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BRUTTI PENSIERI……. 

NOIOSA!! 1 

ANCORA!!! 2 

FEDERALISMO? 3 

DISTRETTI? 4 
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Con-vincente ! 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.csipadova.it/admin/m_sito/img_sito/Antonino%2520Trimarchi.jpg&imgrefurl=http://www.csipadova.it/pg.asp%3Fcd%3D587%26rd2%3D621%26lk%3D607%26mnpath%3D/607/621/&usg=__c7Rn1i_76z-Buq4YZq1Djn23aCU=&h=380&w=266&sz=66&hl=it&start=1&zoom=1&itbs=1&tbnid=SfdQtrSJ2IB0SM:&tbnh=123&tbnw=86&prev=/images%3Fq%3DANTONINO%2BTRIMARCHI%26hl%3Dit%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&ei=UTJvTYnsH4jKswb6_fDxBw
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E ALLORA…… 

 PROVIAMO A DARE UNA VISIONE’ 

ORIGINALE DI QUELLO CHE IN QUESTI 

ANNI E’ SUCCESSO NEL TERRITORIO…….. 

 

 

 FACCIAMOCI AIUTARE DA QUALCHE 

PRINCIPIO DI….FISICA 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://fisica11cb2009.wikispaces.com/file/view/Fisica.jpg/83127411/Fisica.jpg&imgrefurl=http://www.liceoscientificomarsala.it/index.php%3Foption%3Dcom_frontpage%26Itemid%3D1%26limit%3D21%26limitstart%3D84&usg=__QHo4z9BpV6nQ3R-jspt2QPSIFTs=&h=600&w=800&sz=29&hl=it&start=9&zoom=1&itbs=1&tbnid=NDY7rBwkJFI27M:&tbnh=107&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Dfisica%26hl%3Dit%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&ei=NoRwTfKNNoLetAbe8O3xBw
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://fisica11cb2009.wikispaces.com/file/view/Fisica.jpg/83127411/Fisica.jpg&imgrefurl=http://www.liceoscientificomarsala.it/index.php%3Foption%3Dcom_frontpage%26Itemid%3D1%26limit%3D21%26limitstart%3D84&usg=__QHo4z9BpV6nQ3R-jspt2QPSIFTs=&h=600&w=800&sz=29&hl=it&start=9&zoom=1&itbs=1&tbnid=NDY7rBwkJFI27M:&tbnh=107&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Dfisica%26hl%3Dit%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&ei=NoRwTfKNNoLetAbe8O3xBw
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://fisica11cb2009.wikispaces.com/file/view/Fisica.jpg/83127411/Fisica.jpg&imgrefurl=http://www.liceoscientificomarsala.it/index.php%3Foption%3Dcom_frontpage%26Itemid%3D1%26limit%3D21%26limitstart%3D84&usg=__QHo4z9BpV6nQ3R-jspt2QPSIFTs=&h=600&w=800&sz=29&hl=it&start=9&zoom=1&itbs=1&tbnid=NDY7rBwkJFI27M:&tbnh=107&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Dfisica%26hl%3Dit%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&ei=NoRwTfKNNoLetAbe8O3xBw
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E ALLORA…… 

 C’E’ NELLA FISICA QUALCOSA CHE PUO’ 

RAPPRESENTARE QUELLO CHE E’ 

SUCCESSO NEGLI ULTIMI 30 ANNI NEL 

SSN? 

ENTROPIA 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.tecnomagazine.it/tech/wp-content/uploads/2010/05/energia_verde.jpg&imgrefurl=http://www.tecnomagazine.it/tech/8603/lenergia-verde-della-terra-inizia-ad-esser-sfruttata/&usg=__pu7A_xObsnfl4PXmC78EtY89Y4o=&h=425&w=425&sz=21&hl=it&start=4&zoom=1&itbs=1&tbnid=cqBhM-3MZASbWM:&tbnh=126&tbnw=126&prev=/images%3Fq%3DENERGIA%26hl%3Dit%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&ei=P42ZTfi6Gs2EswaPnY3vBQ
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ENTROPIA 

 In fisica l'entropia è una grandezza che 

viene interpretata come una misura del 

caos in un sistema fisico o più in generale 

nell'universo.  

