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I sistemi informativi in azienda: erogatori di prestazioni o
fornitori di servizi?
Nel primo numero di questo nuovo 2010 proponiamo una riflessione sul
ruolo dei sistemi informativi in azienda: chi sono, come si vedono e
come sono visti e soprattutto che ruolo possono giocare nello sviluppo
dell’organizzazione.
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Scegliamo questo servizio come esemplare: è un ruolo specifico
presente in tutte le aziende, siano esse pubbliche o private, e come
referente dei sistemi informativi inteso come responsabile funzionale
(edp manager, direttore) o come responsabile tecnico (sistemista,
gestore degli applicativi, supporto help desk,…) a seconda delle
dimensioni della società, gestisce il patrimonio dei dati aziendali e delle
procedure.
Inoltre ha una posizione particolarmente interessante: raramente
incontra i clienti ma è coinvolto in tutti i processi ed ha relazioni con i
colleghi che lavorano nella stessa organizzazione. E’ quindi
paradigmatico di molte altre figure di staff o di supporto che vivono
nella stessa condizione di settorialità.
Perciò crediamo che le riflessioni proposte rispetto a questa figura
professionale aiutino a sviluppare un’analisi anche di altri ruoli interni,
ad esempio il personale amministrativo o il personale di segreteria, cioè
ruoli tecnici con professionalità e competenze molto specifiche, che
operano all’interno delle organizzazioni, ma non sono viste e non
vedono l’esterno.
Permetteteci una citazione: chi viene assunto alla Disney,
indipendentemente dal ruolo che andrà a coprire, passa una settimana
vestito da Topolino, in mezzo alla folla festante dei bambini. Perché?
Perché poi, lavorando all’interno della società, lontano da quegli stessi
bambini, non dimentichi che il suo lavoro comunque è rivolto a loro, i
clienti esterni.
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Partendo da questo esempio che abbiamo raccontato per definire il
punto di vista da cui muoviamo, presentiamo un intervento di
accompagnamento al ruolo di gestore di procedure, un’intervista al
responsabile dei sistemi informativi che ci racconta la sua esperienza e
una riflessione di come il ruolo può modificarsi rispetto agli sviluppi
della tecnologia e degli strumenti di comunicazione. E per concludere
proponiamo una check list per una prima occhiata all’immagine che i
vostri sistemisti hanno del loro ruolo in azienda ed una riflessione
sull’approccio alle nuove tecnologie web.
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Un intervento di
formazione al ruolo

Come sviluppare abilità per gestire i clienti interni in
una logica di servizio
di Maurizio Bertoli

La scelta dell’Azienda Ospedaliera di Parma di attivare un percorso
formativo per il personale addetto ai sistemi informativi era dettata
dall’esigenza di sviluppare alcune abilità orientate alla relazione con i
clienti interni, in modo da poter offrire servizi più adeguati ai bisogni e
nello stesso tempo sistematizzare le procedure e la documentazione di
supporto.
L’intervento si poneva obiettivi ambiziosi su diversi livelli:
definire modalità efficaci per rapportarsi alle reali esigenze ed
ai bisogni dell’Azienda Ospedaliera e dei molteplici clienti
interni (Direzioni, Reparti, Servizi sanitari ed amministrativi);
sostenere ed abilitare i ruoli di “gestori applicativi” nell’analisi
delle richieste e nella definizione delle specifiche funzionali per
formalizzare le procedure ed i dati del sistema informativo;
concordare la metodologia per una corretta relazione con gli
utenti attraverso la definizione di contratti di servizio e della
documentazione necessaria per mantenere e trasferire le
conoscenze acquisite.
Il percorso prevedeva l’acquisizione di strumenti e modalità che
aiutassero le persone nell’orientamento del servizio al cliente e nella
capacità di negoziare ed accordarsi su quello che era possibile realizzare
e sulle richieste che invece non era possibile soddisfare.
La criticità su cui ci siamo concentrati partiva dalla consapevolezza di
essere in presenza di persone tecnicamente preparate, ma che abituate
alla soluzione specialistica dei problemi in una logica che non prevede
l’ascolto e la condivisione con il proprio cliente.
In poche parole si trattava di far riflettere sulla figura del tecnico
“specialista” che deve acquisire competenze di ascolto e saper gestire
relazioni con i vari clienti a cui fornisce un servizio.
Il percorso formativo si è focalizzato su tre assi:
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•

le caratteristiche di qualità del servizio, per dare un senso al
concetto stesso di servizio e individuare quali variabili
permettono di misurare la soddisfazione del cliente;

•

la strutturazione del processo per disegnare una mappa chiara
delle diverse fasi ed azioni che devono essere intraprese per
produrre gli output desiderati;

•

gli strumenti utili per gestire sia le richieste del cliente, sia i
tempi dei progetti, nonché mantenere il know-how dentro
l’organizzazione.

