle aziende di riferimento.  

Vi sono tre tipi di divari: divario negativo, nullo e positivo. Il divario negativo evidenzia le lacune 

dell’impresa e sottolinea che le attività del partner di benchmarking sono più sofisticate e 

produttive. Il divario positivo indica invece che l’organizzazione ha attività interne migliori 

rispetto all’impresa analizzata. Il gap neutro o divario nullo indica processi per i quali non vi 

sono differenze di prestazioni rilevanti. È importante però che tutti questi tipi di divari vengano 

presi in considerazione dall’impresa poiché tutti forniscono informazioni utili, pur tenendo conto 

che la priorità principale sarà data al divario negativo che richiederà un intervento di 

miglioramento. (O'Rourke, et al., 2012) 

È importante che l’organizzazione monitori costantemente l’evoluzione di questi risultati poiché 

la determinazione del divario ha carattere statico (fotografia istantanea) che perde valore nel 

tempo. (Sargiacomo, 2000) 

Inoltre, nell’analizzare le differenze in termini di rendimento, è necessario comprendere quali 

sono gli input o gli enablers4 che contribuiscono all’eccellente svolgimento delle attività e dei 

processi. Suddetti fattori possono indicare se le attività e i processi possono essere adottati. 

Identificare le migliori pratiche per colmare il divario 

Questa è una fase determinante per il raggiungimento finale del processo di benchmarking 

poiché da questa scaturirà il seguente cambiamento, entrando nel merito delle differenze 

identificate e ripensando allo sviluppo dei processi interni.  

 

4 Tradotto dall’inglese “ciò che mette in condizione o che consente”. 
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Non esiste un elenco definitivo delle pratiche migliori da applicare a tutte le organizzazioni. 

Ciascuna azienda valuta quali strategie impiegare in modo efficace a dipendenza dalla propria 

realtà aziendale, dal mercato in cui opera, dal suo modello di business e dalle risorse a 

disposizione. 

L’efficacia di un determinato processo dipende da molteplici fattori organizzativi correlati agli 

enablers, infatti, un processo specifico considerato il migliore in un contesto, non per forza lo 

è in tutti. (O'Rourke, et al., 2012) 

Per individuare esattamente quali sono le prassi migliori bisogna capire quali sono le attività 

che permettono di giungere concretamente ad una prestazione migliore. Per comprendere ciò 

lo strumento più utilizzato è il diagramma di Ishikawa5 o diagramma a lisca di pesce (vedi figura 

4). 

Figura 4 - Diagramma di Ishikawa o a lisca di pesce 

 

 

 

 

 

 

 

 

È fondamentale che l’impresa che adotta o modifica i processi prendendo spunto dal confronto 

con il partner di riferimento, faccia una previsione dei livelli futuri di performance 

indipendentemente da quanto questo può ampliare o diminuire il divario precedentemente 

identificato. L’organizzazione, per fare suddetta previsione, deve capire quale sarà l’impatto 

della nuova pratica al suo interno e quali saranno gli assestamenti e le risorse necessarie per 

fare tale pratica. Tutto ciò per formulare e adottare strategie e spingere il personale al 

miglioramento continuo. (Finnigan, 1996) 

  

 

5 tecnica manageriale impiegata per individuare le cause di un effetto o di un problema 
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3.3. Integrazione 

L’integrazione è una fase del processo di benchmarking composta dalla definizione degli 

obiettivi a livello operativo e di cambiamento aziendale. Le imprese che fanno benchmarking 

devono definire un percorso composto da molti passaggi che verranno svolti per adottare le 

nuove pratiche. (O'Rourke, et al., 2012) È altresì importante, nella definizione degli obiettivi 

sopra citati, includere anche le previsioni temporali e la metodologia di implementazione dei 

nuovi processi.  

I due passaggi principali per l'integrazione sono:  

• comunicare i risultati e ottenere consensi; 

• sviluppare il piano d'azione. 

Comunicare i risultati e ottenere consensi 

Questo passaggio, tra i più critici, consiste nell’integrazione delle nuove pratiche all’intera 

struttura organizzativa. Per far sì che venga accettato il cambiamento, è fondamentale che 

tutti i collaboratori capiscano la logica che sta alla base dei cambiamenti e che siano a 

conoscenza del modo in cui dovrebbero essere attivati, che siano ascoltati e coinvolti poiché 

parte indispensabile per la riuscita del processo.  

L’accettazione del cambiamento non deve coinvolgere solo il livello operativo ma anche quello 

gestionale. È importante che via sia un supporto dall’alto e che tutta l’organizzazione sia 

orientata verso un unico obiettivo.  

La direzione, per dimostrare ai dipendenti che le nuove strategie sono alla base di un’analisi 

“genuina”, deve rispondere alle eventuali domande in modo aperto e onesto. (O'Rourke, et al., 

2012) È estremamente importante quindi che l’organizzazione sviluppi un piano di 

comunicazione dettagliato che si fonda sui seguenti punti: 

• pubblico a cui verrà inviato il messaggio; 

• contenuto del messaggio; 

• fine del messaggio; 

• mezzo della comunicazione (es. forma orale, scritta, lettera circolare, riunioni a livello di 

divisione, ecc.); 

• tempistica del messaggio;  

• criteri utilizzati per determinare la ricettività al messaggio. 

Un modo efficace per incoraggiare l’intera organizzazione ad accettare le nuove strategie è 

quella di dimostrare l’impatto che i processi e le attività che si vogliono implementare hanno 

avuto sui partner di benchmarking. Inoltre, per ottenere più facilmente il consenso dei 

collaboratori, è auspicabile coinvolgerli durante il processo di pianificazione del benchmarking. 

Questo permette di ridurre lo scetticismo e preparare i dipendenti ai cambiamenti imminenti.  
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Per incoraggiare i dipendenti al cambiamento è inoltre rilevante creare un forte senso di 

appartenenza, iniziare la comunicazione esponendo i divari positivi e i fattori che 

contribuiscono a tali risultati e la possibilità di introdurre questi anche in quelle attività dove è 

necessario agire immediatamente. Dimostrando così al collaboratore che la performance 

positiva è molto apprezzata.  

È anche utile, per rafforzare la propria decisione strategica e avere così l’approvazione da 

parte dei responsabili dei processi, esporre degli studi di casi che dimostrano gli effetti di 

suddetta strategia.  

In conclusione, è necessario, per capire il grado di consapevolezza dei collaboratori sulle 

nuove strategie e sulle pratiche che verranno implementate, eseguire un’indagine interna che 

può anche servire come eccellente strumento di comunicazione poiché avvalora ulteriormente 

l’iniziativa nei confronti dei dipendenti. (O'Rourke, et al., 2012) 

Sviluppare il piano d’azione 

Lo sviluppo del piano d’azione nasce quando l’organizzazione dichiara i suoi obiettivi di 

prestazione e i suoi principi di funzionamento. L’azienda deve quindi definire una strategia 

specifica che permetta di attuare e implementare le pratiche e i processi identificati nelle 

precedenti fasi.  

Gli obiettivi di prestazione fissati devono divenire parte integrante degli obiettivi aziendali e del 

lavoro quotidiano dell’organizzazione. Per di più, un’attività basilare dei piani d’azione è quella 

di individuare i possibili fattori che facilitano o blocchino una corretta realizzazione delle attività 

di benchmarking. Individuando questi fattori, l’organizzazione può concentrarsi a 

massimizzare quelli che facilitano il confronto e limitare, se vi è la possibilità, quelli che frenano 

il processo.  

Un piano d’azione completo (vedi figura 5) deve includere una previsione dell’impatto che 

l’attività di benchmarking così come il periodo di tempo necessario per eseguire la nuova 

attività o la nuova pratica, le risorse necessarie per l’implementazione e un preventivo a livello 

economico e gestionale richiesto per attuare la pratica.  

Figura 5 - Esempio di un piano d’azione 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (Spendolini, 1996) 
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3.4. Azione 

In questa fase vengono seguiti i passaggi precedentemente pianificati nel piano d’azione ed 

effettuate le attività preposte utilizzando le risorse a disposizione e cercando di rimanere nelle 

tempistiche attese. Inoltre, vengono monitorati costantemente i progressi e nel caso 

l’applicabilità della pratica risultasse ostacolata dalla peculiarità dell’azienda, si fissano nuovi 

obiettivi. (Scozzese, 2005) 

Questa quarta e penultima fase è composta da due “microfasi” che consistono nella:  

• realizzare il piano d'azione e monitorare i progressi; 

• ricalibrare gli obiettivi del confronto. 

Realizzare il piano d'azione e monitorare i progressi 

In questa fase viene concretizzato, se fattibile, il piano d’azione in precedenza elaborato 

cercando di rimanere entro i parametri prestabiliti in termini di risorse e di tempo e raggiungere 

gli obiettivi prefissati. 

Nella fase di realizzazione è importante, come esposto nella precedente fase, che vi sia un 

totale coinvolgimento dei collaboratori sia nella pianificazione che nella realizzazione del 

benchmarking. Solo così si possono ottenere consensi e una maggiore predisposizione al 

cambiamento da parte dei dipendenti, assicurandosi così una maggiore probabilità di riuscita 

del piano d’azione. Oltre a questo, per attuare pratiche migliori, è consigliato tenere 

costantemente in considerazione molteplici fattori che possono condizionare il metodo 

d’implementazione delle “buone pratiche”. 

Un altro fattore chiave di questa fase è il monitoraggio continuo delle prestazioni, volto a 

controllare i risultati per assicurarsi che le attività vengano attuate nel miglior modo possibile 

raggiungendo gli esiti desiderati. Per fare ciò, è utile per l’organizzazione avere un sistema di 

reportistica e che venga aggiornato in maniera costante. Questo permette di condividere i 

risultati con l’intera organizzazione e con i partner del benchmarking.  

Ricalibrare gli obiettivi del confronto 

Il benchmarking deve essere una pratica continua poiché le attività e i processi identificati da 

implementare possono essere influenzati dai continui cambiamenti del mercato, dal 

mutamento dei comportamenti e delle esigenze dei clienti. È possibile quindi, grazie ad un 

confronto costante, agire in modo tempestivo per “disinnescare” questi cambiamenti macro-

ambientali che possono influire sul risultato del benchmarking. 

