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Resilienza e competenza:
il management nella Sanità del FVG 

come risorsa alla crisi



BACKGROUND (1)

La crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni,
perché la crisi porta progressi. La creatività nasce dall’angoscia come
il giorno nasce dalla notte oscura. È nella crisi che sorge l’inventiva,
le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera se stesso
senza essere superato.

Chi attribuisce alla crisi i suoi fallimenti e difficoltà, violenta il suo
stesso talento e dà più valore ai problemi che alle soluzioni. La vera
crisi, è la crisi dell’incompetenza

Albert Einstein



BACKGROUND (2)

Dal punto di vista della leadership, una crisi può essere descritta
come una seria minaccia alle strutture di base o ai valori
fondamentali e norme di un sistema che fa sì che in un momento
di forte pressione e incertezza debbano essere prese decisioni vitali
per la sopravvivenza del sistema stesso.

Attualizzare tali decisioni, gestirne i processi e gli esiti è
management.

A. Einstein, 1993; U. Rosenthal, M.T. Charles, and P. ‘T. Hart, 1989



BACKGROUND (3)

In un mondo ideale 

• la risposta ad una crisi è un processo decisionale alle diverse 

fasi, realizzate in maniera fluida

• il potere è concentrato ai livelli più alti 

• l’obiettivo è proteggere la propria comunità

Nella realtà

• il processo di crisis management è ben più complesso per i 

leader, i quali molto spesso, nonostante le buone intenzioni, 

portano la crisi ad ingrandirsi sempre più

• Le dimensione delle crisi contemporanee e future sono sempre 

più sfidanti e interdipendenti. I metodi convenzionali di 
organizzazione, prevenzione, intervento e coordinazione 
risultano insufficienti



BACKGROUND (4)

L’elemento della novità è intrinseco alla crisi: sono i fattori ignoti, imprevisti ed 

imprevedibili a determinare l’entità della crisi. 

Questi ultimi richiedono nuovi modi di pensare. 



BACKGROUND (5)

Aaron Wildavsky opera una 
distinzione fra anticipazione

(e dunque prevenzione) e 
resilienza

Definisce l’anticipazione come un tipo di controllo 
eseguito da una mente centralizzata, i cui sforzi 

hanno l’obiettivo di predire e prevenire potenziali 
rischi. L’anticipazione, dunque, ricerca e mantiene 

la stabilità, evitando gli azzardi

La resilienza, invece, è la capacità di affrontare 
problematiche e rischi una volta che questi si sono 

già manifestati. La resilienza, accompagna e 
accoglie la variabilità, portando spesso a decisioni 

con un alto livello di rischio e di azzardo

A. B. Wildavsky, 2017



BACKGROUND (6)

Secondo il sociologo Wildavsky, il parametro da utilizzare per una
corretta valutazione del rischio dovrebbe essere il beneficio netto e
non il costo zero.

I leader di oggi dovrebbero essere in grado, non tanto di evitare
errori, ma di avere il coraggio di sbagliare e di sviluppare una
solida attitudine alla resilienza per affrontare eventi inaspettati e
superarli.

Resilient leadership



BACKGROUND (7)

La resilient leadership 
ha queste 
caratteristiche:

• equilibrio fra razionalità e 
impulso

• identificazione delle priorità

• rapidità > eleganza

• dominare la narrativa 

secondo la formula

Trust = Transparency + 
Relationship + 
Experience



BACKGROUND (8)

Ma cosa intendiamo per resilienza di un sistema
sanitario?

“La resilienza di un sistema sanitario è la sua capacità di
rispondere, adattarsi e rinforzarsi quando è esposto a
uno shock, quale un’epidemia, un disastro naturale o un
conflitto”

(Campbell et al., 2014) 



BACKGROUND (9)

La pandemia da Covid-19 ha evidenziato in maniera netta la necessità di avere sistemi sanitari 
forti e resilienti, in grado di rispondere in modo efficace alle sfide. 

Tale necessità è un elemento chiave, il terzo per l’esattezza, per raggiungere gli Obiettivi per 
uno sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs) delle Nazioni Unite (2015).



BACKGROUND (10)

Consapevoli quindi di quale importanza rivesta la gestione dell’intero
complesso di cure e di assistenza che chiamiamo Sistema Sanitario,
abbiamo il dovere, di fronte a una crisi, di lasciarci interrogare da
essa, provocare, metterci in discussione.

Su cosa, ad esempio, ci ha aperto gli occhi questa pandemia?

