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Evento formativo certificato E.C.M. 
 

ATTUARE IL CAMBIAMENTO DELLE AZIENDE SANITARIE ATTRAVERSO  
LA VALORIZZAZIONE DELLE PERSONE: ESPERIENZE IN ATTO 

 
Nel corso degli anni, a seguito dell’aumentata complessità dei sistemi sanitari, è emerso in tutta la sua 
importanza il ruolo che le persone, che operano all’interno delle aziende, giocano nell’attuazione del 
cambiamento e dell’innovazione.  
L’innovazione si può realizzare soltanto se si formano le persone, se si coinvolgono, se si fanno emergere «dal 
basso» quei comportamenti che possano innescare il cambiamento. Diventa fondamentale, pertanto, 
concentrare l’attenzione sullo sviluppo delle competenze delle persone, non solo competenze tecnico 
professionali, ma anche manageriali e di leadership coinvolgendo diversificati livelli di responsabilità. 
Obiettivo dell’incontro è avviare una riflessione sul tema degli strumenti organizzativi a supporto della 
valorizzazione delle persone intese come asset strategico per l’attuazione del cambiamento e avviare un 
confronto sulle esperienze in atto in Regione Liguria con l’obiettivo di condividere buone pratiche tra 
aziende che sono chiamate a cooperare per il miglioramento complessivo del servizio erogato al cittadino. 
Particolare attenzione sarà dedicata anche ai vincoli contrattuali e alle responsabilità di chi gestisce ruoli 
direzionali all’interno delle Aziende 

Programma degli interventi 
 

Ore 9,00 L’approccio AMAS allo sviluppo delle persone nel settore sanitario: esperienze e prospettive 
  Prof. Mauro Palumbo 
Ore 9,30 La valorizzazione delle persone nel processo di Riforma del SSR ligure  
  Dr. Walter Locatelli 
Ore 10,15 Il Progetto ALISA per i Coordinatori delle Professioni Sanitarie         

Prof.ssa Angela Testi 
Ore 11,00 Progetto Leadership e Progetto Feed back dell’Ospedale Policlinico san Martino 

Dr. Giovanni Ucci 
Ore 11,45 Intervista ai Direttori delle Aziende liguri  

Direttori Aziende 
Ore 12,45  Le politiche regionali per lo sviluppo dei professionisti  

Assessore Sonia Viale 
Light Lunch 

Ore 14,00 Gli aspetti normativi e contrattuali: le responsabilità dirette e indirette di chi ricopre ruoli  
dirigenziali 
Dr. Francesco Quaglia 

Ore 16,00 Gli aspetti assicurativi: le diverse polizze per la copertura dei rischi 
Prof. Marco Capecchi 

Ore 18,00 Dibattito e valutazione dell’apprendimento 
 
PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI: amas@formazione.unige.it - dott.ssa Elisa Sciaccaluga 347 9780335  