Va inoltre specificato che, le attività da prendere come oggetto di confronto, non devono 

essere solo quelle che non funzionano. I continui cambiamenti del mercato e le ininterrotte 

innovazioni tecnologiche possono rendere obsoleto quello che fino a poco prima era un 

processo considerato all’avanguardia, spingendo così l’azienda a rivalutare la propria 

posizione e a ridefinire i propri obiettivi e i partner di riferimento.  
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Con il giusto utilizzo del benchmarking, l’organizzazione risponde in maniera reattiva ai 

cambiamenti del settore, anticipando, adottando e contestualizzando alla realtà aziendale le 

pratiche migliori per puntare all’eccellenza.  

3.5. Maturità 

In quest’ultima fase il benchmarking diventa componente istituzionale dell’organizzazione e 

fattore critico per il processo di gestione. In questa fase inizia a realizzarsi il cambiamento, 

permettendo il raggiungimento dei risultati ambiti. (Scozzese, 2005) 

La fase della maturità è quindi composta da due passaggi chiave: 

• eliminare il divario precedentemente riscontrato; 

• integrare le pratiche di benchmarking dei processi. 

Eliminare del divario precedentemente riscontrato 

Per annullare il gap negativo nelle prestazioni vengono messe in atto le migliori procedure, 

attraverso un sistema di reportistica e di controllo si cerca di comprendere se sono stati 

raggiunti i progressi utili all’ottenimento dei risultati preposti. Implementando le attività, 

identificate nel processo di benchmarking, l’organizzazione può diventare leader del mercato 

o la migliore nel settore in una specifica attività e diventare così oggetto di confronto da parte 

di altre aziende alla ricerca delle migliori pratiche.  

L’organizzazione di confronto che raggiunge risultati positivi può esporre la propria riuscita 

attraverso un sistema di condivisione con gli altri operatori del settore, questo permette 

all’azienda di raggiungere una posizione di leadership e motivare i propri collaboratori a 

investire energie nel miglioramento continuo delle prestazioni.  

Integrare delle pratiche di benchmarking nel processo 

Per permettere all’azienda di ottenere una posizione di leadership nel settore, le migliori 

pratiche rilevate attraverso il benchmarking devono essere integrate a fondo nei processi 

aziendali e i risultati preposti devono essere raggiunti. Quando le pratiche vengono coltivate 

con successo, l’azienda può tentare di fondare delle analisi di confronto e fare delle valutazioni 

comparative nell’ambito di altre aree operative interne all’azienda.  

I collaboratori che usufruiscono i risultati, essendo parte istituzionale dell’azienda, possono 

essere preparati sul processo di conduzione del benchmarking e, valutando continuamente i 

processi all’interno, produrre miglioramenti alla pratica. 

La maturità viene quindi raggiunta quando il benchmarking viene applicato a tutti i livelli 

dell’organizzazione che, facendo proprie le pratiche nei processi, permette ai propri 

collaboratori di acquisire il valore del benchmarking e includerlo quale cultura aziendale 

caratteristica dell’impresa.  
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4. Il Benchmarking nel settore sanitario  

Il settore sanitario con un costo complessivo dell’11.2% (2018) in rapporto al PIL, rappresenta 

un settore di particolare rilevanza per la Confederazione. (UST, 2021) Tale indicatore ci 

permette di capire l’impatto e l’importanza di questo mercato nella società. 

È sempre più difficile operare in questo mercato la cui complessità è data dal continuo aumento 

delle normative, delle tecnologie e della concorrenza tra privato e pubblico portando quindi 

l’industria sanitaria ad affrontare ogni giorno nuove sfide. I dirigenti sono infatti chiamati a 

rispondere a queste sfide con accurate valutazioni e decisioni, fondamentali per il successo 

del proprio Istituto sanitario.  

È anche importante tener conto che la limitata competizione territoriale del settore sanitario 

pubblico permette un agevolato benchmarking competitivo, diversamente da come avviene 

nel settore industriale privato. Le strutture sanitarie pubbliche mirano in primo luogo ad offrire 

delle cure adeguate ed efficienti ai pazienti, considerando in maniera marginale il profitto 

economico. Ciò permette quindi uno scambio semplificato delle informazioni tra gli Istituti 

pubblici favorendo l’applicazione del benchmarking competitivo.  

Come in tutti i settori, anche in quello sanitario pubblico si punta al miglioramento continuo e 

all’eccellenza. La tecnica del benchmarking permette di identificare le prassi migliori da 

applicare al proprio contesto così da migliorare l’efficienza, la qualità dell’assistenza, la 

sicurezza e la soddisfazione del paziente.  

In passato, il confronto nel settore sanitario era piuttosto complesso soprattutto quando le 

informazioni, oltre ad essere limitate, si riferivano a una realtà circoscritta (regionale e 

cantonale) ed erano concentrate solamente su prestazioni acute. 

Nonostante i medici operanti sul territorio elvetico si attenevano e si attengono tutt’ora alle 

“best practice”, non disponevano di un benchmarking nazionale per misurare e confrontare la 

qualità delle proprie prestazioni sanitarie.  

Malgrado la scelta di fornitori di prestazioni sanitarie sia vasta, i consumatori non avevano a 

disposizione le informazioni necessarie per prendere una decisione provata.  

Solo recentemente sono stati investiti molti sforzi per avviare a livello nazionale un sistema 

omogeneo di rilevamento di indicatori della qualità delle prestazioni ospedaliere. Solo 

ampliando la gamma degli indicatori e completandola con un sistema di rilevamento della 

qualità extra-ospedaliera sarà possibile colmare queste lacune. (DFI, 2014) 

Inoltre, ai giorni nostri sono disponibili diversi portali informatici e associazioni che permettono 

l’accessibilità alle informazioni a livello nazionale consentendo quindi facilmente il confronto 

tra le diverse organizzazioni. 

Sempre di più le strutture pubbliche sono caratterizzate da un’organizzazione di tipo aziendale 

che tende a raggiungere obiettivi di efficienza, economici-finanziari, di performances e 

qualitativi, proprio come nel settore industriale. (Sebastiano & Porazzi, 2010) 
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Solitamente i progetti di benchmarking nel settore sanitario sono incentrati su: 

• dati economici-finanziari; 

• qualità dei servizi (efficienza ed efficacia); 

• qualità delle cure; 

• soddisfazione del personale; 

• soddisfazione del paziente; 

• gestione del personale (infermieristico, medico, amministrativo); 

• controllo di gestione; 

• innovazione nei sistemi: amministrativi, alberghieri, contabili; 

• pronto soccorso; 

• processo dei servizi; 

• processo di presa a carico del paziente. 

Si è sempre più consapevoli che i processi medici e i costi effettivi di un istituto variano 

sensibilmente a dipendenza del contratto di cura, della gamma dei servizi presenti nel territorio 

e della loro efficienza.  

È grazie ad una visione improntata all’interno ma soprattutto verso l’esterno, caratteristica del 

benchmarking, che i soggetti attivi nella sanità possono ottimizzare i propri costi e processi, 

basandosi sulle esperienze degli istituti migliori e implementando progressi sistematici ai 

processi interni. Questo permette di guadagnare in termini di efficienza e soprattutto di 

soddisfazione del paziente, portando anche a riconoscere la propria posizione nel mercato e 

nell’ambiente competitivo.  

Anche nel settore sanitario come in quello industriale vi sono quattro tipologie di benchmarking 

con le stesse caratteristiche. Di seguito vediamo come queste diverse tecniche vengono 

applicate al contesto sanitario pubblico.  

Benchmarking interno 

Il confronto avviene tra i reparti, aree, dipartimenti, servizi o uffici all’interno dello stesso Istituto 

sanitario. Questo genere di approccio è estremamente importante per quelle organizzazioni 

sanitarie che hanno diverse sedi e vogliono analizzare una specifica attività o degli specifici 

risultati. 

Per esempio, in qualità di dirigente di un Istituto sanitario, si vuole sapere il motivo per il quale 

il servizio di medicina dell’istituto a nord del territorio ottiene dei risultati migliori in termini di 

soddisfazione del paziente rispetto all’Istituto a sud. Monitorando i dati in tutti i servizi 

dell’organizzazione, attraverso l’analisi di benchmarking interno, si possono rilevare quali sono 

le attività o le pratiche che vanno riorganizzate o migliorate prendendo spunto dalle sedi con i 

risultati migliori. 
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Benchmarking competitivo 

Il confronto si verifica con le organizzazioni concorrenti. In questo accostamento, è importante 

analizzare i propri risultati e/o processi con quelli degli istituti che offrono la stessa tipologia di 

servizio internamente o esternamente alla propria area geografica. Non essendoci una 

competizione diretta tra organizzazioni attive in realtà territoriali diverse, risulterà sicuramente 

più facile accedere alle informazioni e di conseguenza assimilarne il più possibile per 

migliorare i propri processi e/o servizi.  

Ad esempio, l’Ospedale Regionale di Lugano potrebbe confrontarsi con l’Ospedale 

Universitario di Zurigo per raffrontare i risultati o i processi dal quale poi prendere spunto per 

perfezionare i propri. In questo caso, sono due realtà e organizzazioni diverse. Il contesto 

geografico e organizzativo influenza, soprattutto nel settore sanitario, i risultati economici-

finanziari. È importante, quando si fa un confronto con istituti con strutture organizzative e 

risultati diversi, contestualizzare le informazioni alla propria realtà. 

Benchmarking funzionale 

Questo tipo di tecnica di benchmarking prende come oggetto di confronto organizzazioni di 

settori diversi ma con pratiche simili dalle quali prendere spunto per perfezionare o modificare 

le proprie. Solitamente questi confronti sono ottimi per analizzare i dati operativi. 

Risulta complicato ma non impossibile per un settore complesso come quello sanitario poter 

trovare al di fuori del proprio mercato dei partner con cui confrontarsi. 

Vi sono molte associazioni e congressi annuali sulla gestione delle prestazioni cui partecipano 

i responsabili di una vasta varietà di settori, i quali si riuniscono per conoscere i rispettivi 

processi da cui possono emergere delle similitudini da cui prendere spunto. 

Un possibile esempio di confronto tra le organizzazioni potrebbe essere il sistema IT.  

Benchmarking generico  

Il confronto generico guarda oltre a un set di dati e si concentra maggiormente sui processi 

generali. L’obiettivo principale è di apportare nuove idee ai processi e all’intera organizzazione 

sanitaria.  