In base a questa definizione si può dire 

che quando un sistema passa da uno 

stato ordinato ad uno disordinato la sua 

entropia aumenta; questo fatto fornisce 

indicazioni sulla direzione in cui evolve 

spontaneamente un sistema.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Fisica
http://it.wikipedia.org/wiki/Grandezza_fisica
http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_fisico
http://it.wikipedia.org/wiki/Universo
http://it.wikipedia.org/wiki/Stato_termodinamico
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 Se cade una gocciolina d'inchiostro in un 

bicchiere d'acqua si osserva immediatamente 

che, invece di restare separata dal resto 

dell'ambiente (che sarebbe uno stato 

completamente ordinato), l'inchiostro inizia a 

diffondere e, in un certo tempo, si ottiene una 

miscela uniforme (stato completamente 

disordinato). È noto che, mentre questo 

processo avviene spontaneamente, il processo 

inverso (separare l'acqua e l'inchiostro) 

richiederebbe energia esterna.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Acqua
http://it.wikipedia.org/wiki/Diffusione
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 L'entropia è un concetto astratto che riguarda la 
quantità di "disordine" presente nei sistemi e il 
fatto che le trasformazioni naturali hanno una 

direzione definita nel tempo e non sono 
reversibili.. 

Il termine entropia fu introdotto verso la metà 
del sec. XIX dal fisico tedesco Rudolf Clausius, 

durante i suoi studi sul flusso di calore nei 
motori a vapore. Clausius applicò questo 

termine all'inevitabile aumento dell'energia 
inutilizzabile che si ha ogni volta che si vuole 

trasformare il calore in lavoro. 
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 Il concetto di entropia divenne noto come seconda 

legge della termodinamica: questa legge afferma che 

l'entropia aumenta in tutte le trasformazioni che 

avvengono. In altre parole, tutti i processi fisici naturali 

tendono verso l'equilibrio, e un qualsiasi uso dell'energia 

provoca un'inevitabile perdita della capacità di questa 

energia a produrre lavoro. Se la sorgente di energia è 

un oggetto caldo, una parte soltanto del suo calore è 

disponibile per produrre lavoro utile; il resto dell'energia 

termica viene disperso nell'ambiente circostante e il 

disordine generale del sistema aumenta. L'entropia è la 

misura di questo disordine.  
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Una delle conseguenze della seconda legge 

della termodinamica è che le macchine a moto 

perpetuo non sono possibili. Nessun 

apparecchio può adoperare l'energia che 

produce come sua sola sorgente di energia. Al 

contrario dell'energia, l'entropia non viene 

conservata. 
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È impossibile realizzare una 

trasformazione il cui unico 

risultato sia quello di 

trasferire calore da un 

corpo più freddo a uno più 

caldo  

http://it.wikipedia.org/wiki/Trasformazione_termodinamica
http://it.wikipedia.org/wiki/Calore
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Non è possibile - nemmeno in 

linea di principio - realizzare una 

macchina termica il cui 

rendimento sia pari al 100%.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Macchina_termica
http://it.wikipedia.org/wiki/Rendimento_(termodinamica)
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GLI EVENTI……….. 

MALATTIE CRONICHE 

NUOVE TECNOLOGIE AZIENDALIZZAZIONE 

CAMBIAMENTI 

SOCIODEMOGRAFICI 
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TUTTI QUESTI EVENTI A VARIO TITOLO  
SONO STATI  

ELEMENTI DI DISEQUILIBRIO  
DEL SISTEMA E POSSONO ESSERE  

PARAGONATI AD AZIONI CHE  
DETERMINANO NUOVI ASSETTI…. 
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IL DISTRETTO E’ QUINDI  
UN DERIVATO..A 

CUI E’ DIFFICILE DARE 
 UN VALORE SE NON  

RAPPORTANDOLO AL VALORE  
DI ALTRI PRODOTTI 
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IL DISTRETTO HA 
 GLOBALIZZATO  

L’ASSITENZA SANITARIA 
 IN ALTERNATIVA  

AL SISTEMA 
 STATO- NAZIONE CHE ERA 

 L’OSPEDALE 
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È sicuramente meglio conoscere 
 cose che non servono a niente, 

 piuttosto che non conoscere niente. 
 

