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I servizi di supporto alla persona:
una scelta organizzativa

(anno 2012-13)



una unità organizzativa dedicata
Struttura complessa nata tra 2012 e 2013 gestisce oggi circa 180 persone, 
40 milioni euro anno budget di spesa, 3 milioni euro anno di ricavi

obiettivi
1. gestire i servizi 

2. gestire i contratti/fornitori

3. responsabilità costi-qualità

4. gestire, riprogettare e innovare i processi



Focus
1. Servizi di ristorazione – cibo per la cura

2. Servizi integrati per sicurezza, comfort e logistica

3. Trasporto pazienti intra/inter ospedalieri

4. Servizi di accoglienza

5. Servizi commerciali 
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2 km lunghezza – 500 mt larghezza, 32 padiglioni – campus nella città 



paradigma: 

qualificazione + risparmio = 

innovazione



metodo: 

progettazione + gestione = 
monitoraggio



SSP mission

Servizi di supporto alla persona. processi che 
qualificano, potenziano, valorizzano l’assistenza

Processi di acquisto come strumento, non come fine. 

Centro di costo ma anche di ricavo. Per l’azienda, per 
il territorio. 

Format ripetibile per contesti di grande complessità 
gestionale ed organizzativa .



SSP obiettivi 2019 

1. Consolidare la cucina e sviluppare/ampliare progetto Crunch

2. Avviare la nuova gara servizi integrati e sviluppare i progetti di 
miglioramento organizzativo con la parte sanitaria

3. Completare, sviluppare i nuovi spazi/servizi del progetto Smart 
Hospital e la concessione commerciali

4. Studiare un nuovo progetto di accoglienza, sviluppare ed evolvere i 
punti informativi

5. Adeguare l’organizzazione del team interno e mantenere l'equilibrio 
costi-qualità 



Direttore SC

Area ristorazione Servizi di supporto 
logistico-alberghiero

Amministrazione, 
Contabilità e Contratti 

servizi supporto alla persona
(macro struttura as is - apr 2019)

lavanoleggio biancheria e 
servizi accessori

pulizie sanificazione e 
servizi accessori  

trasporti beni sanitari e 
non sanitari e persone

Gruppi di lavoro con 
altre strutture 

Cucina centralizzata 
e mense aziendali

Progetto CRUNCH

Punti informativi e 
servizio postale

Concessione servizi 
e rist. commerciale  

Amministrazione 
Qualità Ordini

DIREZIONE 
GENERALE

Servizi di accoglienza ai 
punti informativi

Servizi di supporto 
commerciale

Coordinamento gruppo 
qualità spazi pubblici





Technology Replacing 

Human Supervision
Internet of Things



Cognitive Building 
Building People Process



Blockchain
integrated data system



Inspired by Unibo Design Thinking



agli ammalati va dato tutto quanto 
ci è possibile, poiché loro sono noi e noi siamo loro,

e ciò che gli doniamo è donato a noi stessi.

Sandro Bartoccioni
Gianni Bonadonna

Francesco Sartori

tratto da “Dall’Altra Parte” a cura di Paolo Barnard 