Lavorando su questi tre temi abbiamo ridefinito le competenze di ruolo
che la figura professionale deve avere (competenze tecniche,
competenze relazionali, competenze gestionali) e di conseguenza le
responsabilità che si deve assumere.
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Fasi e principali attività del processo di servizio
• Ascoltare la richiesta di un cliente
• Interpretare il bisogno e
identificare
il problema da affrontare
• Delimitare il campo di azione chiarendo
vincoli ed obiettivi raggiungibili
• Formulare e condividere lo studio di
fattibilità

•
•
•
•
•

Valutare le variabili tecniche
Identificare le alternative di azione
Negoziare con il cliente
Scegliere le soluzioni sostenibili
Definire le specifiche e degli impegni
espliciti e impliciti

Cliente

• Valutare i risultati con il cliente
• Identificare le azioni di miglioramento
• Proporre contratti di servizio per la
manutenzione ed il supporto

Resp.Sist.Inform.

• Pianificare dell’intervento
• Realizzare gli impegni presi
• Adattare il piano di azione ai vincoli
• Gestire le varianze e le criticità
• Curare la relazione con il cliente

Sappiamo che i comportamenti e le conseguenti assunzioni di
responsabilità sono legate all’idea del proprio ruolo ed alle
prefigurazioni delle persone con cui ci relazioniamo.
Partendo da questa considerazione, il percorso formativo aveva anche
l’obiettivo di ridefinire il concetto di committenza da un idea di
“beneficiario” a quella di “cliente” in cui il punto di vista dell’altro
diventa un elemento che condiziona le mie azioni ed orienta le mie
scelte.
Questo è ancora più importante per i ruoli interni che non “misurandosi
con il mercato” rischiano di vedersi come semplici erogatori di attività e
fanno fatica a pensarsi come “fornitori di servizi”. Questo percorso ci ha
permesso anche di formalizzare gli strumenti necessari per gestire
insieme al cliente il processo di servizi.
La relazione cliente – fornitore nei sistemi informativi
CLIENTE
Aspettativa
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FORNITORE

Strumenti

SERVIZIO

Specifiche
funzionali

Richiesta

Specifiche di
realizzazione

Studio
fattibilità

BISOGNO

Analisi
domanda

Diagnosi
fabbisogno
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Intervista

Come rafforzare le competenze: intervista a Andrea Oliani,
Direttore dei sistemi Informativi dell’Azienda Ospedaliera di
Parma
Abbiamo intervistato l’ing. Oliani con il quale abbiamo realizzato un
percorso di formazione per lo sviluppo delle competenze gestionali del
personale che opera nella Funzione Sistemi Informativi. L’ing. Oliani nel
corso della sua lunga carriera è stato Direttore dei Sistemi Informativi
delle Aziende Ospedaliero Universitarie di Verona e di Parma e
presidente di AISIS, l’associazione che rappresenta coloro che operano
nei Servizi Sistemi Informativi della Aziende Sanitarie italiane;
attualmente svolge il ruolo di Project Manager presso l’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Verona.
D. - Per quali motivi ha pensato di progettare un percorso formativo per il
personale che lavora nei sistemi informativi?
Per poter chiarire quello che io definisco l’equivoco di fondo sul ruolo
dei Servizi Informativi, vissuti come fornitori di soluzioni tecniche pronte
all’uso. Questa immagine si adatta a chi gestisce sistemi tecnologici, ad
esempio l’impianto di riscaldamento, che si guasta e va riparato. Chi
deve dare soluzioni tecniche per informatizzare il Pronto Soccorso,
facendo un altro esempio, deve plasmare gli strumenti informatici
adottati sulle esigenze di chi nel Pronto Soccorso lavora giorno e notte,
altrimenti rischia di creare più problemi che soluzioni. Quindi deve
modificare il suo bagaglio professionale, deve saper leggere i processi
interni all’azienda, saper gestire il rapporto con gli altri specialisti che
lavorano nella stessa organizzazione per individuare soluzioni
informatiche coerenti con il modo di lavorare dei suoi clienti.
D. – Il concetto di cliente è un nodo importante: chi sono i suoi clienti e quali
sono le loro richieste?
I clienti sono tutti gli altri operatori che lavorano nell’azienda e che
hanno bisogno di un supporto informativo: dal medico, all’infermiere,
all’amministrativo. Chiedono al Servizio Informatico non tanto di
installare un programma, ma di trovare la procedura che risolva i loro
problemi organizzativi. Questa domanda tuttavia non viene mai
esplicitata chiaramente, perchè è molto difficile ragionare a livello del
contesto organizzativo in cui si opera.
D. – Quali sono le maggiori criticità e difficoltà nel gestire queste
richieste?…
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Direi che sono su due versanti: il problema classico del change
management: spostare il focus professionale di una persona, con tutte
le resistenze che si incontrano in questo processo. E in secondo luogo,
ma non meno importante, modificare l’immagine del proprio ruolo
anche agli occhi del cliente interno, convincerlo che l’informatico è lì per
interpretare con lui i suoi problemi funzionali e risolverli, e quindi è nei
suoi compiti analizzare il modo di lavorare. E così si scopre che tutti
sono affetti dalla stessa malattia: ognuno si percepisce come
professionista altamente specializzato e non gli è facile cogliere la
necessità di interagire con un altro professionista per giungere ad un
risultato più soddisfacente.
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D. – Cosa si aspetta dai suoi collaboratori?
Quantomeno la disponibilità a rimettere in discussione il proprio ruolo,
per raggiungere una professionalità più elevata. E poi, un po’ alla volta,
l’acquisizione degli strumenti e delle conoscenze che permettano di
comprendere le procedure degli altri settori, le normative e i vincoli,
eccetera. Nella mia esperienza ci vogliono almeno tre anni perché un
pool informatico digerisca questo cambiamento.
D. – E’ riuscito nella sua audace impresa ?
Vorrei sottolineare che il cambiamento messo in atto avveniva in una
situazione “resistente”: l’azienda ospedaliera non ha cultura
organizzativa e i professionisti che vi lavorano non l’hanno nei loro DNA
formativo. Inoltre è pur sempre un ente pubblico: non esistono leve
motivazionali che non siano un ritorno di soddisfazione personale e un
miglioramento generale del livello di prestazione. Eppure è possibile.
Sempre che il dirigente ci creda, i tempi siano adeguati, la Direzione
dell’Azienda promuova la visibilità di questa operazione e metta in
interazione le varie funzioni; le persone si lasciano coinvolgere perché
vedono la possibilità di lavorare meglio e di “contare” di più nella vita
dell’azienda.
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Check list

