
Sviluppo
politiche del
PERSONALE

6.5
Professioni
sanitarie e

sociosanitarie

6.6.4 Studio
inserimento

nuove
professioni e/o

revisione
funzioni attuali

Responsabile
Unico

Liquidazione

Medici
sentinella

dell'ambiente

Chirurgo
d'emergenza

Infermiere
tecnico

anestesista

AEC -
assistenza
educativa
culturale

Mediatore
culturale

Infermiere di
famiglia/prescrittore

Infermiere di
comunita' /
prossimità

Direttore socio
sanitario

Case manager

Care manager

Operating
Manager PDTA

Dirigente
infermieristico

Dirigente
professioni

sanitarie

Morbility
manager

Disease
manager

Disability
manager

6.6.3 Revisione
contratti atipici

e precari

6.6.2
Riequilibrio e
valorizzazione

delle
professioni

attuali

Mediche ed
infermieristiche

oss

6.6.1
Mappatura

competenze

6.6.5 Politiche di
coevoluzione delle

professioni
sanitarie

6.6.6 Revisione politiche
posizioni organizzative e

alta professionalità

6.4 Formazione e
aggiornamento 6.4.5

Ride�nizione
completa
sistema

gestione corsi

Revisione criteri e modalita'
selezione erogatori esterni,

con valutazione
costi/qualita/e�cacia

Utilizzo risorse
interne

Credenziali e
percorso
formativo

quadro
comune

formazione

6.4.4 Revisione
ruolo OSS sul

territorio

6.4.3 Sviluppo
strategie

motivazionali

6.4.2 Piano
investimento

aggiornamento

preparazione a
gestione

situazioni di
crisi

6.4.1 Veri�ca
corrispondenza

ruolo/mansioni con
titoli/formazione

6.4.6 Piani di
riconversione
occupazionale

6.3
REINTERNALIZZAZIONE

DEI SERVIZI

6.3.3 Revisione
appalti in

essere

6.3.2 Studi
fattibilita' per

singole
strutture

6.3.1 Mappatura
subappalti ed

esternalizzazioni

6.2 Gestione
UNICA

6.2.1 Creazione
sistema informativo

dati strutturali
aziende sanitarie

pubbliche

Individuazione
esatta risorse

umane
impiegate

Monitoraggio
permessi contrazione

ore di lavoro e/o
utilizzo esenzioni

6.2.2 Business
intelligence

performances
personale e

balanced
scorecard

6.1 PROGRAMMAZIONE DEL

FABBISOGNO REALE

6.1.3 Mobilita',
concorsi e

graduatorie

Veri�ca
richiedenti
mobilita' e
politiche di

gestione

Veri�ca su
criteri utilizzati

(titoli e
competenze) e

membri
commissioni
valutazione

Veri�ca appropriatezza e
distribuzione geogra�ca
per professioni, calcolate

su reale fabbisogno

Avvio indagini speci�che su
in�uenze (punteggi

candidati) nelle commissioni
di valutazione, formazione

graduatorie e indipendenza
commissari

Utilizzo
graduatorie Veri�che

politiche di
scorrimento

Extraregionali o
da altre AO

Monitoraggio
aventi diritto e
risorse interne

attraverso
procedure di

mobilità

Rivisitazione
del sistema di

nomina e
mobilità
interna

6.1.2
ASSUNZIONI Piano dettagliato per il rientro

del personale precario ed
estensione del processo di

stabilizzazione

Revisione
stabilizzazione

indiretta di
personale a

tempo
determinato

Budget
assunzioni per
singola azienda

monitoraggio
gestione

e�ciente fondi
contrattuali e

non
sforamento
tetto limite

Riduzione
prestazioni
aggiuntive e

�ne consulenze
ingiusti�cate

Linee guida
modalità di

gestione facoltà
assunzionali

Indizione
procedure di
selezione per

nuove
professioni
sanitarie e

sociosanitarie

Introduzione
piani

assunzionali
annuali per
singola AO e

ASL

6.1.1 modelli di
rideterminazione del

fabbisogno e
piani�cazione
programmata

Ribilanciamento
delle professioni

sanitarie

Revisione
modalita'

utilizzo partite
iva su contratti

di
collaborazione

Identi�cazione
di tutte le aree
a forte carenza

di organico

Identi�cazione
burnout lavoro

correlato

Revisione
rapporto

dirigenti-non
dirigenti

Riequilibrio

Mappatura
urgente

contratti atipici
e precari,

estesa a tutte le
Asl e AO

Subappalti,
consulenze ed
esternalizzazio

ne di servizi
sanitari e non

sanitari

Avvio modello di
identi�cazione del

fabbisogno preventivo
annuale, per

comparto e dirigenti Calcolo rischio
speci�co per

aree di idoneità

Sistema
monitoraggio
prescrizioni e

non idonei

6.6 Ricerca

6.6.1 Piani di
�nanziamento

6.6.2 Creazione
rete regionale

centri di
ricerca, in

collaborazione
con università e

CNR

cluster tecnologico sanità
digitale, ecosistema

collaborativo pubblico-
privato
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