Quali domande ha fatto sorgere?

Vediamone alcune.



BACKGROUND (11)

È possibile 

sopperire in modo 

rapido alla 

mancanza di 

operatori sanitari 

causata da malattia 

o addirittura 

morte? 

Si può addestrare 

rapidamente del 

personale 

infermieristico 

capace di assistere 

in contesti 

diversificati? 

Come si può 

accedere in modo 

rapido alle 

attrezzature giuste?

Come si comunica 

con il pubblico in 

modo efficace? 

Ma la domanda 

fondamentale è: 

quanto siamo in 

ritardo? 



BACKGROUND (12)

Nel 2007 la WHO propugnava 

una copertura sanitaria 

universale (UHC) possibile 

solo a fronte di investimenti a 

lungo termine in sei aree 

strategiche corrispondenti ai 

sei elementi portanti dei 

sistemi sanitari:

numero adeguato di operatori sanitari preparati; 

disponibilità di farmaci;

sistemi informativi sanitari validi, compresa la sorveglianza; 

infrastrutture appropriate;

finanziamenti pubblici sufficienti;

un settore pubblico forte per fornire servizi equi e di qualità. 



BACKGROUND (13)

Occorrono operatori sanitari preparati per poter governare sistemi
informativi validi, gestire infrastrutture appropriate, accedere ai
finanziamenti pubblici per fornire ai cittadini servizi equi e di qualità.

Resilienza e competenza sono qualità strettamente connesse e non
unicamente riferibili al leader; ognuno a diversi livelli e responsabilità
agisce e contribuisce alla gestione di un sistema sanitario resiliente, al
management del sistema entro il quale opera.

WHO (2007)



Obiettivi

1. Ottimizzare la performance, la qualità e l’impatto del personale sanitario attraverso politiche 

orientate da prove di efficacia sulle risorse umane nella sanità, contribuendo alla salute e al benessere, 

a un’efficace copertura universale, alla resilienza e sicurezza sanitaria a tutti i livelli.

2. Allineare gli investimenti nelle risorse umane per la salute con le esigenze attuali e future della 

popolazione, tenendo conto delle dinamiche del mercato del lavoro, per consentire il massimo 

miglioramento dei risultati di salute, la creazione di occupazione e la crescita economica.

3. Creare le condizioni perché le istituzioni – a livello locale, nazionale e internazionale - esprimano una 

leadership e una governance efficaci per gli interventi sulle risorse umane nella sanità.

4. Rafforzare i dati sulle risorse umane per la salute al fine di monitorare e assicurare la responsabilità 

(accountability) dell’attuazione delle strategie sia nazionali, sia della strategia globale.

Strategia globale delle risorse umane per la salute: 

il personale per il 2030 

(Global Strategy on Human Resources for Health: Workforce 2030)



Gli infermieri e la professione infermieristica
(International Council of Nurses) - 1

Guidare e sostenere la formazione interprofessionale (interprofessional

education, IPE) e la pratica collaborativa interprofessionale

(interprofessional collaborative practice, IPCP).

Gli infermieri leader, in tutti i contesti in cui lavorano, hanno un ruolo

importante per far progredire la collaborazione interprofessionale,

assicurando che sia sostenuta da governance appropriata, da regolamenti,

ambienti e modelli di erogazione

(Sullivan, 2015)



Dare voce a un paradigma e a un cambiamento operativo nell’assistenza

sanitaria che bilanci l’assistenza orientata alla malattia con quella orientata alla

salute delle popolazioni.

Gli ordini del giorno e i piani globali “chiedono il riconoscimento del fatto che

dobbiamo occuparci di salute e non di malattia”

Identificare e portare ad esempio strategie globali e nazionali che affrontino la

cattiva distribuzione del personale sanitario e la migrazione.

Queste strategie dovrebbero essere basate su prove di efficacia e adattate al

contesto locale. Dovrebbero affrontare la regolamentazione per la formazione

infermieristica, la tipologia di abilità (skill mix), le condizioni e gli ambienti di

lavoro, lo sviluppo professionale continuo e le progressioni di carriera.

(Shamian et al, 2015) 

Gli infermieri e la professione infermieristica
(International Council of Nurses) - 1



Rafforzare e differenziare le cure primarie.

Le cure primarie (Primary health care, PHC) creano resilienza, efficienza ed

equità nei sistemi sanitari. Rafforzare la PHC chiede il sostegno

internazionale, nazionale, formativo, istituzionale, regolativo e individuale.

