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Abbiamo più volte parlato del ruolo protagonista, svolto dalle RSA, nel fornire
servizi indispensabili nei confronti di persone afflitte da patologie tipiche
di un’età avanzata e non in grado di essere autosufficienti.
Nel gestire l’accoglienza di questi degenti, le strutture devono disporre

oltre che di risorse economiche adeguate, di personale qualificato nell’espletare
i vari servizi, e di strategie gestionali capaci di prevedere e adeguare l’offerta
nei confronti di una domanda in costante crescita.
Soprattutto avendo come obiettivo il benessere di una realtà composita di
degenti cui devono corrispondere servizi sempre più personalizzati.

In funzione di questi obiettivi, i responsabili di gestione, il CDA e il Direttore,
per espletare le rispettive funzioni, dovrebbero definire delle strategie

di medio-lungo periodo, al fine di interpretare le necessità del proprio territorio
e, possibilmente, suggerendo ai rispettivi organismi istituzionali progetti
migliorativi delle strutture di accoglienza e dei relativi servizi.
In rapporto a queste progettualità il binomio CDA-Direttore Generale
rappresenta il fattore incrementale di efficienza.
Banalizzando, il ruolo di “governance” svolto dal CDA non deve interferire
con l’attività del Direttore, cui devono essere invece attribuite autonomie
sufficienti per raggiungere gli obiettivi fissati preventivamente insieme.
Non esiste peggiore situazione per un dirigente di vedere la propria attività
condizionata da suggerimenti o interferenze dettate da invasioni di campo
o a sostegno di personalismi politici o presunti risparmi economici
nell’acquisto di beni o servizi.
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