Ad esempio, un istituto potrebbe confrontare i processi di ammissione di un paziente con il 

processo di check-in in una catena di hotel. Inizialmente questi due processi possono 

sembrare poco suggestivi per un confronto ma, in realtà, entrambi hanno in comune l’obiettivo 

di portare qualcuno da un punto all’altro. Se si cerca quindi di apportare delle modiche alle 

proprie attività o ai propri servizi e questi possono essere esaminati in modo generico, è utile 

prendere come oggetto del confronto varie aziende di diversi settori. (Foley, 2017) 

Le tipologie di confronto più utilizzate nel settore sanitario pubblico sono il benchmarking 

interno e competitivo.  
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Esempio di benchmarking nel settore sanitario 

Nel contesto della rete degli ospedali pubblici della svizzera italiana, negli ultimi cinque anni 

sono state promosse campagne finalizzate a promuovere cure di alto valore centrate sul 

paziente e ispirate dalla campagna Choosing Wisely, movimento internazionale finalizzato alla 

riduzione della sovra medicalizzazione e alla riduzione di trattamenti e/o procedure 

diagnostiche non necessarie e non adeguate. Nell’ambito della sovra medicalizzazione nei 

dipartimenti di medicina interna a livello mondiale si assiste infatti all’eccessiva prescrizione di 

alcuni tipi di medicamenti definiti ad alto rischio di “overuse” ed “abuse”. Tra questi, anche sul 

territorio, è stata osservata una sovra prescrizione di due classi di medicamenti: gli inibitori 

della pompa protonica (IPP), una classe di medicamenti utilizzati come gastro-protettori, e di 

benzodiazepine, vale a dire sonniferi. Questi medicamenti sono stati prescritti in maniera 

inadeguata ed in percentuali elevate (50% dei pazienti presentava un inibitore di pompa 

protonica e il 30% un sonnifero). Il dato allarmante si riferiva in particolare a medicamenti 

somministrati ai pazienti oltre i 65 anni di età, a rischio quindi di complicanze legate alle co-

prescrizioni di altri medicamenti.  

Nel 2016 veniva quindi lanciato un progetto finalizzato alla limitazione di questa pandemia 

prescrittiva basato su un approccio multimodale suddiviso in interventi educativi e di 

benchmarking. 

L’intervento educativo era fondato su sessioni di sensibilizzazione tenute da esperti al fine 

fornire ai medici gli strumenti e le opportune conoscenze per meglio riconoscere le prescrizioni 

inadeguate. 

L’azione di benchmarking era invece fondata sull’utilizzo di un tool informatico capace di fornire 

quotidianamente il numero di prescrizioni all’interno della rete ospedaliera, dando quindi ai 

medici un quadro della tendenza prescrittiva all’interno del proprio servizio e, al contempo, 

permettendo di fare un confronto con i trend degli altri servizi.  

Questo intervento ha prodotto risultati tangibili generando la riduzione relativa del 24% di 

prescrizioni di benzodiazepine e più del 30% per quanto riguarda gli IPP. Attualmente lo 

strumento di benchmarking, utilizzato per la limitazione delle prescrizioni delle classi dei 

medicamenti sopracitati, è tutt’oggi in uso ed è diventato una realtà per i clinici operanti nella 

rete degli ospedali ticinesi.  

Nella figura 6 sono rappresentate le nuove prescrizioni di benzodiazepine come percentuali 

mensili (linea continua nera) dal 2014 al 2018. La linea tratteggiata rappresenta invece l’inizio 

dell’attuazione del benchmarking. Le linee rosse si basano su un’analisi statistica che permette 

di individuare il momento temporale in cui avviene un cambiamento nella tendenza. Inoltre, si 

evince come il punto temporale di cambiamento del trend prescrittivo coincide con 

l’implementazione dell’azione di benchmarking.  
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Figura 6 - Prescrizioni delle benzodiazepine prima e dopo l’intervento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (Del Giorno, et al., 2018) 

Nella figura 7 sono rappresentate le percentuali di prescrizione nella rete degli ospedali 

pubblici ticinesi nel corso degli anni 2014-2018. Il grafico a sinistra fa riferimento alle 

prescrizioni di IPP nei servizi di medicina interna dei cinque ospedali presi in analisi, dove è 

stato effettuato l’intervento di benchmarking. Nel grafico a destra si possono osservare le 

percentuali prescrittive degli stessi medicamenti nei servizi di chirurgia dove l’intervento di 

benchmarking non è stato attuato. 

Figura 7 - Tendenze per trimestre delle nuove prescrizioni di PPI in tutta la rete ospedaliera per 

il dipartimento di medicina interna e chirurgia 

 

Fonte: (Del Giorno, et al., 2017) 

Dall’analisi dei trend si può dimostrare l’efficacia di un intervento di benchmarking nel 

dipartimento di medicina interna. Come ulteriore conferma della funzionalità di questo 

strumento, si può notare come nei servizi dove non è stato effettuato il benchmarking vi è un 

aumento delle prescrizioni inadeguate (vedi figura 7, grafico a destra).  
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Le prescrizioni inadeguate delle due classi di medicamenti sono associate in generale ad un 

peggioramento dell’outcome del paziente (aumento della durata della degenza, aumento del 

numero di cadute, aumento del numero di riammissioni, fenomeni paradossi, ecc..).  

Attraverso quest’analisi e questo intervento si è potuto quindi diminuire tali prescrizioni 

aumentando di conseguenza la qualità delle cure offerte al paziente. 
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5. L’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) 

Verso la metà degli anni Settanta sorgevano proposte di radicale innovazione del sistema 

ospedaliero cantonale, fra le quali quella di istituire un ente parastatale alfine di riunire gli 

ospedali di pubblico interesse in una sola organizzazione. La crisi finanziaria degli anni Ottanta 

e la situazione di ingovernabilità del settore accelerarono il processo di riforma, che si concluse 

il 20 dicembre 1982 con l'istituzione dell'Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) in base alla legge 

sugli ospedali pubblici.  

Il 19 dicembre del 2000, quasi 20 anni dopo, questa legge venne sostituita dalla legge sull’EOC 

che si trasformò in una vera e propria azienda pubblica, appartenente e finanziata dallo stato 

e dotata di grande libertà sia gestionale che operativa. Questa nuova legge ha cambiato 

totalmente la struttura ospedaliera cantonale unendo tante piccole aziende ospedaliere 

pubbliche in un’unica azienda. 

L’EOC è un’azienda parastatale e quindi co-finanziata e controllata dallo stato, che non 

provvede però alla sua gestione. Offre servizi sanitari sia a livello stazionario (42'231 pazienti, 

2019) sia a livello ambulatoriale (558'600 consulti, 2019). Durante l’arco degli anni 

sviluppandosi è arrivata a contare 4'355 collaboratori a tempo pieno e ad essere uno dei 

maggiori datori di lavoro del cantone Ticino. (EOC, 2020) 

Il suo impatto sull’economia regionale è notevole con un totale del valore distribuito in Ticino 

di 550 milioni di franchi (74 centesimi su un 1 franco ricavato vengono rimessi nell’economia 

ticinese). (EOC, 2020) 

L’EOC, chiamato anche l’ospedale multisito, come dice la parola stessa e come si può anche 

ben notare dalla figura 8, offre i propri servizi su tutto il territorio cantonale. La presenza delle 

strutture sull'intero territorio cantonale consente di garantire ai pazienti un'offerta ospedaliera 

globale e situata nelle vicinanze indipendentemente dal luogo in cui sono richiesti i servizi. 

L’Ente, inoltre, si distingue per la qualità e la sicurezza delle cure facendo beneficiare i pazienti 

dei progressi medici e tecnologici di comprovata efficacia, dimostrandosi una combinazione di 

armonia, eccellenza medica, cure incentrate sulla relazione, ricerca avanzata e formazione di 

qualità. I diversi servizi che offrono gli ospedali rappresentano un grosso vantaggio per i 

pazienti che trovano in un’unica struttura specialisti di varie discipline, preparati ad intervenire 

nelle diverse situazioni. 

Oltre a questo, l’EOC investe molto nella formazione e contribuisce al progresso delle 

conoscenze sia nel campo medico, destinato a crescere con il Master in Medicina Umana, sia 

in quello infermieristico, anch’esso in crescita con il Master infermieristico, promuovendo una 

ricerca di elevato valore scientifico con lo scopo di offrire al paziente dei servizi il più 

all’avanguardia possibile. 
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Figura 8 - Le sedi EOC sul territorio cantonale 

 

Fonte: (EOC, 2020) 

La visione EOC è di crescere per diventare un punto di riferimento non solo a livello cantonale 

ma anche nazionale ed universitario. (EOC, 2020) Per il quadriennio 2018-2021 la visione 

consiste nel consolidarsi a livello cantonale, poggiandosi sempre sul concetto di multisito, e 

continuare ad essere riconosciuto tra gli ospedali svizzeri che offrono cure di base così come 

prestazioni specialistiche altamente complesse, proiettandosi contemporaneamente verso ad 

una dimensione universitaria per rendere l’ente riconosciuto tra le strutture accademiche.  

Inoltre, l’ente trasmette molteplici valori ai propri collaboratori permettendo così di seguire la 

visione aziendale. (EOC, 2020) Questi valori sono: 

• orientamento al paziente;  

• impegno a perseguire una medicina basata sulle evidenze; 

• professionalità, responsabilità/responsabilizzazione e competenza; 

• comunicazione trasparente nel rispetto della confidenzialità;  

• promozione delle conoscenze;  

• collaborazione e coinvolgimento;  

• senso del servizio pubblico; 

• innovazione. 
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Nella figura 9 è rappresentato l’organigramma dove viene mostrata l’organizzazione e indicati 

i responsabili delle varie aree, dei vari istituti e degli ospedali che fanno parte dell’Ente 

Ospedaliero Cantonale. 