Assicurare una voce infermieristica forte in tutti i dialoghi che riguardano lo 

sviluppo e la pianificazione di politiche sociali e sanitarie. 

Esistono numerose possibilità di coinvolgimento nella politica a livello locale 

(micro level), specialmente nello sviluppo di politiche correlate alle necessità 

di personale infermieristico 

(Patton et al., 2015)

Gli infermieri e la professione infermieristica
(International Council of Nurses) - 2



Disegnare e migliorare le infrastrutture per l’informazione e la raccolta dei

dati per sostenere la revisione e la pianificazione dei sistemi sanitari.

Le infrastrutture per l’informazione possono raccogliere dati sull’entità, lo

skill-mix, la tipologia di abilitazione o licenza, i dati demografici, la

distribuzione e la formazione del personale infermieristico.

Partecipare in ricerche sulle risorse umane in sanità e in programmi di ricerca e

valutazione dei sistemi sanitari al fine di creare e sintetizzare le migliori prove

di efficacia.

La ricerca infermieristica giocherà un ruolo importante per la pianificazione

e lo sviluppo delle risorse umane in sanità e nel rispondere a domande

sulle politiche richieste per rafforzare i sistemi sanitari.

Gli infermieri e la professione infermieristica
( International Council of Nurses) - 3



APPROCCI PER SVILUPPARE LA RESILIENZA (1)

Caratteristiche lavorative – La resilienza dipende dalle caratteristiche del ruolo

lavorativo della persona, cioè quanto è esigente il suo lavoro, quanto controllo si

esercita sul proprio lavoro, e quali tipi di ricompense e fattori motivanti (interni

ed esterni) sono associati a uno specifico lavoro.

(Chartered Institute of Personnel and Development - CIPD, 2011) 

Cultura e struttura dell’organizzazione – La cultura dell’organizzazione e il

modo in cui l’organizzazione introduce processi e procedure di lavoro sono

ritenute centrali per la resilienza (cultura burocratica Vs Adhocrazia)



APPROCCI PER SVILUPPARE LA RESILIENZA (2)

Leadership – La leadership emergente (leadership dei quadri dirigenti intermedi)

e stili di leadership coinvolgenti e di sostegno possono influenzare fortemente

l’abilità dei lavoratori di essere resilienti agli eventi avversi.

(Dugan et al, 1996; Lundstrom et al 2002)

L’ambiente di lavoro infermieristico di scarsa qualità influisce negativamente –

direttamente e indirettamente (causando la mancata assistenza infermieristica),

sugli esiti dei pazienti e degli infermieri

(Ball et all, 2018; Mandal et al., 2020, Recio-Sauciedo et al., 2017)



APPROCCI PER SVILUPPARE LA RESILIENZA (3)

La letteratura rivela che i leader infermieristici di alta qualità sono vitali per la

soddisfazione del personale infermieristico e la successiva fidelizzazione

(Upenieks 2003, Han & Jekel 2011, Hill 2011) 

Una meta-analisi rileva associazioni significative tra l’ambiente di lavoro degli

infermieri e gli esiti sui pazienti. Ambienti di lavoro migliori sono associati a:

 Migliori risultati infermieristici

 Migliori valutazioni di sicurezza o qualità

 Migliori risultati per i pazienti

 Maggiore soddisfazione del paziente

(Lake et al., 2019)



APPROCCI PER SVILUPPARE LA RESILIENZA (4)

Ambienti sistemici/esterni –L’ambiente esterno e le relazioni sociali sono

ritenuti di centrale importanza per la resilienza. Se non si creano network di

relazioni di successo, sia per i dipendenti e sia per l’organizzazione stessa,

l’organizzazione potrebbe non avere le risorse per adattarsi al cambiamento in

modo efficace e positivo. Il supporto sociale e istituzionale è vitale a ogni livello.

Inoltre, la resilienza organizzativa è vista come dipendente dalla resilienza

degli stakeholder, dei concorrenti (competitor) e del settore nel quale si

opera.



LA RESILIENZA ORGANIZZATIVA (1)

Approccio di squadra

Nei complessi sistemi sanitari odierni un singolo gruppo professionale non può

fornire un continuum di assistenza e consulenza centrata sulla persona.

Al contrario, relazioni e consulenze sono elementi necessari per ottenere

coordinamento e continuità delle cure.