Seneca 
 

Le competenze del direttore di distretto 

Una formazione ipermetrope… 
o miope 

il tuttologo 
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Il direttore di distretto !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 Ciò che dobbiamo imparare a fare, 

 lo impariamo facendolo. 
 

     Aristotele 

In realta’ 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.linguaggioglobale.com/filosofia/img/aristotele3.jpg&imgrefurl=http://www.linguaggioglobale.com/filosofia/txt/Aristotele.htm&usg=__l1cAL-l2LoumBG9qIGno8rYvvuE=&h=274&w=200&sz=28&hl=it&start=13&zoom=1&itbs=1&tbnid=9EXuJh-r1NnQEM:&tbnh=113&tbnw=82&prev=/images%3Fq%3Daristotele%26hl%3Dit%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&ei=UT5vTZfOM9DLsgbDyozyBw
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 Una cultura professionale costruita sulla 

esperienza…. 

È molto più bello sapere qualcosa 
 di tutto, che tutto di una cosa. 
 
   Pascal 
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AL PUNTO TALE DA 
 RIBALTARE  

LE ATTRIBUZIONI  
ECONOMICHE 

 AI MACROLIVELLI 

Il distretto che cresce 
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Il sorpasso….. 

51 % assistenza distrettuale 

44 % assistenza ospedaliera 

5 % assistenza collettiva 

Ripartizione 

finanziamento 

S.S.N. 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_PDxOpvqVTpo/TMl-TZQDzEI/AAAAAAAAhOI/wwmFb42AYSA/s1600/il_sorpasso1.jpg&imgrefurl=http://chicco1963.blogspot.com/2010/10/investimenti-pubblicitari-anche-in.html&usg=__6h5fMRJbuZDoKOiKFugglYw4ZIY=&h=638&w=420&sz=122&hl=it&start=3&zoom=1&itbs=1&tbnid=nFmBuWd2JDBfpM:&tbnh=137&tbnw=90&prev=/images%3Fq%3Dil%2Bsorpasso%26hl%3Dit%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&ei=bmhvTYX4JcaRswbo3u3xBw
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Non dimentichiamoci….. 

 Che Giorgio Mariani (J.L. TRINTIGNAT) 

    muore…….. 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_PDxOpvqVTpo/TMl-TZQDzEI/AAAAAAAAhOI/wwmFb42AYSA/s1600/il_sorpasso1.jpg&imgrefurl=http://chicco1963.blogspot.com/2010/10/investimenti-pubblicitari-anche-in.html&usg=__6h5fMRJbuZDoKOiKFugglYw4ZIY=&h=638&w=420&sz=122&hl=it&start=3&zoom=1&itbs=1&tbnid=nFmBuWd2JDBfpM:&tbnh=137&tbnw=90&prev=/images%3Fq%3Dil%2Bsorpasso%26hl%3Dit%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&ei=bmhvTYX4JcaRswbo3u3xBw
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MA COME CRESCE ??? 

 OVVIAMENTE GENERANDO ENTROPIA !! 

 

CONFUSIONE/ DISPERSIONE 
 DI ENERGIA 
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L’ENTROPIA 

 

RSA 

ADI 
ADP 

CASA RIPOSO 

CASA PROTETTA 
UVM/UVG/UVD 
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L’ENTROPIA 

 

RETE 

UCP 

GRUPPO 

UTAP 
EQUIPE TERR. 

CASE DELLA 
SALUTE 
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 Era impossibile compiere una serie di 

trasformazioni come quelle avvenute negli 

ultimi trenta anni senza generare caos….. 

