
MERCOLEDì 28 NOVEMBRE 2018 - ORE 11.45
IL PERSONALE NELLE RSA E NELLE STRUTTURE PER ANZIANI. 

ORGANIZZARE, GESTIRE E VALORIZZARE
IL LAVORO SOCIO SANITARIO

A cura di Maggioli editore, uscirà a breve, la seconda edizione del volume, dallo stesso titolo 
del workshop, che partendo dall’aggiornamento dell’attuale scenario socio-politico e 
legislativo, affronta la cultura organizzativa e di gestione delle risorse umane, per poi arrivare 
al cuore del tema, offrendo una panoramica completa, sotto i più diversi punti di vista, di 
alcune tra le figure professionali di riferimento nei servizi socio sanitari alla persona. A partire 
dall’approfondimento della significativa risorsa dell’operatore di base del sistema 
assistenziale, si disegnano le linee lungo le quali costruire un management efficace, che 
garantisca un’efficiente allocazione delle risorse e dei risultati nei termini dell’effettivo 
miglioramento della qualità di vita della persona oggetto di cure. In particolare, viene dato 
risalto ad alcuni argomenti principali, quali le differenti posizioni di inquadramento 
contrattuale degli operatori del settore, che fanno capo a contratti diversi tra loro con una 
forte difformità dei trattamenti e dei relativi costi del lavoro; le forme di esternalizzazione più 
utilizzate nella produzione dei servizi; la figura centrale dell’OSS, elemento chiave 
nell’assistenza alla persona fragile, come integrata in forma multidisciplinare con le altre 
diverse professionalità che concorrono a realizzare il piano assistenziale individualizzato. 
Durante il workshop si tenterà di comporre la complessità dell’argomento trattato, offrendo 
punti di vista, interpretativi e promotori di buone prassi. Il volume fa parte della serie dedicata 
ai temi più importanti ed attuali del lavoro nelle strutture socio sanitarie per anziani, ideata dal 
comitato esecutivo dell’Ansdipp, l’associazione dei manager del sociale e del socio sanitario.

PROGRAMMA
Introduzione
Franco Iurlaro
Membro Esecutivo Nazionale Ansdipp

Barbara Maiani
Consulente del lavoro e Direttore risorse umane Arkigest srl / La Villa spa

Elisabetta Canton Esperta qualità aziendale ed assistente sociale
“Qualità rigenerativa”

GESTIONE RISORSE UMANE: RUOLI E COMPETENZE DEL
MIDDLE-MANAGEMENT NEL SISTEMA SOCIO SANITARIO”,

PROGETTI ED ESPERIENZE IN CORSO. 
Il Programma tratta delle esperienze gestionali dei Coordinatori Socio Sanitari (midd-
le-management), della Formazione che Ansdipp ha messo e metterà in campo e del ruolo 
di tali figure, all'interno delle Organizzazioni dei Servizi alla Persona.
Accanto alla Formazione continua o di aggiornamento abbiamo pensato ad un percorso 
anche di prima formazione con la ricerca di una Laurea Breve/triennale specifica, con 
formazione successiva di Master/mini-master, al fine di strutturare tale figura chiave e 
creare un Albo parallelo a quello dei Direttori/Manager targato ANSDIPP. Le esperienze 
formative  in atto (Cagliari, MIlano) hanno registrato numeri importanti, per cui vogliamo 
"investire" su tali figure. 

PROGRAMMA
Introduzione e coordinamento: 
Sergio Sgubin
Presidente Nazionale Ansdipp 

Relatori 
Maria Assunta Pintus  Presidente ANSDIPP Regione Sardegna
“La Formazione del Coordinatore e lo sviluppo  professionale
formazione e buone prassi in corso”

Irene Bruno Presidente Ansdipp Regione Emilia Romagna 
“Rapporti organizzativi ed esperienze tra Direzione,
middle-management e Operatori socio sanitari”

Docente Ludes University di Lugano  UCM Malta
“Formazione Universitaria per Coordinatori dei Servizi alla Persona ”
          

MERCOLEDì 28 NOVEMBRE 2018 - ORE 14.30 MERCOLEDì 28 NOVEMBRE 2018 - ORE 16.00
INNOVAZIONE DIGITALE, COMUNICAZIONE E WEB MARKETING

NEI SERVIZI ALLA PERSONA
Il Programma analizza lo stato dell'arte dell'innovazione tecnologica nelle Strutture Socio 
Sanitarie e nei servizi alla persona. In particolare le esperienze in corso in diverse RSA e le 
buone prassi derivanti dall'utilizzo delle nuove tecnologie. 
Inoltre viene trattato il tema della Comunicazione, del Web-marketing, come sistema di 
supporto e di sviluppo delle attività gestionali, tra cui la formazione del personale incaricato, 
i sistemi con gli indicatori utili all'implementazione dell'attrattiva da parte delle famiglie 
rispetto alle Strutture del territorio. 

PROGRAMMA
Introduzione
Massimo Cencia
Membro Esecutivo Nazionale Ansdipp

Relatori 
Paola Casalino Co-Founder Village Care
Village Care. Monitoraggio e liste di attesa in Rsa:
aiuto alle famiglie e alle strutture.

Elisabetta Notarnicola e Giovanni Fosti Associate Professor of Practice 
CERGAS, SDA BOCCONI School of Management Government, Health and 
Non profit Division
“Innovazione digitale, statistiche e stato dei servizi”
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come arrivare....

ANSDIPP
L’Associazione dei Manager del Sociale e del Sociosanitario
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