Le prove di efficacia e i benefici di un approccio di squadra sono in crescita e

comprendono migliori esiti di salute, aumentata soddisfazione del personale e

dei clienti e riduzione dei costi per le istituzioni sanitarie.

Tutto ciò può contribuire a rendere le organizzazioni più resilienti.

(Mezzich et al., 2015) 



LA RESILIENZA ORGANIZZATIVA (2)

Ambiente di lavoro

Le organizzazioni possono sostenere la resilienza garantendo un ambiente

lavorativo positivo (PPE, positive practice environment) che offre un luogo di lavoro

sano e sicuro, opportunità per formazione continua e sviluppo professionale,

comunicazione aperta, la trasparenza, il supporto, la supervisione e la mentorship,

condizioni di lavoro attraenti
(WHPA, 2008)



LA RESILIENZA ORGANIZZATIVA (3)

Ambiente di lavoro

Il reclutamento e il mantenimento (retention) di personale possono influire sulla

resilienza dei sistemi sanitari. Una definizione flessibile delle attività lavorative è

un elemento importante nel tentativo di reclutare e trattenere dipendenti qualificati

e di migliorare l’utilizzo delle competenze infermieristiche disponibili

(ICN, 2012b)

La possibilità di scelta costituisce il legame critico tra ambienti di lavoro flessibili e

migliori risultati, mentre il coinvolgimento degli infermieri nelle decisioni riguardo

l’organizzazione dei turni e del personale può fare la differenza tra successo e

fallimento

(ICN, 2012c)



LA RESILIENZA ORGANIZZATIVA (4)



È il livello di competenza nella lettura e gestione delle dinamiche e dei modelli di

management a determinare il grado di partecipazione delle professionalità

infermieristiche ai processi decisionali e allo sviluppo di politiche sanitarie.

Occorre migliorare e ampliare l’ambito di preparazione degli infermieri nella

capacità di comprendere i meccanismi politici, di governo, di gestione e di

leadership.

QUALE COMPETENZA PER I MANAGER? (1)



Esiste una competenza così robusta nei 

professionisti tale da consentire loro di 

agire una leadership di servizio?

La solidità di una competenza è 
determinata da molte variabili. Due fra 

queste assumono particolare rilevanza: la 
formazione, soprattutto continua, e 

l’esperienza

Il solo possesso di competenze esperte 

non costituisce necessariamente 

garanzia di qualità di leadership. Entra 

in gioco la visione che il professionista 

ha del suo ruolo e di quanto creda sia 

legittimo assumere, in determinate 

circostanze, funzioni di guida.

QUALE COMPETENZA PER I MANAGER? (2)



QUALE COMPETENZA PER I MANAGER? (3)

Parlando di leader di servizio è bene porre in evidenza il fatto che le

competenze di cui si avvale sono prevalentemente di tipo relazionale,

associate a solide competenze emotive.

Il senso, il valore e la complessità risiedono proprio in quei processi

relazionali di ricerca del consenso attraverso cui un gruppo di persone gli

riconosce, in relazione a decisioni da prendere, in determinate situazioni, che

coinvolgono l’interesse di tutti, la facoltà di esercitare la sua leadership.



LA QUESTIONE DELLA RESILIENZA

 La resilienza svolge un ruolo fondamentale nel

migliorare la soddisfazione sul lavoro e mitigare il

previsto turnover dei leader infermieristici

 Le sfide quotidiane e le pressioni costanti richiedono 

elevati livelli di resilienza per avere successo

 Ci sono evidenze a sostegno del valore intrinseco

che la resilienza ha per gli infermieri manager

(Giordano 1997, Tusaie & Dyer 2004, Hodges et al. 2005)

 Sostenere gli altri, oltre che se stesso, nei

momenti di sconforto e di frustrazione

 Alimentare la perseveranza all’interno di
quello scenario di complessità e di incertezza
che governa le organizzazioni sanitarie odierne

 Esercitare influenza sul management,
facendosi portatore di riflessioni bottom-up,
condividendo le preoccupazioni e i pensieri che
sorgono a fronte delle possibilità di
mutamento

(Magrin, 2008)

Per un leader di servizio la resilienza costituisce una componente decisiva



LA QUESTIONE DELLA RESILIENZA – LA STRADA

La programmazione, la previsione e la lungimiranza vengono poco applicati a
causa di un diffuso persistere della logica “dell’urgenza”.