Figura 9 - Organigramma Ente Ospedaliero Cantonale 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: interna  
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6. Analisi del processo di redazione della lettera di dimissione 

presso il servizio di medicina interna ORBV 

L’esposizione teorica degli aspetti e delle caratteristiche della tecnica del benchmarking, 

esposte dettagliatamente nei capitoli precedenti, viene finalmente attuata in un’analisi 

concreta e reale contestualizzata in un processo amministrativo in ambito ospedaliero. Questo 

processo consiste nel recapitare, come da direttiva della Direzione Generale dell’Ente 

Ospedaliero Cantonale (EOC), al medico curante o all’istituto in cui viene trasferito il paziente, 

un rapporto che esponga nella maniera più chiara possibile le problematiche e i dettagli 

inerenti al periodo di ricovero. Tutto questo entro 14 giorni dalla dimissione del paziente.  

Capita frequentemente che il servizio di medicina interna dell’Ospedale Regionale di 

Bellinzona e Valli, emette con difficoltà i rapporti d’uscita entro i 14 giorni dalla dimissione del 

paziente. Nella tabella 4 possiamo vedere i risultati del 2019. 

Come già specificato per motivi di confidenzialità gli ospedali di zona verranno denominati: 

Ospedale 1, Ospedale 2 e Ospedale 3 e per comodità verranno abbreviati in H1, H2 e H3. 

Specifichiamo che l’Ospedale 2 è suddiviso in due sedi (A e B). 

Tabella 4 - Durata media del processo (giorni) di redazione dei servizi di medicina interna delle 

sedi EOC (2019) 

Sedi EOC Durata del processo 

Ospedale 1 (H1) 9 

Ospedale 2 (H2) 11 

Ospedale 3 (H3) 12 

Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli 20 

Come si può ben notare, la sede di Bellinzona non rientra nei termini stabiliti dalla Direzione 

Generale EOC. Nonostante il continuo aggiornamento dei sistemi informatici abbia permesso 

il miglioramento di tali risultati, essi non sono sufficientemente adeguati a rientrare nei termini 

previsti. Questo problema pare essere causato soprattutto dal tempo che il medico impiega 

nello scrivere la lettera e dal processo di correzione che segue.  

Perciò, con i dati a disposizione andremo ad analizzare nel dettaglio i processi in questione 

alfine di identificare le eventuali soluzioni/migliorie da apportare al processo della sede di 

Bellinzona, con lo scopo di migliorarne i risultati e di conseguenza l’immagine del servizio.  
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Per eseguire l’analisi dei processi usufruiremo dei dati estrapolati dalla lista multipaziente6 

forniti dagli informatici, utili per ricostruire i processi della lettera dall’inizio alla fine della sua 

redazione. Verranno analizzati i dati dal 1. novembre 2019 fino al 30 aprile 2020 (6 mesi) per 

conoscere le tempistiche delle attività per la sede di Bellinzona e per comprendere quali tra 

questi processi scostano dai dati attesi. La scelta dell’orizzonte temporale è dettata dal fatto 

che la lista multipaziente è stata introdotta nella sede di Bellinzona l’1. novembre 2019, mentre 

nelle altre sedi era già in uso.  

I dati forniti sono influenzati dalla prima ondata Covid-19 che ha scombussolato le attività e 

l’organizzazione delle diverse sedi.  

Il confronto viene fatto con alcuni servizi di medicina interna dell’EOC e con un servizio 

specifico dell’Ospedale di Bellinzona.  

Tipologia di benchmarking di riferimento 

Visto che l’analisi si svolge all’interno dell’azienda (Ente Ospedaliero Cantonale), la tecnica 

utilizzata è quella del Benchmarking interno. Tale strategia permette di confrontare processi 

aziendali caratterizzati da analoghe attività tra le sedi dislocate e strutturalmente diverse con 

lo scopo di osservare dove vi sono le pratiche migliori.  

Attraverso il confronto del processo di redazione della lettera d’uscita del servizio di medicina 

interna degli ospedali EOC e con il servizio specifico interno, sedi e reparti con una struttura 

organizzativa diversa da quella di Bellinzona, si ha l’occasione di identificare quali sono le 

pratiche migliori e quindi da adottare possibilmente per il processo di Bellinzona.  

  

 

6 È un applicativo sanitario-amministrativo che permette di capire a che punto del processo si trova la 
lettera. Tutti i soggetti del processo (medici assistenti, capiclinica, capiservizio, viceprimario, primario e 
segretariato) lavorano su tale applicativo.  
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6.1. Mappatura del processo 

Figura 10 - Diagramma di flusso processo di redazione Ospedale Regionale di Bellinzona 

Nella mappa dei processi accanto (vedi figura 

10) è rappresentato il processo della lettera 

d’uscita di medicina interna dell’Ospedale 

Regionale di Bellinzona e Valli. 

1° step consiste nella redazione della lettera 

d’uscita/trasferimento/decesso da parte del 

medico assistente. Il tempo indicato per fare 

questa attività è di 3 giorni. 

2° step, il capoclinica/caposervizio esegue le 

eventuali correzioni al documento redatto dal 

medico assistente. Tempo indicato per tale 

attività: 3 giorni.  

3° step: una volta che il documento è stato 

corretto dal capoclinica/caposervizio, il 

segretariato ha il compito di impaginare la 

lettera e inoltrarla al primario/viceprimario per 

le correzioni. Il tempo indicato per 

l’impaginazione è di 2 giorni.  

4° step: il primario/viceprimario provvede alla 

correzione finale del documento e lo ritorna al 

segretariato. Tempo indicato: 4 giorni. 

5° e ultimo step: il segretariato effettua le 

eventuali correzioni apportate dal 

primario/viceprimario ed effettua la 

validazione. Dopodiché può procedere 

all’invio del documento al medico curante o 

all’istituto in cui è stato trasferito il paziente. 

Tempo indicato 2 giorni. 

Eseguendo tutte le attività nei tempi indicati, la 

lettera (d’uscita, trasferimento e decesso) 

dovrebbe essere emessa entro i 14 giorni e 

rientrare così nei termini stabili dalla Direzione 

Generale EOC. 



  40 

Applicazione di un approccio di benchmarking in un processo amministrativo in ambito ospedaliero  

6.2. Presentazione dati e confronto con dati attesi 

I dati a disposizione hanno permesso lo svolgimento di un’analisi più approfondita. Nella 

tabella sottostante vengono esposti i dati attesi e quelli analizzati per il periodo 1. novembre 

2019 – 30 aprile 2020. 

Tabella 5 - Dati attesi e analizzati del processo dell’Ospedale Regionale di Bellinzona 

 

Dalla tabella si possono notare degli scostamenti significativi nei primi due step del processo. 

Il medico assistente, per il periodo analizzato in media, impiega 7.24 giorni a redigere la lettera 

contro i 3 giorni stabiliti (+4.24 giorni). Mentre l’attività di correzione da parte del 

capoclinica/caposervizio dura in media 8 giorni contro i 3 giorni stabiliti (+5 giorni). 

Per la restante parte del processo vi è un leggero scostamento per quanto riguarda la 

correzione del primario/viceprimario, scostamento assorbito dalle attività del segretariato che 

impiega meno tempo rispetto alle tempistiche stabilite.  

 

7 I 14 giorni del processo sono stati internamente definiti e distribuiti per attività con i medici responsabili 
dell’ORBV. La distribuzione dei giorni non è standardizzata a livello EOC.  

 Dati  

attesi7 

(giorni) 

Dati 

analizzati 

(giorni) 

+/- Δ 

Redazione della lettera 

d’uscita/trasferimento/decesso da parte del medico 

assistente 

3 7.24  +4.24 

Correzione da parte del capoclinica/caposervizio 3 8 +5 

Impaginazione della lettera da parte del segretariato 2 0.8 -1.2 

Correzione del primario/viceprimario 4 4.65 +0.65 

Il segretariato apporta le eventuali correzioni e invia 

la lettera al medico curante/istituto 
2 0.24 -1.76 

Totale  14 20.93 +6.93 



  41 

Applicazione di un approccio di benchmarking in un processo amministrativo in ambito ospedaliero  

Dalla figura 11 si può notare come quasi il 70% dei documenti, 1100 su 1582 documenti 

analizzati, hanno un processo di redazione superiore ai 14 giorni, di cui 781 (49.4%) impiegano 

più di 20 giorni per essere redatti e spediti ai medici curanti e agli Istituti esterni. Dati molto 

preoccupanti se confrontati con il termine di 14 giorni preposto dalla Direzione Generale 

dell’Ente Ospedaliero Cantonale. Solo il 30.4% dei documenti rispetta il termine fissato.  

Figura 11 - Durata media del processo della lettera d’uscita 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questa fase si cerca di comprendere se esiste una correlazione tra la durata della degenza 

e la durata del processo di redazione del rapporto d’uscita e la figura sottostante permette di 

rispondere a questa domanda in maniera affermativa. Per le degenze di durata tra 1 e 7 giorni 

la durata media del processo di redazione è di 21.1 giorni. Per le degenze di durata tra i 7 e i 

14 giorni, i rapporti d’uscita impiegano in media 22.3 giorni. Per le degenze di durata maggiore 

ai 14 giorni, il documento d’uscita necessita in media di 23.7 giorni per arrivare in mano del 

medico curante o all’Istituto di cura dove viene trasferito o è residente il paziente. 

Comprendiamo bene quindi che, più il paziente rimane ricoverato in reparto, più saranno le 

informazioni da scrivere nel rapporto e il tempo da impiegare nella redazione e nella correzione 

della lettera. Questo non spiega tuttavia l’eccessiva durata del processo.  

Figura 12 - Durata media del processo in base alla durata della degenza (giorni) 

 

 

 

 

 

 

21.1

22.3

23.7
Degenza 1-7 giorni

Degenza 7-14 giorni

Degenza +14 giorni

7.1%

23.3%

4.2%

8.2%

7.8%

49.4%

Giorni 1-7

Giorni 7-14

Giorni 14-16

Giorni 16-18

Giorni 18-20

Giorni +20



  42 

Applicazione di un approccio di benchmarking in un processo amministrativo in ambito ospedaliero  

Si è cercato inoltre di capire, con i dati a disposizione, se la tipologia di lettera (uscita, 

trasferimento o decesso) potesse in qualche modo influenzare la durata del processo. 

Come si può ben vedere nella figura 13, la durata del processo non è influenzata dalla tipologia 

di lettera. Nelle tre tipologie di lettera i processi impiegano comunque più di 20 giorni, risultati 

insufficienti se pensiamo al termine preposto di 14 giorni. Questo risultato è stato fornito dai 

1582 documenti elaborati durante il periodo analizzato che sono composti in 1452 lettere 

d’uscita (92%), 87 lettere di trasferimento (5%) e 43 lettere di decesso (3%). 