I sistemi informativi : orientati alla tecnica o attenti al
servizio?
Prova a valutare se il Servizio Informatico della tua azienda ha un
orientamento puramente tecnico o attento anche alle dimensioni
organizzativo funzionali. Colorando le faccine in proporzione alla
positività della risposta il risultato è evidente:

1. Le persone che fanno parte del Servizio Informativo sono in grado di
farsi capire da tutti attraverso un linguaggio appropriato?

☺☺☺☺☺
2. Sono abituati ad ascoltare e capire le esigenze dei colleghi di altri
settori?

☺☺☺☺☺
3. Conoscono gli altri settori, i loro bisogni e le loro criticità?

☺☺☺☺☺
4. Sono capaci di negoziare con il cliente interno priorità, obiettivi,
vincoli?

☺☺☺☺☺
5. Sanno percepire e contrattare la realizzabilità delle richieste a loro
rivolte, in termini di possibile - probabile - poco probabile impossibile?

☺☺☺☺☺
6. Sono riconosciuti come competenti dagli altri settori?

☺☺☺☺☺
7. Sono orientati alla qualità e al cliente?

☺☺☺☺☺
8. Sono orientati ai risultati dell’azienda nel suo complesso?

☺☺☺☺☺
9. Il Servizio potrebbe essere descritto con l’immagine di una ragnatela
che si espande in tutta l’azienda?
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☺☺☺☺☺
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Considerazioni

Alcune considerazioni su tecnologia e risorse umane
di Francesca Oliva

L’ introduzione di nuovi strumenti informatici in azienda non è di per sé
garanzia di un loro corretto e proficuo utilizzo, come non lo è l’azione di
addestramento di solito prevista subito a valle dell’implementazione.
Per questo è utile pensare all’ introduzione in azienda di nuove
tecnologie come ad un processo di gestione del cambiamento:
cambiamento che non riguarda solo processi, sistemi, hardware, ma
anche e soprattutto la modalità delle persone di rapportarsi con nuovi
strumenti di lavoro e di intenderli.
La riflessione che vi invitiamo a fare è questa: nella vostra vita
extraprofessionale, quali sono gli strumenti informatici e web che
utilizzate e perché? Che cosa vi ha convinto e come avete imparato ad
usarli?
Siamo certi che la maggior parte delle vostre riflessioni hanno senz’altro
a che fare con le cinque parole chiave dell’approccio al ‘change
management’ utilizzato di solito da noi di SLO:
Consapevolezza: ad un certo punto vi siete accorti che per realizzare i
vostri obiettivi quello che già utilizzavate non bastava più e che era
necessario introdurre dei cambiamenti e provare nuove strade
Desiderio: avete realizzato che avevate bisogno di un particolare
strumento, informazione, programma e ne avete colto vantaggi e punti
di forza
Conoscenza: avete cercato di valutare le competenze necessarie ad
utilizzare il nuovo strumento, cercando il più possibile di basarvi su
quelle già in vostro possesso
Capacità: avete valutato velocemente l’eventuale gap tra le capacità già
possedute e quelle necessarie ad utilizzare il nuovo strumento, e vi siete
attrezzati per acquisire nel caso le capacità mancanti, sviluppandone di
nuove
Incentivi: l’utilizzo del nuovo strumento è incentivato dai vantaggi
concreti che vi porta. Se a lungo andare non vedo vantaggi, tendo ad
abbandonare lo strumento a favore di altri più vantaggiosi
In azienda l’approccio è spesso utilizzato individuando prima di tutto i
change agents, le persone più orientate e disposte al cambiamento che
possono promuoverlo ed essere dei testimonial di questo
cambiamento.
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L’approccio funziona anche se si tratta di introdurre in azienda i nuovi
principi dell’Enterprise 2.0: implementare piattaforme di collaborazione
che siano realmente utilizzate ed efficaci.
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