A fronte di tali fattori e delle criticità a essi connessi, alcune riflessioni conclusive e

propositive, soprattutto in chiave di politica professionale:

La leadership di servizio è più di una filosofia, è una pratica quotidiana di

comportamento

La leadership va pertanto agita su due dimensioni:

 quella strutturale (obiettivi, metodi e ruoli istituzionali e informali)

 quella funzionale (processi, clima, relazioni).



Non sono sufficienti le intenzioni, le capacità e la responsabilità personale.

Entra in gioco anche l’intenzionalità politica professionale, che può

orientare o meno lo sviluppo di quei processi culturali che consentano di

superare

- le rigidità dei sistemi,

- la limitatezza delle visioni,

- la povertà dei pensieri,

Ma soprattutto l’avvizzimento culturale sempre più orientato al tecnicismo

e all’efficienza a scapito di tutte quelle dimensioni umanistiche che

caratterizzano la professionalità dei gruppi di lavoro nei contesti di cura.

LA QUESTIONE DELLA RESILIENZA – LA STRADA



LA STRADA

COME ALLENARSI PER DIFFONDERE LA LEADERSHIP DI SERVIZIO

Capillarità della formazione a tutti i livelli di responsabilità

dell’esercizio professionale e anche multi professionale.

Formazione non solo trasmissiva di conoscenze ma riflessiva, ancorata

sull’esperienza, sul confronto tra pari, sulla consulenza di esperti del

settore.

Attivazione di strategie per favorire l’aggregazione professionale rispetto

a progetti o obiettivi e valorizzazione e crescita di quei talenti individuali

che sostengono la leadership.



Rafforzare la formazione e la leadership infermieristica includendo una voce 

infermieristica in tutte le decisioni sul futuro dei sistemi e delle politiche 

sanitarie, per creare servizi più equi e risultati migliori per i pazienti e le loro 

comunità

Essere presenti come leadership infermieristica a livello governativo per fornire 

la direzione necessaria

In Italia non esiste alcuna struttura organizzativa di natura infermieristica al 

Ministero della Salute e lo stesso vale per le Regioni

LA STRADA

COME ALLENARSI PER DIFFONDERE LA LEADERSHIP DI SERVIZIO

(International Council of Nursing 2016)



Costituzione del 
gruppo di lavoro e 

definizione del 
mandato nel 2022

Progettazione della 
policy

Condivisione con gli 
stakeholder

Progettualità del Friuli Venezia Giulia – La leadership clinica - L’Infermieristica di Comunità

Ordini Professionali
Direzioni Strategiche
Università



Definizione del Profilo del Middle Manager

Formazione del Middle Manager delle Professioni Sanitarie

Formazione dei Dirigenti delle Professioni Sanitarie

Progettualità del Friuli Venezia Giulia – La leadership organizzativa



Il framework di 
riferimento

Progettualità del Friuli Venezia Giulia – La leadership organizzativa



OBIETTIVO

Nell’ambito del progetto 

di valorizzazione delle 

competenze delle risorse 

umane in FVG, è stata 

rilevata la necessità di 

definire il profilo delle 

competenze del Middle 

Manager 

PROGETTO

Elaborazione di una 

metodologia generale, 

per la costruzione del 

profilo di competenza del 

middle manager, 

attraverso una logica 

«partecipata»

GRUPPI DI LAVORO

Dirigenti Professioni 

Sanitarie Regionali

Coordinatori delle 

Professioni Sanitarie 

Regionali

Progettualità del Friuli Venezia Giulia – La leadership organizzativa

Il Profilo di Competenze del Middle Manager



COMPETENZE 

Caratteristiche di una persona, collegate alla sua performance nell’esercizio di 

un ruolo

MODELLI DELLE COMPETENZE

Esistono diversi modelli per mappare le competenze. Nella mappatura delle 

competenze, si tende a identificare tre componenti:

1. ESPERIENZE 

vissuti strutturati utilizzati per agire comportamenti in modo più performante

2. CAPACITA’

tratti di personalità con i quali una persona mette in atto determinati 

comportamenti: relazioni, operazioni cognitive, gestione delle emozioni

3. CONOSCENZE

elementi di strutturazione linguistica e cognitiva acquisiti attraverso processi di 

studio e approfondimento

ASSUNTI 

TEORICI DI 

RIFERIMENTO 

Progettualità del Friuli Venezia Giulia – La leadership organizzativa
Il Profilo di Competenze del Middle Manager



