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PianoWebPianoWeb é un sistema ( approccio e  
strumenti) di supporto alla

1. gestione dei progetti 
2. gestione delle performance
3. monitoraggio e verifica 

Progetti                                            Performance

responsabilità, trasparenza, merito, semplicità.



complessità /
Pianificato
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ResponsabilitàProgetto
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Ogni responsabile di progetto è guidato a mantenere quei 
comportamenti virtuosi che aumentano le possibilità di successo.

1) Responsabilità chiare, 2) Obiettivi chiarissimi e misurabili, 
3)Pianificazione, 4) Monitoraggio (tempi, costi ecc.)
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PianoWeb come strumento di supporto 
al miglioramento del ciclo delle 

performance (allora solo indicatori)

Progetti                                            Performance

Responsabilità, Trasparenza, merito, semplicità.

Il vero obiettivo strategico

che presentammo nel 2003 con Mochi Sismondi







ALCUNI RISULTATI

Trasferibilità: Lo stesso approccio è perseguito 
presso il comune di Modena
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Semplicità : è diventato in poco tempo uno strumento
di uso routinario e aiuta i professionisti ( tempo, efficacia ..)
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Merito: La possibilità di fare valutazioni per struttura ma 
anche per singolo operatore apre scenari interessanti ....

Trasparenza: tutti possono vedere tutto, anche
certi progetti della direzione generale.

ma la direzione generale è andata oltre ...........



Di fronte a un caso di presunta malpractice e una  
riorganizzazione provinciale molto complessa 

La Direzione Generale ha proposto di gestire i problemi 
dando massima trasparenza alle responsabilità, cose 

da fare, stati di avanzamento ecc.... 
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AGENZIA SANITARIA Provincia, Comune .....

CODACONS, TDM ecc.

WWW........PIANOWEB
Con gli stati di avanzamento
dei singoli progetti
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Le prospettive grazie alle

opportunità offerte dalla rete



WWW........PIANOWEB

condividere con altre strutture
il nostro set di indicatori

PER MISURARE
LE PERFORMANCE DI UNA

STRUTTURA SANITARIA
ATTIVARE  UNA SORTA DI

sussidiarietà culturale
reciproca