Figura 13 - Durata media del processo in base alla tipologia di documento (giorni) 

 

 

 

 

 

 

 

 

È importante capire se le attività che bloccano la riuscita del processo nei termini stabiliti sono 

condizionate dalla tipologia di documento. 

Come si evince dalla tabella 5, vi è un blocco iniziale nella redazione del documento da parte 

del medico assistente. Attraverso un’ulteriore analisi si vuole quindi capire se la tipologia di 

documento ne ritarda o meno la sua redazione.  

Figura 14 - Durata media della redazione da parte del medico curante assistente in base alla 

tipologia del documento (giorni) 
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Dalla figura 14, possiamo notare come, a dipendenza della lettera, vi è una durata media di 

redazione diversa. Emerge dall’analisi che i medici assistenti impiegano in media 10 giorni a 

redigere la lettera di decesso, 7 giorni per la lettera d’uscita e 5 giorni per la lettera di 

trasferimento. Nel rapporto di dimissione vengono esposte le problematiche legate al paziente 

e quanto avvenuto durante il suo ricovero. Il medico curante e/o l’Istituto in cui viene trasferito, 

il paziente, in base a quanto scritto monitorano o meno il decorso della malattia e prendono a 

carico il paziente (es: visite di controllo, esami di controllo ecc..). Il decesso del paziente 

esclude quanto sopra e quindi, possiamo suppore che, vista l’assenza di un eventuale 

continuità terapeutica non preme il medico assistente a scrivere in modo celere il rapporto. 

Mentre per quanto riguarda la lettera di trasferimento, essa viene redatta quando vi è un 

trasferimento del paziente presso un altro reparto o un’altra sede EOC e deve essere 

trasmessa velocemente siccome i medici che hanno in cura il paziente devono sapere il prima 

possibile quanto avvenuto durante il ricovero per avere una continuità delle cure adeguata. 

Mentre per quanto riguarda la correzione da parte dei medici capiclinica/capiservizio (vedi 

figura 15) risulta esserci una durata del processo maggiore per quel che concerne le lettere di 

trasferimento (11 giorni), diversamente da come avviene da parte del medico assistente (5 

giorni). Questo permette di comprendere che non vi è quindi una correlazione diretta tra la 

tipologia del documento, la durata dell’attività e quanto supposto per il medico assistente.  

Figura 15 - Durata media della correzione da parte del medico capoclinica/caposervizio (giorni) 
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7. Benchmarking interno 

Oltre ad analizzare i processi delle altre sedi attraverso l’uso della tecnica del benchmarking, 

è importante capire, grazie allo studio di ulteriori indicatori, se vi sono altri fattori che incidono 

fortemente sul processo di redazione della lettera d’uscita. 

In particolare, i dati che si è deciso di confrontare sono: media posti letto8, numero di pazienti 

dimessi, la durata media della degenza, il Case Mix Index9, numero di pazienti per medico 

assistente e numero di pazienti per medico capoclinica/caposervizio.  

Tali indicatori sono stati selezionali per capire se la complessità media dei casi, la durata della 

degenza media e il carico di lavoro per medico assistente e capoclinica/caposervizio sono 

elementi che possono influenzare in maniera sensibile la durata del processo di redazione del 

documento.  

Nella tabella 6 sono rappresentati gli indicatori raccolti per servizio e sede. 

Tabella 6 - Indicatori servizi medicina interna EOC e servizio specifico ORBV 

2019 

ORBV 

 -  

OSG 

H1 

H2 

 -  

sede A 

H2 

 -  

sede B 

H3 

ORBV 

 -  

servizio 

Media posti letto 77 60 73 48 64 36 

N° pazienti dimessi 3’392 2’984 2’470 1’459 2’405 1’608 

Degenza media (giorni) 8.2 8.04 7.86 8.23 7.22 5.71 

Case Mix Index 1.0368 1.04361 1.0478 0.9693 0.9675 1.1237 

Pazienti per medico 

assistente* 
12-13 12 8-12 8-12 12-14 6-7 

Pazienti per 

capoclinica/caposervizio* 
12-13 12 8-12 8-12 12-14 6-7 

 

8 Vi è una una sovente modifica dell’assegnazione dei posti letto ai differenti servizi.  
9 È un indicatore che permette di capire la complessità della casistica. Più il valore è superiore e più la 
complessità del caso è elevata. 
* I dati sono stati confermati dal Capo Dipartimento di medicina interna EOC in carica nel 2019. 
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Analisi degli indicatori 

È importante prendere in considerazione ed analizzare tali indicatori che, se presi 

singolarmente, possono rivelarsi poco utili al nostro obiettivo. Se analizzati invece nel loro 

insieme, essi possono aiutare la comprensione del motivo del ritardo per la sede di Bellinzona. 

È importante sottolineare che i dati sono stati estrapolati ad hoc.  

Media posti letto 

Come si evince dalla tabella alla pagina precedente, la sede di Bellinzona è l’ospedale che 

offre un numero maggiore di posti letto (77 letti) rispetto agli altri istituti. Solo la sede A 

dell’Ospedale 2 si avvicina a tale offerta mettendo a disposizione 73 letti per la medicina 

interna. Seguono l’Ospedale 3 con 64, l’Ospedale 1 con 60 e la sede B dell’Ospedale 2 con 

48.  

Per quanto riguarda il servizio specifico dell’Ospedale Regionale di Bellinzona, i posti letto 

sono 36.  

Un’ampia offerta di posti letti comporta di conseguenza un maggior numero di collaboratori e 

quindi un’organizzazione più complessa.  

Numero di pazienti dimessi 

Tale indicatore ci permette di capire quanti sono i pazienti dimessi dalle rispettive sedi e, di 

conseguenza, quanti sono i documenti redatti per sede. Ricordiamo che per ogni dimissione 

vi è un rapporto che espone in modo dettagliato il motivo del ricovero, quanto fatto e successo 

durante la permanenza del paziente in reparto.  

Per quanto riguarda i pazienti dimessi, anche in questo caso la sede di Bellinzona nell’anno 

2019 ha dimesso un numero di pazienti sensibilmente più alto (3'392) rispetto agli altri servizi 

presi in analisi. Questo valore è correlato alla media di posti letto. In generale, più sono i posti 

letto a disposizione, più sono i pazienti che possono essere ricoverati e di conseguenza 

dimessi. Anche se, nel caso dell’Ospedale 1, questa teoria cade considerato il numero di 2'984 

pazienti dimessi in relazione al numero di posti letti (60) a disposizione per la medicina interna. 

La sede B di H2 così come H3 con una media di posti letti superiore alla sede di H1, hanno 

dimesso rispettivamente 2'470 (-514) e 2'405 (-579) pazienti.  

Una spiegazione plausibile potrebbe essere che, i posti letto messi a disposizione dalla sede 

A di H2 e di H3, non sono stati occupati pienamente durante l’arco dell’anno a differenza della 

sede di H1 e Bellinzona che hanno potuto occupare tutte le camere a disposizione ed hanno 

avuto un grado di occupazione maggiore dei reparti. 

Degenza media 

Questo indicatore permette di capire in media quanto a lungo un paziente rimane degente 

presso il servizio preso in analisi. Delle cure adeguate e di qualità possono infatti far sì che il 

paziente venga dimesso anticipatamente e liberare quindi il posto per altri pazienti bisognosi 

di cure, aumentando così il numero di pazienti presi a carico e di conseguenza l’indicatore dei 

pazienti dimessi.  
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Ciò non significa che gli ospedali di Bellinzona e la sede B di H2, vista una durata media della 

degenza rispettivamente di 8.2 e 8.23 giorni superiore alle altre sedi, offrono delle cure inferiori 

qualitativamente parlando. Questo indicatore viene anche influenzato dalla complessità dei 

casi presi a carico. 

Per la nostra analisi questo indicatore serve per capire se il valore della degenza media 

influenza in maniera lineare la durata del processo di redazione del rapporto d’uscita.  

Come si è potuto notare dalla tabella 4, H1 è la sede con la durata del processo migliore, con 

una media di 9 giorni nonostante abbia un periodo media della degenza di 8.04 giorni. Mentre 

Bellinzona, con una durata media della degenza di 8.2 giorni, impiega in media 20 giorni per 

trasmettere il rapporto d’uscita al destinatario.  

Per le sedi di H2, con un tempo medio di degenza rispettivamente di 7.22 e 8.23 giorni, la 

durata media del processo è di 11 giorni. La sede B, nonostante abbia una durata di degenza 

media uguale a quella di Bellinzona, riesce a rientrare pienamente nei termini fissati dalla 

Direzione Generale di 14 giorni.  

Case Mix Index 

Questo indicatore, come precedentemente spiegato, permette di comprendere la complessità 

media delle casistiche prese a carico durante il 2019. Più il valore è alto e più la casistica è 

complessa.  

Anche in questo caso, è importante analizzare questo indicatore per capire se la complessità 

dei casi può in qualche modo influenzare la durata del processo.  

I casi più complessi, se così si può dire, sono stati affrontati dalla sede A di H2 con un Case 

Mix Index medio di 1.0478. Seguono H1 e Bellinzona con un valore medio di 1.04361 e 1.0368. 

I casi “meno” complessi sono toccati alla sede B di H2 e a H3 con 0.9693 e 0.9675. Per quanto 

riguarda il Case Mix Index medio per il servizio specifico ORBV il valore medio è 1.1237, valore 

influenzato dagli interventi invasivi che alzano l’indice di complessità dei casi.  

Ciononostante, vi è una differenza lieve tra i valori dei diversi servizi che non si ritiene possa 

influenzare in qualche modo la durata del processo.  

Pazienti per medico assistente e per capoclinica/caposervizio 

Quest’ultimo indicatore consente di capire se i medici nelle varie sedi hanno carichi di lavoro 

diversi che possono influire, tra l’altro, sul tempo da dedicare alla redazione e correzione dei 

rapporti di dimissione.  