1. ESPERIENZE = ELABORAZIONE 
COMPETENZE TRASVERSALI 
 Gruppo Dirigenti

Progettualità del Friuli Venezia Giulia – La leadership organizzativa

Il Profilo di Competenze del Middle Manager



2. CAPACITA’ = ELABORAZIONE 
MACRO-AREE E AREE DI 
RESPONSABILITA’
 Gruppo MM

Progettualità del Friuli Venezia Giulia – La leadership organizzativa

Il Profilo di Competenze del Middle Manager



3. CONOSCENZE = ELABORAZIONE 
SET CONOSCITIVO DI BASE
 Gruppo MM

Progettualità del Friuli Venezia Giulia – La leadership organizzativa

Il Profilo di Competenze del Middle Manager



Progettualità del Friuli Venezia Giulia – La leadership organizzativa
Il Profilo di Competenze del Middle Manager



FASI SUCCESSIVE

PIANIFICAZIONE BOTTOM-UP
Condivisione del documento con un campione di 
Middle Manager per raccogliere proposte ed 
eventuali osservazioni (CAMPIONE DI 
CONVENIENZA 300 CCORDINATORI)

PIANIFICAZIONE TOP-DOWN
Condivisione a livello regionale con i Dirigenti delle 
Professioni Sanitarie le Direzioni Generali delle 
Aziende Regionali per l’adozione del documento e 
suo sviluppo

Progettualità del Friuli Venezia Giulia – La leadership organizzativa
Il Profilo di Competenze del Middle Manager



Il coordinatore delle 
professioni sanitarie: strategie 
e buone pratiche per l’agire 
professionale

Strutture e piattaforme con 
pluralità di specialità cliniche

Necessità di nuovi strumenti 
per il governo 

Grande variabilità dei piani di 
studio del Middle Manager

Laboratorio formativo per lo 
sviluppo della Dirigenza delle 
Professioni Sanitarie

Formazione come leva per 
riprogettazione e innovazione 
del SSR

Promuovere una riflessione 
sullo sviluppo della dirigenza 
nelle Organizzazioni Sanitarie

Progettualità del Friuli Venezia Giulia – La leadership organizzativa

La Formazione



Il coordinatore delle professioni sanitarie: strategie e buone 
pratiche per l’agire professionale

Laboratorio formativo per lo sviluppo della Dirigenza delle 
Professioni Sanitarie

Scenario e cambiamenti nel sistema sociosanitario: orientare alla 

lettura dei processi di cambiamento istituzionale del SSN e SSR

I Servizi Sanitari tra dimensione etica e valoriale

Management Aziendale: approfondire le principali funzioni e gli 

strumenti del management di una azienda sanitaria all’interno 

della sua struttura organizzativa (direzione, middle e operativo)

Quadro istituzionale e modelli organizzativi del sistema sanitario 

nazionale e regionale

Leadership e gestione delle risorse umane: individuazione di 

strumenti per la gestione dei team

Governance del sistema e responsabilità

Programmazione delle Direzioni/Servizi delle Professioni: 

Individuare i criteri, i metodi e gli strumenti per la definizione 

quali-quantitativa degli standard professionali nell’assistenza, 

nella clinica, nel management 

Strumenti e processi del management: la comunicazione 

istituzionale e organizzativa, la mediazione e la negoziazione, la 

leadership

Formazione e sviluppo professionale: modelli e strumenti per la 

formazione continua

Formazione e sviluppo Professionale

Responsabilità di organizzazione, qualità e governance L'innovazione e i processi di cambiamento nei sistemi socio-

sanitari; lo sviluppo organizzativo

Project work

Progettualità del Friuli Venezia Giulia – La leadership organizzativa
La Formazione



Gli esiti

Platea per il MM: 500 coordinatori e 160 posizioni organizzative

10 edizioni (13 moduli formativi ciascuna)– 5 nel 2021 e 5 nell'anno 2022/2023 con 

accreditamento per ogni singola giornata

150 persone formate e 180 in formazione

Classi da 35 professionisti per la Formazione Dirigenziale (14 moduli formativi)

Progettualità del Friuli Venezia Giulia – La leadership organizzativa

La Formazione



A tutti i leader onesti, coraggiosi, resilienti e capaci, di ieri e di oggi,

che ogni giorno mi stimolano a essere una persona migliore

e a desiderare di essere come loro

Paola De Lucia
Dirigente Professioni Sanitarie
Coordinamento e valorizzazione Professioni Sanitarie
Azienda Regionale di Coordinamento per la salute
paola.delucia@arcs.sanita.fvg.it
Recapiti: 3358452328
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