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È lieta di invitarla al 
Convegno Nazionale 2012  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merita valutare il merito ? 
 
 

ExpoSanità – Quartiere Fieristico  
Bologna, 17 maggio 2012 
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1. Il Convegno 

Il “merito” ed il suo riconoscimento si presentano come un’opportunità per 
migliorare i risultati di cura e la professionalità degli operatori sanitari e 

sociosanitari. Il processo di riconoscimento del merito, però, nasconde diversi 
rischi vista la natura delle attività, la tradizione pregressa e l’interdipendenza 
reciproca fra gli operatori (e fra questi e le organizzazioni). Troppo spesso poi si 

ricorre all’uso degli strumenti prima di porci le domande sui “perché”, sui “come” 
e sugli obiettivi che si vogliono ottenere.  

Questo convegno vuole quindi esplorare proprio questa area, ponendosi alcune 
domande semplici ed essenziali, ma spesso considerate “scomode”:  

• Cosa stanno facendo le organizzazioni pubbliche e private che producono 
servizi sanitari e/o sociali per riconoscere, cioè scoprire dov’è il merito?  

• Quali iniziative sono state messe in atto per premiare il merito 
riconosciuto?  Quali strumenti hanno avuto maggior successo?  

• Quanto scontento rimane ancora nel settore sanitario e socio sanitario in 
tema di merito?  

• Esistono delle buone pratiche che riescono, magari anche solo 
parzialmente, a cogliere le opportunità che il riconoscimento del merito 

offre?  

• È possibile superare l’ottica degli strumenti per utilizzare invece processi 
virtuosi che garantiscano una buona valorizzazione del merito nelle 

organizzazioni? 

Il Convegno vuole essere un occasione importante di confronto su risultati, 
studi, esperienze e ricerche su questi temi per cercare insieme qualche risposta in 

più a queste domande. 

 

2. Il Metodo 

Partendo da alcune riflessioni iniziali sul merito e dai risultati della recente 
ricerca realizzata da Forum RUSAN su questo tema, analizzeremo esperienze 
significative svolte sul campo per tentare di estrarre alcune linee guida che 

possano indirizzare le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie verso pratiche 
virtuose; cioè pratiche capaci di riporre al centro dell’attenzione le persone per 

migliorare qualità manageriale, clinica, assistenziale dei propri servizi. 
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3. Programma del convegno 
Bologna, 17 maggio 2012 

10.00 Apertura e Presentazione del Forum RUSAN / Fr an co Riboldi  

  prima sessione Spun ti  di  riflessione sul merito 
chairman F ra nco Rib oldi  

10.20 Il merito come creatore di senso per le persone e le organizzazioni/ 
Nerina Dirindin 

10.40 Il merito come leva per produrre cambiamento/ Pa olo Alba no  

11.00 Opportunità per dare valore al merito nella normativa sanitaria 
nazionale / Loren zo  Bro c coli  

11.20 I risultati della ricerca del Forum RUSAN sul merito nel settore 
sanità – sociosanitario /  Fr an co Pr andi  

11.40 La proposta RUSAN: accreditare il processo di valutazione del 
merito nelle aziende sanitarie e sociosanitarie / Mar co Ro tondi  

12.00 Domande e discussione mirata 

12.30 Pausa pr an zo 

13.30 seconda sessione:  Buo ne pr ati che per ri con osce re il  merit o  
chairman Cor rado Ruo zi  

14.00 Le molte facce del merito: uno sguardo d’insieme / Fr an cesc o  
Taro ni  

14.20   La sfida del cambiamento e l’introduzione di un sistema di 
misurazione e valutazione della performance – ASL5 di  Oristano / 
Marian o Meloni  

14.40  La valutazione della linea professionale della Dirigenza – AUSL di 
Bologna / Pes ci  Paol a 

15.00 La certificazione delle competenze in ospedale: uno strumento di 
engagement per lo sviluppo professionale - AO Salvini di Garbagnate 
(MI) / Luzzi  Loreda na 

15.20 Break 
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15.40 Direzione per obiettivi, valutazione della performance, commitment 
aziendale, qualità dei servizi offerti: il caso di Ipab Israa di Treviso 
/ Giorgi o Pav an  

16.00 La valorizzazione delle competenze professionali e gli incarichi di 
altissima specializzazione  - AO di Lodi / Fr anc esco Mag ni  

