ore 9.30 - Apertura lavori
Saluti

Quarta Commissione "Sanità e politiche sociali"

Marco Remaschi, Presidente della IV Commissione

in collaborazione con il Centro di riferimento Regionale
sulle Criticità Relazionali (CRRCR)

Introduzione

Giornata di studio e approfondimento

In salute per dare salute
una priorità delle organizzazioni
socio-sanitarie in Toscana

venerdì 11 aprile 2014, ore 9.30
Sala delle feste, Palazzo Bastogi
via Cavour, 18 Firenze

Stefano Mugnai, Vicepresidente IV commissione
Gian Luca Lazzeri, Commissario IV commissione
ore 9.45 - Relazioni

Organizzazioni e Comunità moderne

Laura Belloni, Responsabile CRRCR

La consulenza organizzativa: dal micro al macro
contemporaneamente

Luca Amoroso, Vicepresidente CRRCR

L’intervento del Centro (CRRCR) nelle Organizzazioni sanitarie
in cambiamento: area critica e complessità assistenziale
Dario Iozzelli, Collaboratore CRRCR
Ore 11.00 – Coffee Break
Ore 11.15 – Ripresa lavori

Lo stress lavoro-correlato nelle Aziende Sanitarie della Regione
Toscana: da obbligo a opportunità
Angelo Avarello, Collaboratore CRRCR

La Rete Nazionale “Innovazione e Cultura”
Laura Belloni, Responsabile CRRCR
11. 45 - Tavola rotonda e dibattito
Conduce

Lucia Matergi, Commissaria IV commissione
Sono previsti gli interventi di:

Sono invitati a intervenire:

i consiglieri regionali; i direttori generali ASL e delle AOU,
i direttori e gli operatori dei distretti socio-sanitari;
i rappresentanti degli ordini e delle associazioni delle professioni
sanitarie e sociali, delle associazioni di spedalità e delle strutture
private, operatori, sindacati e organizzazioni sindacali
di categoria.
ore 13.00 - Conclusioni

Luigi Marroni, Assessore al diritto alla salute della Regione Toscana
Ore 14.00 - Chiusura dei lavori

Coordinamento e Segreteria organizzativa
Quarta Commissione “Sanità e politiche sociali”
tel. 0552387224-7520-7372
fax 0552387454
comm-4@consiglio.regione.toscana.it
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La deliberazione della Giunta regionale del 7
febbraio 2014, n. 75 ha indicato tra le sette azioni
prioritarie per il sistema socio-sanitario per l’anno
2014 “Il miglioramento organizzativo per il benessere degli operatori del Sistema Sanitario
regionale”. Il sistema delle relazioni incide molto
all’interno della sanità che è un sistema instabile
e quindi con forti criticità. Le risorse umane hanno
un’importanza prioritaria nelle organizzazioni,
tanto più nel sistema socio-sanitario, dove si
erogano servizi alla persona. In questi ambiti le
criticità relazionali non rappresentano un elemento accessorio ma sono una parte essenziale del
sistema e vanno ad incidere sull’efficacia della
cura, da intendersi anche come salute organizzativa. La Commissione “Sanità e politiche sociali”
del Consiglio regionale ha affrontato questi temi
fin dal suo insediamento ed oggi intende farne
un momento di approfondimento in relazione agli
obiettivi di qualità e sicurezza previsti dal PSSIR
all’esame della Commissione, già indicati dalla
Direttiva del Ministero della Funzione Pubblica del
24 marzo 2004 “Misure finalizzate al miglioramento del benessere organizzativo nelle pubbliche
amministrazioni” e dal D. Lgs. 81/2008 “Testo
unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”.

Monica Calamai, direttore generale AOU Careggi; Valtere
Giovannini, direttore generale direzione “Diritti di cittadinanza
e coesione sociale”; Alberto Zanobini, responsabile settore
“Ricerca, innovazione e risorse umane”; Antonio Panti, presidente
della Federazione regionale dell’Ordine dei medici della Toscana;
Gianfranco Gensini, professore ordinario della facoltà di Medicina
dell’Università di Firenze e direttore D.A.I. Cuore e Vasi, AOU
Careggi; Bruno Calzolari, segreteria regionale SPI CGIL Toscana,
Marco Bucci, segretario regionale CISL FP Toscana; Pietro
Casciani, segreteria regionale UIL Federazione poteri Locali.

