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LE RISORSE UMANE COME
TESORO DEL SSR

CICLO DI WEBINAR



PRESENTAZIONE

L’emergenza sanitaria ha evidenziato l’importanza del personale
sanitario e come la sua carenza influenzi negativamente il buon
funzionamento delle organizzazioni sanitarie. Gli eventi pandemici
hanno accelerato i processi di riorganizzazione, evidenziando le
criticità, acuendo il malcontento e l’insoddisfazione, diminuendo il
benessere organizzativo e incrementando la fuga del personale
sanitario. 
Attualmente è sempre più forte la difficoltà per le strutture sanitarie di
reperire sul mercato del lavoro personale medico e professionisti
sanitari in particolare anestesisti, infettivologi, pneumologi, ginecologi,
pediatri, radiologi, infermieri, tecnici sanitari di radiologia medica,
tecnici di laboratorio biomedico, assistenti sanitari e operatori socio-
sanitari. La carenza di nuovo personale sanitario è correlata anche a
una offerta formativa che negli anni non ha soddisfatto il fabbisogno
reale e in parte alla diminuzione dell’attrattività delle professioni
sanitarie, soprattutto quelle infermieristiche e di operatore socio
sanitario. Allo scopo di promuovere consapevolezza e positività di
approccio alle problematiche connesse alla carenza di personale si
rende necessario ricercare, attraverso il confronto con esperti, la
conoscenza di pratiche efficaci nel mitigare il fenomeno attraverso un
percorso di formazione dei dirigenti primariamente coinvolti nella
gestione del personale.

DESTINATARI

Dirigenti delle professioni sanitarie e dirigenti dell’area risorse
umane delle Aziende del SSR del Veneto.

OBIETTIVO

Promuovere consapevolezza e positività di approccio alle
problematiche connesse alla carenza di personale e individuare,
attraverso il confronto con esperti, alcune pratiche efficaci nel mitigare
il fenomeno.

MODALITÀ DIDATTICA

Lezioni-confronto con esperti in modalità streaming di circa due ore.



Giovedì 13 ottobre 2022 | Ore 14:30 - 16:30                                 

CALENDARIO

Il fenomeno delle "grandi dimissioni" in sanità
Mariano Corso   

Professore di leadership e innovation   
Politecnico Milano   

Mercoledì 19 ottobre 2022 | Ore 15:00 - 17:00                             

L’infermiere di famiglia e comunità: risposta ai bisogni 
della popolazione e opportunità di sviluppo professionale

Sara Campagna   
Ricercatore di Scienze Infermieristiche Generali e Cliniche   

Università di Torino   

Mercoledì 26 ottobre 2022 | Ore 15:00 - 17:00                             

Situazione e prospettive delle risorse umane in sanità
Marco Rotondi   

Presidente di IEN - Istituto Europeo Neurosistemica  
Professore di Gestione delle Risorse Umane nelle Organizzazioni e  

di Psicologia del lavoro e delle Organizzazioni  
Università di Genova  

Giovedì 17 novembre 2022 | Ore 15:30 - 17:00                            

Il disagio professionale negli ospedali pubblici in Europa
Alessandra Spedicato   

Medico Chirurgo delegata ANAAO   
presso FEMS - Federazione Europea Medici Salariati   

Giovedì 24 novembre 2022 | Ore 15:00 - 17:00                            

Attrarre talenti, valutare il potenziale, sviluppare la carriera
Umberto Frigelli   

Resp. centro ricerche AIDP - Associazione Italiana Direttori del Personale   
   Docente di Psicologia della Formazione e dell'Apprendimento Organizzativo   

 Università Cattolica di Milano   

Giovedì 01 dicembre 2022 | Ore 15:00 - 17:00                             

Standard e fabbisogni di personale
Claudio Costa   

Direttore Risorse Umane SSR della Regione del  Veneto   
Patrizia Bonesso   

U.O. Relazioni sindacali, monitoraggio dotazioni, fabbisogni e costi   
Direzione Risorse Umane del SSR della Regione del Veneto   

Giovedì 15 dicembre 2022 | Ore 15:00 - 17:00                             

Lo skill mix change in sanità
Mario Del Vecchio   

Professore associato di Government, Health and Not for Profit   
Scuola di Management, SDA Bocconi   



Mercoledì 11 gennaio 2023 | Ore 15:00 - 17:00                            

CALENDARIO

Strategie per ampliare l'integrazione tra le professioni sanitarie
Luisa Saiani   

Professore ordinario di Scienze Infermieristiche Generali e Cliniche   
Università di Verona   

Giovedì 26 gennaio 2023 | Ore 15:00 - 17:00                               

Indicatori degli esiti sensibili all’assistenza infermieristica
Sara Campagna   

Ricercatore di Scienze Infermieristiche Generali e Cliniche    
Università di Torino   

Paola Di Giulio   
Professore associato di Scienze Infermieristiche Generali e Cliniche   

Università di Torino   
Vice presidente Consiglio Superiore di Sanità   

Giovedì 02 febbraio 2023 | Ore 15:00 - 17:00                               

Le cure infermieristiche compromesse: una riflessione sulle cause
e sulle strategie per minimizzarle 

Alvisa Palese   
Professore ordinario di Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche   

Università di Udine   

Giovedì 09 febbraio 2023 | Ore 15:00 - 17:00                               

Staffing e indicatori di complessità organizzativa
Paola Di Giulio   

Professore associato di Scienze Infermieristiche Generali  e Cliniche   
Università di Torino   

Vice presidente Consiglio Superiore di Sanità    



Segreteria Organizzativa
Passaggio L. Gaudenzio, 1

35131 - Padova
tel. 0445 1859100

segreteria@fondazionessp.it

PER INFORMAZIONI
Dott.ssa Paola Fardin

0445 - 1859106
pfardin@fondazionessp.it

 
Dott.ssa Serena Matteazzi

0445 - 1859115
smatteazzi@fondazionessp.it

La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria entro il 26 settembre
al link: 
https://www.fondazionessp.it/ita/formazione/area-manageriale/webinar-HR

Nel form di iscrizione è prevista la possibilità di iscriversi all’intero ciclo di
webinar o di selezionarne alcuni in base a necessità o interessi specifici.

I webinar si svolgeranno in modalità videoconferenza. 
Qualche giorno prima di ogni singolo incontro sarà inviata opportuna
comunicazione con le istruzioni per la corretta partecipazione.

ISCRIZIONE

https://www.fondazionessp.it/ita/formazione/