In tutte le sedi, per quanto riguarda la medicina interna, i medici assistenti seguono in media 

un massimo che va dai 12 ai 14 pazienti, a meno che non vi siano assenze. Il 

capoclinica/caposervizio solitamente, segue un medico assistente e quindi a sua volta 12-14 

pazienti. 
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Per l’Ospedale Regionale di Bellinzona i pazienti per medico assistente sono al massimo 12-

13, ovviamente questo dato è significativo qualora i reparti fossero occupati appieno. 

Per H3 i pazienti a carico per medico variano dai 12 ai 14 mentre per H1 sono i media 12 

pazienti. 

Per le sedi A e B di H2, il range di pazienti per medico varia da 8 a 12.  

Mentre per il servizio specifico di Bellinzona i pazienti per medico sono 6-7, numero 

chiaramente inferiore rispetto al servizio di medicina interna che deriva dal fatto che i medici, 

oltre a occuparsi dei pazienti degenti, hanno una parte di attività ambulatoriale. 
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7.1. Servizio di medicina interna Ospedale 1  

Inizieremo ad analizzare e confrontare il processo dell’Ospedale 1 (H1), essendo quest’ultima 

la sede con la durata media del processo migliore (9 giorni). Andremo ad analizzare, attraverso 

una rappresentazione visiva del processo, quali sono quelle attività che potrebbero essere 

implementate al processo di Bellinzona e, attraverso la scelta degli indicatori, si cercherà di 

capire come e se questi possono influenzare in qualche modo il processo.  

Come si può ben notare nella figura 16, l’Ospedale 1 come Bellinzona, coinvolge gli stessi 

soggetti all’interno del processo: il medico assistente, il capoclinica/caposervizio, il 

primario/viceprimario e il segretariato.  

Figura 16 - Diagramma di flusso processo di redazione Ospedale 1 
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È importante capire, nonostante i soggetti del processo siano uguali, quali sono le attività che 

vengono fatte o meno rispetto a Bellinzona, permettendo ad H1 di raggiungere una durata del 

processo ottima.  

Il processo analizzato, proprio come quello di Bellinzona, è composto da 5 step che sono: 

1. Redazione della lettera (medico assistente) 

2. Impaginazione della lettera (segretariato) 

3. Correzione (capoclinica/caposervizio) 

4. Correzione (primario/viceprimario) 

5. Validazione10 e spedizione della lettera (segretariato) 

Osserviamo subito che non vi sono differenze sostanziali tra i due processi, fatta eccezione 

del fatto che, nella sede di Bellinzona, l’impaginazione del documento viene fatta dopo la 

correzione del capoclinica/caposervizio, diversamente da Locarno dove l’impaginazione 

segue la redazione da parte del medico assistente. Tale differenza, in termini di tempo, non 

influenza negativamente la durata del processo. 

È interessante, considerato che i processi tra le due sedi sono pressoché uguali, comprendere 

attraverso gli indicatori selezionati se la durata delle attività può essere in qualche modo 

influenzata da carichi di lavoro diversi, dalla complessità dei casi e dalla durata media delle  

degenze. 

Dagli indicatori selezionati si evince che tra le due sedi non vi sono differenze significative. A 

Bellinzona vi è una media di posti letto più alta rispetto ad H1 e, di conseguenza, un numero 

superiore di pazienti dimessi. Ciò non significa necessariamente che il carico di lavoro sia 

diverso ma al contrario, se facciamo un rapporto tra numero pazienti dimessi e media posti 

letto, notiamo che la sede 1 ha un risultato pari a 49.7 (2’984/60) pazienti per camera, mentre 

Bellinzona 44 (3’392/77). Questo dato è minimamente influenzato dalla durata della degenza 

media che ad H1 è minore (-0.16 giorni), permettendo durante l’arco dell’anno di ricoverare 

più pazienti e sfruttare maggiormente ogni singola camera.  

Per quanto riguarda la complessità media dei casi presi a carico, osserviamo una sottilissima 

differenza che non si ritiene tuttavia particolarmente rilevante non influenzando, né in termini 

positivi né negativi, la durata del processo. 

Per quel che concerne il numero di pazienti a carico del medico assistente e del 

capoclinica/caposervizio, si rileva che il numero è lo stesso: a Bellinzona sono 12-13 pazienti 

per medico, mentre nella sede 1 sono 12. 

  

 

10 L’attività di validazione consiste nel rendere definitivo un documento e quindi immodificabile. 
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Tabella 7 - Indicatori Ospedale di Bellinzona e Ospedale 1 (H1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possibili spunti e azioni di miglioramento 

Purtroppo, visti i processi praticamente uguali, i soggetti coinvolti e le differenze pressoché 

nulle tra gli indicatori, non è possibile identificare delle attività da implementare o eliminare nel 

processo di Bellinzona.  

Sarebbe quindi opportuno analizzare nel dettaglio le pratiche che compongono ogni singola 

attività del processo. Ad esempio, per quanto riguarda la redazione della lettera da parte del 

medico assistente, sarebbe interessante capire quali sono e come sono strutturate le attività 

quotidiane del medico di H1, facendo poi un confronto con quelle di Bellinzona. Ciò 

permetterebbe di comprendere se nella sede 1 i medici assistenti e capiclinica/caposervizio 

hanno meno mansioni che permettono loro di dedicare più tempo alla redazione e correzione 

della lettera. Qualora non vi fossero sostanziali differenze tra le attività dei medici delle due 

sedi, sarebbe utile capire se nell’ospedale 1 le attività vengono svolte in maniera più efficiente 

e, in tal caso, prendere spunto e applicare gli accorgimenti necessari alle attività di Bellinzona.  

Solo facendo tali analisi si potrebbero spiegare la differenza di risultato tra un processo e 

l’altro.  

  

2019 

ORBV 

 -  

OSG 

H1 

Media posti letto 77 60 

N° pazienti dimessi 3’392 2’984 

Degenza media (giorni) 8.2 8.04 

Case Mix Index 1.0368 1.04361 

Pazienti per medico 

assistente 
12-13 12 

Pazienti per 

capoclinica/caposervizio 
12-13 12 
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7.2. Servizio di medicina interna Ospedale 2 (sede A e B) 

Per quanto riguarda l’Ospedale 2 (H2), suddiviso in due sedi (A e B), il processo di redazione 

della lettera di dimissione è stato uniformato per entrambi gli istituti. La durata media del 

processo è di 11 giorni. Andiamo ad analizzare tramite la mappa del processo (vedi figura 17) 

quali sono le attività che si differenziano dal processo di Bellinzona. 

Figura 17 - Diagramma di flusso processo di redazione Ospedale 2 (sede A e B) 
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Per il processo di H2, i soggetti coinvolti possono essere 4 come a Bellinzona, oppure 3. Ciò 

dipende dal contratto assicurativo del paziente di cui si parlerà in seguito. 

Osserviamo subito che esistono delle differenze sostanziali tra i due processi.  

In primo luogo, nelle sedi di H2 le lettere vengono dettate11 dal medico assistente e non redatte 

direttamente da essi al computer, come accade invece nelle altre sedi. La lettera viene poi 

scritta dal segretariato che la rimanda al medico assistente per ulteriori modifiche o correzioni. 

Dopodiché la lettera viene trasmessa al capoclinica per le correzioni.  

Un’ulteriore ed importante differenza dal processo di Bellinzona è che, come anticipato, il 

processo di H2 si divide in base al contratto assicurativo del paziente. Se il paziente è in classe 

comune, è il capoclinica che valida la lettera, in caso contrario (classe semiprivata/privata12), 

è il caposervizio o il viceprimario che visiona per ultimo la lettera e procede con la validazione. 

È il segretariato che si occupa successivamente di inviare il rapporto di dimissione al medico 

curante o all’Istituto in cui viene trasferito il paziente. 

È altresì importante analizzare i diversi indicatori, ciò permette infatti di individuare le differenze 

tra le sedi e comprendere i motivi che hanno spinto le varie sedi ad implementare tale processo 

e ad avere tali risultati.  

Tabella 8 - Indicatori Ospedale di Bellinzona e Ospedale 2 (H2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Il medico assistente tramite un apparecchio detta la lettera e la registra. La registrazione viene 
scaricata su un applicativo utilizzato dal segretariato. 
12 Il paziente semiprivato/privato solitamente è visitato da un medico quadro (caposervizio, viceprimario 
o primario). 

2019 

ORBV 

 -  

OSG 

H2  

sede A 

H2  

sede B 

Media posti letto 77 73 48 

N° pazienti dimessi 3’392 2’470 1’459 

Degenza media 8.2 7.86 8.23 

Case Mix Index 1.0368 1.0478 0.9693 

Pazienti per medico assistente 12-13 8-12 8-12 

Pazienti per capoclinica/caposervizio 12-13 8-12 8-12 
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Come si evince dalla tabella 8, la sede A di H2 è l’istituto che, a livello strutturale, si avvicina 

di più a Bellinzona con i suoi 73 posti letto, mentre la sede B con 48 posti letto è quella 

strutturalmente maggiormente diversa. 

Si può notare tra gli ospedali una differenza per quanto riguarda il numero dei pazienti dimessi, 

sicuramente influenzato dalla media dei posti letto. Tuttavia, se analizziamo nel dettaglio i dati 

eseguendo un rapporto numero pazienti dimessi per media posti letto, notiamo che l’Ospedale 

Regionale di Bellinzona ha avuto in media 44 pazienti per posto letto mentre le sedi 

dell’Ospedale 2, rispettivamente A e B, hanno avuto in media 33.8 e 30.4 pazienti per posto 

letto. Dati questi che permettono di ipotizzare che il servizio di medicina interna della sede A 

non ha avuto un grado di occupazione alto quanto Bellinzona, alla luce anche dell’offerta di 

posti letto simile e della durata della degenza media inferiore. Si potrebbe supporre che per i 

medici di H2 vi sia un diverso carico di lavoro che permetterebbe, in qualche modo, di investire 

più tempo nella redazione e nella correzione delle lettere. Inoltre, notiamo come il grado di 

complessità medio dei casi è leggermente più alto per i pazienti dimessi dalla sede A, mentre 

è più basso per la sede B dove vengono presi a carico pazienti meno complessi. Dato 

comunque irrilevante per spiegare il ritardo del processo di Bellinzona così come il risultato 

per gli ospedali di H2. 