 

 

 

 Era scontato che queste trasformazioni 

sarebbero state onerose….  
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 La trasformazione e la affermazione di un 

sistema extraospedaliero necessitava e 

necesssita di investimenti di risorse…… 

 

 Non tutti questi investimenti (secondo 

principio della termodinamica) generano 

“lavoro”….. 



LOGO www.themegallery.com 

 L’effetto paradosso può essere appunto 

questo. La creazione di sistemi alternativi di 

presa in carico nati con lo scopo di generare 

risparmi a volte possono aver generato 

costi…… 

 

 

 

 E disperso energie…… 
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 Con momenti in cui tutto sembrava 

caotico….  

 

Ma….. 

 

 

 Bisogna avere in sé il caos per partorire una 

stella danzante. 

F.W. Nietsche 

 

 

 

 

 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.4yougratis.it/clipart/raccolta_clipart/img/Stella.jpg&imgrefurl=http://www.4yougratis.it/clipart/raccolta_clipart/stella.htm&usg=__73ZdNYu58aHdDvg8Jr5xB6nib8I=&h=378&w=486&sz=42&hl=it&start=19&zoom=1&itbs=1&tbnid=K8AfeaNtulcsgM:&tbnh=100&tbnw=129&prev=/images%3Fq%3DSTELLA%26hl%3Dit%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&ei=sh6cTdjiBJOg4QaLpPH6Bg
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http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.elisabistocchi.org/wp-content/uploads/2010/06/Yin_e_Yang.jpg&imgrefurl=http://www.elisabistocchi.org/salute/medicina-tradizionale-cinese/&usg=__LgFnzgpcgrhqHq5prdI_kHAoHe0=&h=300&w=300&sz=8&hl=it&start=1&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=wX74zZ5L23V9jM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Din%2Be%2Biang%26um%3D1%26hl%3Dit%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1&ei=PVJvTejJGMrMswajpInyBw
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://silviadgdesign.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2009/04/complementari_yin_e_yang_di_dedon_photogallery_selected2-300x300.jpg&imgrefurl=http://silviadgdesign.altervista.org/blog/2009/04/&usg=__JWu9kgfHgwcsbWzp508kFRxJfR4=&h=300&w=300&sz=17&hl=it&start=5&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=1KBn9c8HbhgTSM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Din%2Be%2Biang%26um%3D1%26hl%3Dit%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1&ei=PVJvTejJGMrMswajpInyBw
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://silviadgdesign.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2009/04/complementari_yin_e_yang_di_dedon_photogallery_selected2-300x300.jpg&imgrefurl=http://silviadgdesign.altervista.org/blog/2009/04/&usg=__JWu9kgfHgwcsbWzp508kFRxJfR4=&h=300&w=300&sz=17&hl=it&start=5&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=1KBn9c8HbhgTSM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Din%2Be%2Biang%26um%3D1%26hl%3Dit%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1&ei=PVJvTejJGMrMswajpInyBw
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 Prima della creazione dell'universo esisteva 
solo il Wu-Chi, che possiamo definire il 

potenziale nulla; da qui poi ha inizio il Tai-
Chi che è la prima forza che nasce, poi 

dividendosi crea lo Yin e lo Yang. Questi si 
uniscono in modo armonioso, infatti si 

rappresenta con un cerchio con le due metà 
separate da una linea curva. In ogni metà è 
presente una piccola quantità del rispettivo 
opposto: nello Yin è presente un po' di Yang 

e nello Yang un po' di Yin. Tutte le cose di 
questo mondo possono essere spiegate con 

questa idea. 
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E ALLORA ???? 

 Evitare falsi contrasti e ricercare obiettivi 

comuni: 

 

 NON ESISTE UN DISTRETTO VS. OSPEDALE 

 

 NON ESISTE UN DISTRETTO VS. 

