È lieta di invitarla al
Convegno Nazionale RUSAN 2014

GLI “OVER 50” IN SANITA’
Problemi e opportunità
nell’invecchiamento dei professionisti

ExpoSanità – Quartiere Fieristico
Bologna, 22 maggio 2014

1. Il Tema
I dipendenti pubblici italiani continuano a diminuire, ma a causa del blocco del
turn over diventano sempre più vecchi: questo è il quadro dipinto dall'ARAN
(Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni che si
occupa della contrattazione collettiva nazionale) l'8 agosto 2013. In
particolare la fascia di età 50-67 anni (senior) risulta essere la più rappresentata
nel settore d'impiego della sanità pubblica. L'applicazione della "spending
review" e delle recenti normative relative al settore del pubblico impiego hanno
profondamente modificato le condizioni di lavoro e le attese relative al ciclo di
vita professionale della fascia senior, in particolare:
• allontanamento dell’età pensionabile come meta del percorso lavorativo e
necessità conseguente di "riempire di significato" i 6-7 anni in più di lavoro
che si sono aggiunti a quella che era l'uscita prevedibile.
• Maggiore probabilità di non riuscire a concludere il proprio percorso
professionale all’apice della carriera lavorativa (a causa della diminuzione
dei ruoli gestionali), con insorgenza di nuovi bisogni rispetto alla
rimotivazione alla propria professione e alla difesa della identità
professionale raggiunta.
• Sistemi di retribuzione e incentivazione economica molto ridotti rispetto al
passato: oggi si guadagna meno di ieri. Lo stile di vita acquisito nel tempo
passato spesso deve essere rivisto alla luce del calo delle disponibilità
economiche.
• L'aumento dell'età pensionabile determina un maggior rischio per
l’insorgenza di malattie croniche (malattie cardiovascolari, diabete,
neoplasie, disturbi articolari, ecc.). I professionisti senior si trovano
pertanto nella necessità di dover trovare nuove collocazioni di lavoro,
spesso dovendo così abbandonare le competenze acquisite per assumere
incarichi maggiormente compatibili con il proprio stato di salute.
Una revisione di studi su larga scala (Griffith A, Knight A, Mahudin D, "Ageing,
Work–Related stress and health. Reviewing the evidence" - Institute of work,
health & organizations. University of Nottingham, 2009) dimostra che lo stress
lavorativo aumenta con l’età, raggiungendo un picco tra i 50 e i 55 anni, per poi
diminuire all’avvicinarsi dell’età pensionabile. Il prolungamento dell’attività
lavorativa, espone, di conseguenza, i lavoratori senior ad un aumento del livello
di stress, esito dello squilibrio tra le richieste avanzate nei loro confronti e le
risorse personali percepite per far fronte a tali richieste.
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2. Il Convegno
Il convegno vuole esplorare questo tema portando l’attenzione sulla fascia di
età professionale (50-67 anni) più rappresentata nelle Aziende Sanitarie per
evidenziarne tutti i diversi elementi critici. E' infatti necessario trovare idee e
mettere in campo azioni organizzative in grado di capitalizzare il patrimonio di
competenze ed esperienze dei senior, rimotivarli alla professione, riportare senso
ad una vita professionale non più basata sui paradigmi che hanno orientato fino a
poco tempo fa il lavoro nel pubblico impiego. Il Convegno vuole essere quindi
un’occasione importante di confronto e raccolta di idee, progetti, studi,
ricerche, esperienze, risultati che affrontino il tema della gestione dei senior
nelle Aziende Sanitarie pubbliche e private per cercare insieme qualche risposta
in più da dare a queste criticità nelle nostre organizzazioni.

3. RUSAN
RUSAN è un Centro di eccellenza nazionale per il monitoraggio ed il
miglioramento della qualità del Capitale Umano nelle Aziende Sanitarie e
Sociosanitarie, pubbliche e private.
Il Forum RUSAN, che ne orienta le attività, è un gruppo di lavoro permanente
composto da direttori generali, sanitari, amministrativi e altri attori
privilegiati della Sanità in Italia; 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 Comitato Guida è composto da:
Franco Prandi, Franco Riboldi,
Marco Rotondi, Corrado Ruozi. Annalisa Silvestro
RUSAN, 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 capacità di integrare i loro saperi e le loro pratiche.
I precedenti temi affrontati durante il ciclo biennale di approfondimento di
RUSAN sono stati:
• 2007-2008 “Integrazione interprofessionale”
• 2009-2010 “Wellness Organizzativo”
• 2011-2012 “Valorizzazione del merito”
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4. Programma del convegno
Bologna, 22 maggio 2014
10.00

Prima Sessione
Prospettive e tendenze per il lavoro dei Senior
chairman Franco Riboldi