Si può osservare come i pazienti per medico assistente o capoclinica/caposervizio vanno dagli 

8 ai 12 pazienti, mentre per Bellinzona dai 12 ai 13. Dato molto importante che permette di 

rinforzare l’ipotesi del carico di lavoro differente tra le sedi.  

Possibili spunti e azioni di miglioramento 

Dopo un’accurata analisi del processo di redazione dell’Ospedale 2, un possibile ed 

interessante spunto identificato è senz’altro la suddivisione delle attività in base al contratto 

assicurativo del paziente. Si ritiene anche importante, per migliorare il risultato del processo 

di Bellinzona, valutare di non far visionare tutti i documenti al viceprimario e primario. Seppur 

il ritardo del processo non è a loro attribuibile, questo potrebbe permettere di diminuire la 

durata del processo di gran parte delle lettere, per un totale di circa 4.65 giorni (vedi tabella 5) 

e abbassare quindi la durata media del processo di redazione di circa 4 giorni13.  

Inoltre, la dettatura della lettera rappresenta altresì un ottimo spunto da prendere in 

considerazione. Tale implementazione potrebbe velocizzare e facilitare il processo di 

redazione del rapporto di dimissione per i medici assistenti, diminuendone i tempi di 

elaborazione e migliorando il risultato medio (7.26 giorni) precedentemente analizzato.  

Velocizzando e rendendo più efficiente la redazione da parte del medico assistente, si 

potrebbe accelerare l’intero processo creando una reazione a catena nei passaggi che 

seguono. 

  

 

13 Il risultato deriva dal rapporto dei pazienti privati/semiprivati sul totale dei pazienti dimessi nel 2019. 
Su 3'392 pazienti 241 sono privati, 236 semiprivati e 2'915 comuni.  
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7.3. Servizio di medicina interna Ospedale 3 

Il processo di redazione del rapporto di dimissione dell’Ospedale 3 (H3), a differenza di 

Bellinzona, ha una durata del processo di circa 12 giorni. Esaminiamo ora, tramite la 

mappatura del processo, quali sono le attività che lo compongono facendo così un’analisi e 

cercando degli spunti utili da implementare al processo di Bellinzona. 

Figura 18 - Diagramma di flusso processo di redazione Ospedale 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si può osservare dalla figura 18, una notevole differenza tra il processo di H3 e quello 

di Bellinzona è il numero di soggetti che prendono parte alla redazione del documento e alle 

attività subordinate. Per l’Ospedale di Bellinzona le persone coinvolte nel processo sono 4 
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(medico assistente, capoclinica/caposervizio, primario/viceprimario e segretariato) mentre per 

H3 sono 3 identificati in medico assistente, medico senior14 e segretariato.  

Inoltre, l’attività di validazione viene svolta dal medico senior e non dal segretariato, come 

invece accade a Bellinzona.  

L’Ospedale 3 e Bellinzona hanno in comune i primi tre step del processo che consistono nella 

redazione del documento da parte del medico assistente, nella correzione da parte del medico 

senior e infine nell’impaginazione da parte del segretariato.  

Come è possibile notare dalla tabella 9, guardando i valori degli indicatori si possono 

comprendere le differenze tra i due nosocomi. 

L’Ospedale di Bellinzona rispetto ad H3 offre in media 13 posti letto in più con un numero di 

pazienti dimessi molto più alto. Vi è un rapporto pazienti dimessi/posti letti rispettivamente di 

44 e 37.5. Si potrebbe ipotizzare quindi, che il grado di occupazione del servizio di medicina 

interna dell’Ospedale di Bellinzona, è molto più alto rispetto ad H3 e che il medico assistente 

e capoclinica/caposervizio di Bellinzona deve costantemente seguire 12-13 pazienti, mentre 

per H3 questo pare essere più saltuario. Ciò potrebbe in qualche modo influire, visti i carichi 

di lavoro diversi, sul tempo da dedicare alla redazione del rapporto.  

Per quanto riguarda la complessità dei casi, non osserviamo alcuna differenza significativa. 

Tabella 9 - Indicatori tra la sede di Bellinzona e l’Ospedale 3 (H3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Il medico senior può essere inteso come capoclinica, caposervizio, viceprimario o primario. 

2019 

ORBV 

 -  

OSG 

H3 

Media posti letto 77 64 

N° pazienti dimessi 3’392 2’405 

Degenza media 8.2 7.22 

Case Mix Index 1.0368 0.9675 

Pazienti per medico assistente 12-13 12-14 

Pazienti per capoclinica/caposervizio 12-13 12-14 
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Possibili spunti e azioni di miglioramento 

Come sopra esposto, il processo di redazione della lettera di dimissione dell’Ospedale 3 è 

molto simile a quello di Bellinzona. La differenza rilevante, che poi è quella che permette alla 

sede di H3 di rientrare nei 14 giorni stabiliti dalla Direzione Generale, consiste nel fatto che un 

soggetto in meno prende parte al processo che è di conseguenza composto da meno 

passaggi. Si ritiene che, se H3 avesse lo stesso numero di interpreti all’interno del processo 

come avviene a Bellinzona, risulterebbe notevolmente difficile rispettare il termine definito che, 

pur non avendo probabilmente una durata del processo lunga quanto Bellinzona, difficilmente 

rientrerebbe nei 14 giorni richiesti. 

Lo spunto di riflessione utile da prendere dall’Ospedale 3 è quello di eliminare dal processo di 

Bellinzona un passaggio (step 4, vedi figura 10), giungendo così ad avere solo tre soggetti 

all’interno del processo dove il primario/viceprimario verrebbe incluso nello step 2 sotto medico 

senior solo nel caso di pazienti privati e semiprivati. Questo potrebbe permettere di ridurre il 

processo di qualche giorno, non sarebbe ancora sufficiente per rientrare nei termini imposti 

dalla Direzione Generale.  
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7.4. Servizio specifico ORBV 

È molto importante considerare nel proprio ambiente di confronto anche quei servizi che 

nonostante siano strutturalmente diversi, godono di buoni risultati per quanto riguarda il 

processo analizzato. Il confronto con il servizio specifico dell’Ospedale Regionale di Bellinzona 

ci permette di individuare eventuali migliorie o pratiche da apportare al processo così da 

migliorarne i risultati.  

Nel diagramma rappresentato nella figura 19 possiamo notare il processo dello specifico 

servizio dell’Ospedale Regionale di Bellinzona. 

Figura 19 - Diagramma di flusso processo di redazione servizio specifico Ospedale Regionale 

di Bellinzona 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  58 

Applicazione di un approccio di benchmarking in un processo amministrativo in ambito ospedaliero  

Anche per il servizio specifico, come per H3, la grande differenza tra i processi è data dal 

numero di soggetti coinvolti. Anche in questo caso esso è composto da tre soggetti: medico 

assistente, medico senior e segretariato. Essendoci meno soggetti coinvolti, sono meno anche 

le attività che costituiscono l’intero processo rendendo possibile la realizzazione in tempi più 

brevi.  

È senz’altro interessante sottolineare come il segretariato, una volta impaginato il documento 

dopo la redazione da parte del medico assistente, portano lo scritto al rapporto mattutino dove 

si trovano i medici assistenti e i medici senior che, insieme, leggono le lettere e apportano 

eventuali correzioni, dando poi il benestare per la validazione.  

Una volta dato il benestare da parte del medico senior, il medico assistente può procedere alla 

validazione del rapporto di dimissione. Dopodiché il segretariato può finalizzare il processo 

inviando il documento al medico curante e/o all’istituto in cui il paziente viene trasferito.  

Facendo un confronto tra gli indicatori, vedi tabella 10, si può subito dedurre che sono due 

servizi di grandezza e struttura diversa: il servizio di medicina interna offre una media posti 

letto che corrisponde a più del doppio rispetto al servizio specifico. Ciò comporta la necessità 

di avere un’equipe più grande e quindi di complessa gestione che non permette, come avviene 

nel caso del servizio specifico, di riunirsi a rapporto e visionare le lettere. 

Inoltre, un’ulteriore differenza tra i due servizi consiste nella durata media della degenza, con 

la medicina interna che ha un valore di 8.2 giorni, mentre il servizio specifico di 5.71 giorni. 

Questo dato ci permette di capire come le lettere di medicina, vista la durata del ricovero più 

lunga, debbano essere più dettagliate rispetto al servizio preso a confronto. Questo per dire 

che il medico assistente, e di conseguenza il medico senior che corregge la lettera, hanno 

bisogno di un tempo più lungo per redigere ed apportare eventuali correzioni.  

Per quanto riguarda la complessità dei casi, non osserviamo differenze significative tra le due 

sedi. 

È inoltre interessante e doveroso evidenziare come i pazienti per medico assistente e medico 

senior siano molti di più per il servizio di medicina interna, con 12-13 pazienti per medico, 

diversamente dal servizio specifico dove sono 6-7. Questo perché, come anticipato, i medici 

del secondo servizio visitano anche pazienti ambulatoriali. 
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Tabella 10 - Indicatori servizio di medicina interna e servizio specifico dell’Ospedale Regionale 

di Bellinzona e Valli 

2019 

OSG 

 -  

Medicina 

OSG 

 -  

Servizio 

Media posti letto 77 36 

N° pazienti dimessi 3’392 1’608 

Degenza media 8.2 5.71 

Case Mix Index 1.0368 1.1237 

Pazienti per medico assistente 12-13 6-7 

Pazienti per capoclinica/caposervizio 12-13 6-7 

 

Possibili spunti e azioni di miglioramento 

Analizzando il processo del servizio specifico e facendo il confronto tra gli indicatori, si ritiene 

che la modalità adottata non sia applicabile al servizio di medicina interna sia per la struttura 

organizzativa che per le diverse dimensioni del servizio che, contrariamente da come avviene 

nel servizio analizzato, non permettono di riunirsi per revisionare le lettere. 

Ciò nonostante, l’analisi del processo non suggerisce elementi nuovi e rilevanti utili a 

migliorare il processo di redazione del servizio di medicina interna. 
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8. Analisi e possibili azioni di miglioramento 

L’analisi e il confronto tra i vari processi selezionati hanno permesso di individuare diversi 

accorgimenti da applicare alle attività che compongono la redazione del rapporto di dimissione 

per la sede di Bellinzona.  

Attraverso il benchmarking interno è stato quindi possibile individuare delle azioni 

effettivamente utili al miglioramento del processo e di conseguenza dell’immagine del servizio.  

