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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. E’ il motore per 
rimettere in moto la Sanità verso l’eccellenza. Il processo di riconoscimento del merito, però, 
nasconde diversi rischi vista la natura delle attività, la tradizione pregressa, l’interdipendenza 
reciproca e crescente fra gli operatori e fra questi e le organizzazioni. 
Il libro affronta il tema dell’individuazione e valorizzazione del merito passando dal focus sui 
singoli strumenti e le singole procedure, alle linee guida ed ai processi che un’azienda deve 
mettere in atto per sviluppare un proprio Sistema Globale per il Riconoscimento del Merito 
(RdM).  
Una raccolta di risultati, studi, esperienze e ricerche che esplorano questo tema nei suoi vari 
aspetti da diversi punti di vista.  
Un contributo concreto per costruire piani d'intervento per sviluppare una cultura del merito 
per le persone nelle organizzazioni; grazie alla giusta valorizzazione del merito, infatti, le 
organizzazioni della sanità possono stimolare le proprie persone ad essere sempre più brave 
sul lavoro, a migliorare sempre di più, nelle attività e nelle difficoltà in cui operano 
quotidianamente.  

 
 
INDICE 
 
1 Introduzione  
2 Merito come creatore di senso 
3 Merito come leva per produrre 

cambiamento 
4 Un modello dʼintervento per il 

riconoscimento del merito nelle 
organizzazioni 

5 Valutazione del merito e identità 
professionale  

6 Opportunità nella normativa sanitaria 
nazionale per dare valore al merito 

7 La certificazione delle competenze in 
ospedale. Quale uso per lo sviluppo 
professionale dei singoli? Il caso dellʼAO 
Salvini di Garbagnate 

8 La valutazione delle competenze 
nellʼesperienza dellʼAzienda USL di 
Reggio Emilia 

9 Valutazione della linea professionale della 
dirigenza nellʼAzienda USL di Bologna 

10 La sfida del cambiamento e lʼintroduzione 
di un sistema di misurazione e valutazione 
della performance: il caso dellʼASL di 
Oristano   

11 Dallʼadempimento alla progettualità: il 
sistema di valutazione permanente di 
ISRAA, Treviso  

12 Il merito nella percezione dei professionisti 
della Sanità: i risultati di una ricerca 
RUSAN  

13 Bibliografia  
14 Allegati

 
 
 

Per acquistare l’e-book http://www.ienonline.org/ien/riconoscere-il-merito-in-sanita/ 


