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Rilanciare l’etica e l’orgoglio del lavoro pubblico, fronteggiare la crisi di 
appartenenza/identità dei professionisti, trasformare in cambiamento culturale le varie 
normative recenti (trasparenza, anticorruzione, rotazione, etc.), organizzare i flussi di lavoro 
dando più senso, coinvolgimento, responsabilità, visibilità al contributo dei professionisti 
promuovendone un reale sviluppo tecnico e manageriale: sono questi i temi che stanno al 
centro della ricerca appositamente realizzata da RUSAN presso 30 aziende sanitarie di tutto il 
territorio nazionale. 
Questo libro fa il punto sulle reali condizioni di lavoro degli operatori e raccoglie, oltre ai 
risultati della ricerca, idee, progetti, studi, esperienze significative realizzate su questi temi. 
Una raccolta non solo di riflessioni e linee guida, ma anche di azioni organizzative realizzate e 
finalizzate a valorizzare il Capitale Umano, a riportare senso ed orgoglio ad una vita 
professionale la cui immagine pubblica è andata invece via via degradandosi. 
 
 
INDICE 
 
 
1 Introduzione 
2     Cinque etiche per la Sanità 
3 Etica, aziende sanitarie e management: la 

posizione di FIASO 
4 Il progetto di una “coscienza etica collettiva”        

in Sanità: Illuminiamo la salute 
5 Più etica? Le sofferenze causate dallʼetica in 

medicina 
6 Lʼetica in Sanità: una nuova fase? 
7 Valori ed etica: i risultati della ricerca             

RUSAN 
8           La costruzione partecipata del piano  
             strategico aziendale. Il caso di CRO di          

Aviano 

9 La costruzione partecipata della carta dei valori.                
Il caso dellʼOspedale Pediatrico Meyer di Firenze 

10 Award for Commitment and Excellence in Service.        
Il caso dellʼISMETT di Palermo 

11 Riorganizzazione dellʼarea amministrativa. Il caso 
dellʼAOU di Bologna 

12 Grado di conoscenza dei codici di comportamento.    . 
Il caso dellʼAUSL di Ferrara 

13 Progetto GABRI. Il caso dellʼAUSL di Bologna 
14 Il Concerto Etico. Il caso dellʼASL di Asti 
15         I giorni della restituzione. Il caso dellʼAUSL di    

Modena 
16         Bibliografia 

 