16.20 La valutazione delle competenze nell'esperienza dell'Azienda 
Sanitaria di Reggio Emilia / D aniel a Ricc ò  

16.40 Valutazione del merito in Sanità in Emilia Romagna / Carl o  
Lusenti  

17.00 Consegna del premio “F orum RUSAN 2 0 12” 

17.15  Chiusura dei lavori 
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4. Relatori 

 

Paolo Alb an o, Direttore Ufficio Valutazione Merito e Semplificazione 
Regione Basilicata 

Loren zo  Bro ccoli,  Direttore RU Regione Emilia Romagna 

Nerina Dirindin,  Università di Torino  

Carlo Lusenti,  Assessore alle politiche per la Salute Regione Emilia Romagna 

Loredan a Luzzi,  Direttore Amministrativo AO G Salvini 

Fra nces co Mag ni, Direttore Amministrativo AO di Lodi 

Marian o Meloni,  Direttore Generale Asl 5 di Oristano 

Gioirgio Pa va n,  Direttore Generale Ipab ISRAA di Treviso 

Paola Pes ci, Dirigente Amministrativo Ausl di Bologna 

Fra nc o Pra ndi,  Comitato Guida Forum RUSAN 

Fra nc o Riboldi, Comitato Guida Forum RUSAN 

Da niela Ric cò, Direttore sanitario Ausl di Reggio Emilia 

Marco R oto ndi, Presidente Istituto Europeo Neurosistemica 

Corrado Ruo zi,  Resp. Area Sviluppo Professionalità Agenzia Sanitaria E-R  

Fra nces co Ta ro ni,  Università di Bologna 
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5. Forum RU&SAN 
 

Il Forum RUSAN è un Cent ro di  eccell e nz a nazionale per il monitoraggio ed 
il miglioramento della qualità  del Capitale Umano nelle Aziende Sanitarie e 

Sociosanitarie, pubbliche e private. 

Costituito da un gruppo di lavoro permanente,  composto da direttori generali, 
sanitari, amministrativi e altri a tto ri  privi legiati  della Sani tà in I talia; 

tutte persone appassionate della "qualità delle persone",  che si misurano con le 
fatiche quotidiane del governo del capitale professionale, fra le contraddizioni 

proprie delle organizzazioni in cambiamento. 

Il Comita to Guida del Forum è composto da:  
Massimo Annicchiarico, Franco Prandi, Franco Riboldi,  

Marco Rotondi, Corrado Ruozi.  Annalisa Silvestro 

Il Forum RU&SAN, nato nel 2007 nell’ambito delle attività di ricerca di IEN 
Sanità, parte dalla convinzione che la ricchezza delle organizzazioni in Sanità è 

fatta dalle persone e dalla loro capacita’ di 
 integr are i  loro sa peri  e  le loro pra tiche.  
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6. Informazioni  

 

Per pa rte cip are al c on vegn o:  

iscriversi al più presto  
(iscrizione gratuita fino ad esaurimento dei posti disponibili): 

http://www.ienonline.org/ienonline/utente/attivita.php?id=150 

 

Per riman ere inf orma ti   
sulle attività del Forum RUSAN, sugli aggiornamenti del programma del 

Convegno e per approfondire i temi affrontati dal Forum:  
consultare il sito e scaricare i documenti prodotti 

http://www.rusan.org 
 
 

Per gli  aspe tti  logisti ci   
Il Convegno si svolge presso  

ExpoSanità – Quartiere Fieristico di Bologna 
sala concerto – centro servizi blocco d 

per informazioni su come raggiungere la sede e notizie sugli altri eventi di 
Exposanità consultare il sito ufficiale 

http://www.senaf.it/convegni.asp?fieraid=107 

 

Il pagamento della quota d’ingresso ad Exposanità consente di partecipare a 
tutti i convegni e seminari che ne compongono il programma e, quindi, anche alla 

presente iniziativa compatibilmente con la disponibilità dei posti in sala. E’ 
possibile preregistrarsi on line sul sito di Exposanità per ottenere la tessera 

personalizzata con il codice a barre per l'accesso preferenziale in fiera al costo 
ridotto di euro 10,00 anziché euro 20,00. Il programma generale può essere 

tratto dal sito www.senaf.it/exposanita 

 

 

 

 