Questo risultato è stato raggiunto soprattutto grazie al confronto con l’Ospedale 1 e l’Ospedale 

2 (sede A) che, per proprietà strutturali e organizzative, si avvicinano maggiormente alla realtà 

di Bellinzona.  

Il processo dell’Ospedale 1, con le sue attività, è molto simile a quello di Bellinzona impiegando 

però 11 giorni in meno e rientrando pienamente nei termini stabiliti dalla Direzione Generale. 

Per comprendere il motivo di questa differenza sarebbe quindi utile, in una prossima ricerca, 

fare un confronto dettagliato delle attività quotidiane tra i medici delle due sedi. 

Il benchmarking con l’Ospedale 2, più precisamente con la sede A, ha permesso di capire 

l’utilità e l’importanza di suddividere il processo in base alla classe assicurativa del paziente. 

Si è quindi compreso che un approccio simile, che non richiede necessariamente il 

coinvolgimento delle tre figure mediche (medico assistente, capoclinica/caposervizio e 

primario/viceprimario), potrebbe rendere il processo complessivamente più efficiente e rapido. 

Infatti, si stima che, se l’ospedale di Bellinzona approcciasse in questo modo, la durata media 

del processo si ridurrebbe di circa 4 giorni. 

Quanto sopra è possibile attraverso il ruolo di responsabilità delegato da parte del primario e 

viceprimario e assunto dal medico assistente e dal capoclinica/caposervizio, i quali di fatto 

redigono e visionano autonomamente le lettere di dimissione dei pazienti. 

Inoltre, è fondamentale che non vi sia una condivisa resistenza al cambiamento. Talvolta, 

infatti, lo scetticismo e la paura del cambiamento limitano e ostacolano le azioni utili per 

migliorare i risultati del processo, soprattutto se queste coinvolgono tanti collaboratori. È 

tuttavia importante, come ben sottolineato nella teoria del benchmarking, implementare 

all’interno dell’azienda una cultura volta al miglioramento continuo. 

Vi sono in ogni caso degli elementi che potrebbero influenzare notevolmente la durata del 

processo di redazione, uno di questi è sicuramente il fattore soggettivo. Le domande che ci si 

pongono sono: perché alcuni medici riescono a redigere e correggere le lettere in modo celere 

rispettando i termini stabiliti, e altri no? Cosa fanno di meglio? Sono meglio organizzati? Hanno 

carichi di lavoro diversi? 

Per quanto riguarda la sede di Bellinzona, alcuni medici redigono le lettere in modo veloce, 

diversamente da altri che non rispettano i termini stabiliti.  

Altrettanto importante da considerare è il fattore legato all’esperienza del medico che può in 

qualche modo influenzare la durata del processo. Capita spesso che, un medico assistente 
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agli inizi del proprio percorso in ospedale, a causa anche dell’importante carico di lavoro e 

della poca conoscenza degli applicativi sanitari, si trova in difficoltà e tarda nella redazione dei 

rapporti di dimissione. 

Per di più, sarebbe utile capire se, a livello di contingente, le altre sedi sono maggiormente 

coperte rispetto a Bellinzona. Questo per comprendere se la durata del processo di redazione 

del rapporto di dimissione dell’Ospedale di Bellinzona è in qualche modo ostacolato e 

influenzato dall’importante carico di lavoro e dal grado di occupazione dei diversi reparti. Dagli 

indicatori analizzati si osserva che il servizio di medicina interna della sede di Bellinzona ha 

un grado di occupazione dei reparti maggiore rispetto alle altre sedi e questo può influenzare 

la possibilità dei medici di occuparsi nei tempi preposti alla stesura del rapporto.  

Un ulteriore fattore che si suppone possa migliorare la durata media del processo concerne la 

gestione delle vacanze del personale. Sovente capita infatti che il medico assistente o il 

capoclinica/caposervizio vada in vacanza senza prima redigere o correggere la lettera, 

posticipando così la presa a carico amministrativa dopo le ferie e tardando il processo di una, 

due, tre o più settimane. Sarebbe consigliabile quindi che il medico prima di andare in vacanza 

rediga e corregga il documento evitando così di rallentare il sistema. 

È altresì importante per migliorare le tempistiche delle attività che compongono il processo, 

standardizzare e sintetizzare il più possibile i rapporti. Succede spesso che il medico 

assistente impiega più tempo a redigere il rapporto poiché il capoclinica/caposervizio esige dei 

dettagli non richiesti da altri, portando a rallentare la redazione e di conseguenza la correzione. 

Vi dovrebbe essere perciò una standardizzazione dei contenuti all’interno del documento utile 

per permettere ai medici assistenti di velocizzare la redazione, evitando di scrivere 

informazioni non rilevanti e risparmiando quindi del tempo. 

Da ultimo si ritiene che una standardizzazione quanto meno generica del processo per tutti i 

servizi della medicina interna dell’Ente Ospedaliero Cantonale, adattabile poi alle specificità 

del contesto, possa permettere di monitorare e confrontare in maniera sistematica eventuali 

mal funzionamenti del processo. Inoltre, questa pratica di uniformazione può essere applicata 

anche alle attività dei soggetti coinvolti nel processo, dai medici al segretariato. 
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9. Conclusioni 

La parte pratica è stata utile per evidenziare i vantaggi che la tecnica del benchmarking può 

apportare all’interno di un’organizzazione, in questo caso in un processo amministrativo in 

ambito ospedaliero. Tale tecnica ha permesso di analizzare e confrontare il processo di 

redazione del rapporto di dimissione dei vari servizi di medicina interna dell’Ente Ospedaliero 

Cantonale e di un servizio specifico dell’Ospedale Regionale di Bellinzona al fine di individuare 

le pratiche migliori da applicare al servizio di medicina interna in questione. Grazie al 

benchmarking, nello specifico quello interno, è stato possibile identificare delle prassi da cui 

prendere spunto e che potrebbero essere applicate al nosocomio di Bellinzona così da 

migliorare i risultati del processo e l’immagine del servizio. 

La tecnica del benchmarking permette sicuramente di ottenere numerosi vantaggi utili per 

l’intera organizzazione anche se, nell’ambito dei processi amministrativi del settore sanitario, 

questo approccio viene ancora poco utilizzato, seppur sempre più diffuso nei tempi recenti. Al 

contrario, ad esempio in ambito industriale, il benchmarking viene applicato da molto tempo 

coinvolgendo tutti i settori dell’azienda.  

Nel caso pratico è stato possibile eseguire l’analisi e il confronto tra le varie sedi vista la 

disponibilità interna delle informazioni. 

Utilizzare la tecnica del benchmarking tra i vari ospedali facenti parte dell’Ente Ospedaliero 

Cantonale non è risultato particolarmente complesso. Nonostante le mappe dei processi 

permettano di identificare evidenti differenze, è stato piuttosto difficile individuare le pratiche 

migliori giacché i rispettivi processi sono applicati in base alle differenti realtà ospedaliere. Pur 

considerati i migliori risultati delle altre sedi ospedaliere, non è necessariamente possibile 

applicare il medesimo processo ottenendo gli stessi risultati.  

Infine, come esposto nel precedente capitolo, è stato possibile identificare dei miglioramenti 

da apportare al processo di Bellinzona analizzando in particolare gli Ospedali 1 e 2. Dalla sede 

1 i miglioramenti identificati non sono da applicare al processo in sé quanto piuttosto alle 

attività quotidiane e organizzative che svolgono i soggetti del processo e che permettono, 

sebbene il processo in analisi sia pressoché simile, di avere degli ottimi risultati. Seppur per 

mancanza di tempo e di risorse non è stato possibile fare un confronto tra le attività dei soggetti 

coinvolti e la loro organizzazione, si ritiene che un’eventuale futura analisi in questi termini 

possa apportare elementi e indicazioni utili a migliorare in modo sostanziale la durata del 

processo della sede di Bellinzona.  

Per quanto attiene i miglioramenti a livello di processo, è stato identificato nell’Ospedale 2, più 

precisamente dalla sede A, il processo da cui trarre maggiormente spunto poiché ha una realtà 

strutturale e organizzativa simile a quella Bellinzonese. Inoltre, si ipotizza che la suddivisione 

del processo in base al contratto assicurativo del paziente, possa permettere la diminuzione 

del carico di lavoro al primario e viceprimario, responsabilizzando maggiormente il medico 

assistente e il capoclinica/caposervizio. 
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Dagli indicatori selezionati e analizzati è stato anche possibile ipotizzare che il carico di lavoro 

dei medici di Bellinzona è generalmente maggiore rispetto alle altre sedi. Si presume quindi 

che il tempo a disposizione da dedicare alla redazione e alla correzione dei rapporti di 

dimissione sia comprensibilmente ridotto, condizionando quindi la durata del processo.  

Quanto sopra dimostra la necessità di porre l’attenzione non solo sul processo stesso, ma 

anche sull’organizzazione del personale che, considerando questa ipotesi, si suppone 

necessiti di una rivalutazione in termini anche di un eventuale aumento del personale medico.  

Come spiegato nella teoria del benchmarking e nel precedente capitolo, questo lavoro di 

analisi e confronto risulta pressoché inutile laddove vi è una resistenza al cambiamento e non 

viene incentivata una cultura aziendale volta al miglioramento continuo. 

Per concludere, quello sanitario è un settore sempre più complesso e caratterizzato 

dall’aumento di normative, di innovazioni tecnologiche e da una crescente concorrenza. 

Questo rende gli istituti sanitari delle organizzazioni di tipo aziendale che mirano a raggiungere 

non solo obiettivi di efficienza e di qualità, ma anche risultati in termini economici-finanziari e 

di performances. 

L’applicazione del benchmarking si rivela quindi uno strumento utile al settore sanitario al fine 

di raggiungere le finalità sopracitate siano esse di carattere sanitario, economico o 

amministrativo.  

Il perfezionamento dei processi subordinati alle prestazioni di cura erogate, come nel caso 

pratico analizzato, permette quindi il miglioramento dell’immagine del servizio e di 

conseguenza dell’intera organizzazione. Inoltre, anche in termini monetari, i miglioramenti 

ottenuti attraverso il benchmarking permettono di ridurre i costi indiretti del controllo del 

monitoraggio dei processi la cui funzionalità non è soddisfacente.  
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