ASSISTENZA PRIMARIA 

 

 NON ESISTE UN DISTRETTO UGUALE AD  

UNA ASL 
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La teoria è quando si sa tutto ma 
 non funziona niente. 
La pratica è quando 

 funziona tutto ma non si sa il perché.  
In ogni caso si finisce sempre con il  
coniugare la teoria con la pratica:  

non funziona niente e non si sa il perché. 
 

Albert Einstein 

RISCHIO 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.shakespeareinitaly.it/einstein.JPG&imgrefurl=http://www.shakespeareinitaly.it/frasieinstein.html&usg=__DrQU5m8ZPrbeIUx2OIQgVZh_q7w=&h=371&w=298&sz=21&hl=it&start=1&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=RgRRLzOyJnsD4M:&tbnh=122&tbnw=98&prev=/images%3Fq%3Deinstein%26um%3D1%26hl%3Dit%26tbs%3Disch:1&ei=r2JvTc-qG5GdOr39_PIO


LOGO www.themegallery.com 

P 

R 

O 

D 

U 

C 

E 

 

C 

O 

M 

P 

R 

A 

 

G 

O 

V 

E 

R 

N 

A 

 

U 

N 

I 

S 

C 

E 

 

IL DISTRETTO 
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Gilberto!!!!! 

Distretto 
Con-vincente 

Ma a questo punto 
Torna l’incubo!!! 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.csipadova.it/admin/m_sito/img_sito/Antonino%2520Trimarchi.jpg&imgrefurl=http://www.csipadova.it/pg.asp%3Fcd%3D587%26rd2%3D621%26lk%3D607%26mnpath%3D/607/621/&usg=__c7Rn1i_76z-Buq4YZq1Djn23aCU=&h=380&w=266&sz=66&hl=it&start=1&zoom=1&itbs=1&tbnid=SfdQtrSJ2IB0SM:&tbnh=123&tbnw=86&prev=/images%3Fq%3DANTONINO%2BTRIMARCHI%26hl%3Dit%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&ei=UTJvTYnsH4jKswb6_fDxBw
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CONVINCERE 

Sia nella comunicazione che nell'interazione 
tra individui e tra l'individuo e la società 

assume sempre più importanza la capacità 

di convincere, cioè di far mutare le 
opinioni e gli atteggiamenti 
degli altri. Ciò vale sia nei rapporti 

interpersonali massa finalizzata a creare una 
preferenza per un prodotto o per un idea 

(per esempio  un partito politico). 



LOGO www.themegallery.com 

Convincere……chi???? 

Istituzioni ? 

Cittadini? 

I professionisti? 

Gli accademici? 

visibilità 

consenso 

ascolto 

legittimazione 
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CONVINCENTE????? 

GESTIONALE PRESTAZIONALE  



LOGO www.themegallery.com 



LOGO www.themegallery.com 



LOGO www.themegallery.com 

 UN SOGNO….LA GALASSIA  CARD 

ISTITUZIONI 

SOCIETA’SCIENTIFICHE 

UNIVERSITA’ 

ASL 

ASS.MALATI 
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E ALLORA…. 

 Distretto: 

 Pro – fessionista : (luogo della integrazione 
professionale) 

 Pro-attivo: (luogo della offerta attiva) 

 Pro-duttivo: (luogo della presa in carico) 

 Pro-positivo: (luogo della mediazione 
istituzionale e dell’orientamento delle scelte 
programmatorie) 
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CARD –DISTRETTO- AGORA 

 UNA PROSPETTIVA DI CRESCITA 

ATTRAVERSO IL CONFRONTO… 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://philip.greenspun.com/photo/pcd0795/piazza-del-campidoglio-35.4.jpg&imgrefurl=http://philip.greenspun.com/photo/pcd0795/piazza-del-campidoglio-35.tcl&usg=__PzBJAVxgV08RnCXhk7m6dI0sNmI=&h=1054&w=1556&sz=254&hl=it&start=7&zoom=1&itbs=1&tbnid=Bvm0pyrd1VJM0M:&tbnh=102&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dpiazza%26hl%3Dit%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
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T.Jefferson 
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