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Opportunità di approfondimento sulle politiche di gestione, 

sviluppo e valorizzazione del personale del SSN:

Da oltre cinque anni la Federazione ha acceso un focus permanente sulle Risorse umane in 

sanità con la costituzione dell’Osservatorio FIASO Politiche del personale Ssn.

Esperti aziendali di gestione del personale, sviluppo organizzativo, relazioni sindacali e 

formazione tengono vivo un dibattito senza pari dentro la Federazione.

Obiettivo:

identificare soluzioni alle criticità emergenti nelle politiche del personale e realizzando 

progetti di ricerca su scala nazionale. 



L’emergenza pandemica ha fatto divenire certezza la convinzione che allora ci mosse. 

Non è più possibile rimandare scelte decisive in tema di risorse umane: 

programmazione, personalizzazione, semplificazione, flessibilità, tempestività. 

Con l’occasione viene presentato il Position Paper FIASO contenente le proposte alle Istituzioni 

in tema di gestione del personale del SSN



L’emergenza covid-19: sfide e opportunità 

• L’emergenza COVID-19 ha avuto impatti rilevanti sull’organizzazione delle attività nelle aziende sanitarie pubbliche, con riferimento 

particolare e immediato sui processi di approvvigionamento di beni e di personale.
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• Durante l’emergenza, l’organizzazione è stata guidata più dalle dalla capacità di leadership dei responsabili aziendali rispetto alle 

regole e procedure formali. In questo contesto l’Ufficio del Personale ha esercitato funzioni amministrative e di coordinamento alle 

funzioni tecnico-produttive. 
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