10.15

Troppo vecchi per il lavoro, troppo giovani per la pensione
Walter Passerini

10.45

Cosa stanno facendo le aziende private per i professionisti senior
Marco Rotondi

11.15

Differenze di genere nell’affrontare la terza età professionale
Barbara Quacquarelli

11.45

Tavola rotonda
Le possibili strategie di Age management nelle Aziende sanitarie:
fra opportunità e ostacoli
chairman: Roberto Turno, intervengono: Maurizio Guizzardi, Mariella
Martini, Francesco Zavattaro, Giovanna Baraldi

13.00

Pausa pranzo

14.00

Seconda Sessione
Pratiche, esperienze, progetti e idee per dare valore agli ultimi 10
anni di vita professionale in Sanità
chairman: Corrado Ruozi

14.15

Proposte contrattuali per la gestione degli over50
Lorenzo Broccoli

14.45

I risultati della ricerca RUSAN sulla situazione dei Senior in Sanità
Daniele Tovoli

15,10

Trend di invecchiamento e strategie per il mantenimento in servizio degli
infermieri senior nell’AOU “Santa Maria della Misericordia” di Udine
Ilario Guardini, Maura Mesaglio

15,30

Individuazione di un metodo per l’age management del personale sanitario
dell’AO “Salvini” di Garbagnate Milanese
Loredana Luzzi, Laura Zoppini

15,50

Differenze di genere nell’age management il caso dell’AUSL Modena
Lucia Camellini

© RUSAN

pag.4 di 7

16,10

Piste di possibili miglioramenti ed Action Card per i professionisti over 50: il
caso dell’ AUSL di Siena
Clotilde Fratarcangeli

16.30

La gestione dei senior in Sanità e Conferimento del
premio “RUSAN 2014”
Fulvio Moirano

17.00

Chiusura dei lavori
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5. Relatori
Giovanna Baraldi, Direttore Generale AO “Santa Croce e Carle” di Cuneo
Lorenzo Broccoli, Direttore Generale all’Organizzazione, Personale, Sistemi informativi
e Telematica Regione Emilia Romagna
Lucia Camellini, Psicologa del lavoro Servizio Innovazione e Valutazione Organizzativa
Ausl di Modena
Clotilde Fratarcangeli, Responsabile Infermieristico Dipartimento Materno Infantile
AUSL 7 di Siena
Ilario Guardini, Infermiere Responsabile Funzione Sviluppo Professionale AOU “Santa
Maria della Misericordia” di Udine
Maurizio Guizzardi, Direttore Generale Policlinico Universitario “Gemelli” di Roma
Loredana Luzzi, Direttore Amministrativo AO “G. Salvini” Garbagnate Milanese
Mariella Martini, Direttore Generale AUSL Modena
Maura Mesaglio, Infermiere Dirigente AOU “Santa Maria della Misericordia” di Udine
Fulvio Moirano, Commissario IRCCS Spallanzani e IFO, già Direttore AGENAS
Walter Passerini, Giornalista (La Stampa), Università Cattolica di Milano
Barbara Quacquarelli, Università di Milano-Bicocca, Wise Growth
Franco Riboldi, Comitato Guida RUSAN, già Direttore di Aziende Sanitarie Locali e
Ospedaliere
Marco Rotondi, Università di Genova, Istituto Europeo Neurosistemica
Corrado Ruozi, Responsabile Area Sviluppo Professionalità Agenzia Sanitaria Regionale
Emilia Romagna
Daniele Tovoli, Direttore Sistemi Sicurezza, Ausl Bologna
Roberto Turno, Giornalista, Vicedirettore Il Sole 24 Ore Sanità
Francesco Zavattaro, Direttore Generale ASL2 Lanciano Vasto Chieti
Laura Zoppini, Dirigente Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Aziendale AO “G.
Salvini” Garbagnate Milanese
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6. Informazioni
Per partecipare al convegno:
iscriversi presto perché i posti in sala sono limitati
(iscrizione gratuita fino ad esaurimento dei posti disponibili):
http://www.ienonline.org/ien/iscriviti-ora/?evento=RUSAN-CONV14

Per rimanere informati
sulle attività di RUSAN, sugli aggiornamenti del programma del Convegno,
sui temi affrontati e le proposte fatte dal Forum RUSAN:
consultare il sito e scaricare i documenti prodotti
www.forumrusan.it

Per gli aspetti logistici
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

Si consiglia di portare con sé
la stampa della mail di conferma dell’avvenuta iscrizione al convegno
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 acquistare on line sul sito
di Exposanità, il biglietto per l’accesso diretto in fiera alla tariffa scontata di €10,00 anziché
€20,00. Il programma generale può essere tratto dal sito www.exposanita.it
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