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Il Problema

Allungamento dei Tempi di Pagamento con  conseguente aumento dei costi 
derivanti da interessi e spese legali per eventuale contenzioso attivabile. 



Obiettivo

Sviluppo di un modello operativo aziendale teso ad eliminare e/o contenere 
le criticità che determinano l’allungamento dei tempi di pagamento.
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Punti di forza (Strenght) Punti di debolezza (Weakness)
1. Continuità nella gestione della direzione fino al

2019;
2. Dimensione organizzativa
3. Condivisione della mission e dei valori etici di

governo dell’Azienda;
4. Coesione del gruppo di governo centrale

dell’Azienda;
5. Credibilità nei confronti dei fornitori, delle parti

sociali e dei sindacati;
6. Sblocco del turn over ed incremento del personale

per una corretta riorganizzazione della forza lavoro
dedicata;

1. Logistica carente;
2. Attuale carenza di personale;
3. Carenza di skill a causa del blocco del turnover
4. Mancanza di procedure e percorsi;
5. Demotivazione del personale;
6. Dimensione organizzativa

Opportunità (Opportunities) Minacce (Threats)
1. Consapevolezza delle parti sociali delle difficoltà

nazionali e regionali;
2. Affidamento di delega operativa ai sensi della

vigente normativa;
3. Riorganizzazione di nuovi scenari operativi 

dell’Azienda;
4. Sviluppo della tecnologia informatica, a supporto

dei processi di regolazione e di governance e dei
sistemi operativi organizzativo-gestionali;

5. Capacità di raggiungimento di risultati a breve;

1. Eventuali reazioni al cambiamento delle categorie
interessate agli interventi di razionalizzazione
(OO.SS., dirigenza, comparto, Medici
convenzionati);

2. Resistenza al cambiamento interno (personale) ed
esterno (fornitori);

3. Ridefinizione delle funzioni organizzative;
4. Difficoltà dei fornitori a sostenere la ridefinizione

di un nuovo modello;



Criticità

Gestione Ordini
Gestione Magazzini
Gestione Contabile

Gestione tempi operativi

Supporto informatico

Resistenza al Cambiamento
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Il contenzioso
- Decreto Ingiuntivo
- Fase del Precetto
- Fase  Assegnazione
- Fase Pignoramento
- Fase…………………..

Analisi del contesto organizzativo
Le criticità
La proposta operativa



Risultati attesi

 Nuovo modello organizzativo
 Miglioramento tempi di pagamento
 Gestione del debito corrente
 Riduzione contenzioso – interessi e spese legali-
 Acquisizione maggiore credibilità nei confronti dei fornitori
 Ottenere migliori condizioni nelle future procedure di gara



CORSO DI FORMAZIONE MANAGERIALE PER DIRETTORI 
GENERALI DI AZIENDE ED ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO 

REGIONALE

Grazie per 
l’attenzione


