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Interrvento forrmativo – La valutazzione e la gestione degli esub
beri del pe
ersonale
DAT
TA:

12-13 no
ovembre 201
14

SED
DE:

Università Cattolica d
del Sacro Cu
uore, sede di Milano, via Nirone 15

DOC
CENTI:

mo Frittoli, d ocente Ce.R
Ri.S.Ma.S. co
on esperienzza in progettti di turnaGiacom
round, di
d risanamen
nto di aziend
de pubbliche e private, ccomponente Nucleo di
Valutazione Ausl di B
Bologna.
Giovann
ni Costantin
no, Avvocato
o esperto di diritto del laavoro, diritto sindacale
e diritto della previde
enza sociale
e in ambito sanitario e soocio assistenziale. Responsab
bile delle dellegazioni datoriali per il rinnovo dei C.C.N.L. de
ella sanità
privata. Editorialista ed esperto della rubrica
a di quesiti ssui temi del lavoro “la
sanità risponde” dell Sole 24 ore. Consulente in materiaa di diritto del
d lavoro,
sindacalle e previden
nziale per strutture sanita
arie ed assisstenziali di primario
p
rilievo in campo
c
nazio
onale.
Stefano
o Pizzicaroli,, consulente del lavoro, dottore
d
di riceerca in diritto
o del lavoro, sinda
acale e della
a previdenza sociale, consulente di azziende sanita
arie impegnate in operazioni d
di ridimensionamento e licenziamentii collettivi.

OBIE
ETTIVI:

Quante persone serv
rvono per gestire un repa
arto, un serviizio, un’area assistenziale? Gli
G “amministrrativi” sono trroppi o tropp
po pochi? Quueste sono alcune delle domande che ogn
ni direzione si
s pone e riprropone sisteematicamente
e ai propri
responsabili. Definirre il “corretto
o dimensiona
amento” quaantitativo e qualitativo
q
delle ris
sorse umane
e è fondame
entale per ga
arantire sia l’erogazione
e di buoni
servizi sia l’equilibrio
o economico, quindi l’esis
stenza azienddale.
I cambia
amenti organ
nizzativi nelle
e aziende pu
ubbliche e prrivate sono eventi
e
frequenti e,
e salvo le grandi ristru
utturazioni az
ziendali di ccarattere stra
aordinario
(accorpa
amenti azien
ndali, chiusurra o riconversione delle strutture), le
e riprogettazioni dell’organizza
d
azione (strutture e processi) sono dda considera
arsi come
gestione
e usuale e co
orrente, riconducibile alle
e logiche deel migliorame
ento continuo e de
ella semplificcazione dei processi.
p
Cos
sì è per introoduzione di tecnologie
t
labor sa
aving (impian
nti, software,, procedure), per lo sviluuppo verso nuovi
n
modelli org
ganizzativi (liivelli assistenziali, case manager, tuutor di proce
esso), per
l’outsourrcing di servvizi,… Ogni innovazione
e prevede unn ripensame
ento organizzativo
o e una nuovva valutazion
ne sui fabbis
sogni del perrsonale. Tali esigenze
devono essere costtantemente valutate
v
e monitorate,
m
aal punto che anche la
normativ
one a rilevaarle sistematicamente
va obbliga la
a pubblica amministrazi
a
così da far
f emergere
e e gestire glli eventuali esuberi.
Muovendo da tali co
onsiderazioni, il corso si focalizza su ddue aspetti prevalenti:
p
la valuta
azione (prima
a) e la gestio
one (poi) degli esuberi.
La prima
a giornata de
el corso si fo
ocalizza sulle
e metodolog ie di riferime
ento utili a
valutare il numero dii persone necessario risp
petto alle moolteplici attivittà svolte e
alle dive
erse figure prrofessionali. Si illustreran
nno le diversse metodiche
e possibili
anche attraverso pre
esentazione di casistiche reali e di sim
mulazioni in aula.
a
Il second
do giorno si focalizza su
ulle problema
atiche legatee alla gestion
ne di esuberi. La capacità di condurre un
na riduzione degli organiici “non traumatica” in
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occasion
ne di operazzioni di ridimensionamento aziendalee significativo
o (chiusura, riduz
zione di servvizi e reparti, accorpamen
nti aziendali)) assume un
na particolare vale
enza strategiica ed è requ
uisito di succ
cesso negli i nterventi org
ganizzativi
di carattere straordin
nario. Peralttro, assume analoga rileevanza anche
e la capacità delle
e aziende sa
anitarie di ge
estire il dimen
nsionamentoo del persona
ale in modo attivo
o e tempestivvo a fronte di frequenti rip
progettazion i dei process
si. Il corso
consentirà pertanto d
di analizzare
e come:




agire preven
ntivamente, costruendo una organizzzazione più flessibile,
capace di a ssorbire le variazioni
v
org
ganizzative eed abile nell’utilizzare
efficacemen te adeguati strumenti di valutazione dei carichi di
d lavoro e
delle prestazzioni;
gestire operrativamente una riduzion
ne del persoonale, conosc
cendo sia
le possibilità
à offerte dalla
a normativa e dai contrattti, sia le corrrette e legittime moda
alità di azione.

o dell’arte” innformando su
ulle novità
Il corso offrirà altressì una sintesi sullo “stato
me, sui prob
blemi aperti e sugli strum
menti operativi che le
introdottte dalle riform
aziende possono ad
dottare. In particolare saranno
s
esaaminati, sotto
o il profilo
giuridico
o ed operativvo, gli iter pro
ocedurali da osservare inn caso di riduzioni del
personale. Saranno oggetto di specifico
s
app
profondimentto le c.d. pro
ocedure di
"licenzia
amento colletttivo" e di "co
ollocamento in mobilità", previste, per il settore
privato e per il pubb
blico impiego
o, dalle leggi emanate inn materia (l. 223/1991
ed il d.lg
gs. 165/2001 T.U. per il pubblico
p
impiego).
MET
TODOLOGIE
E:

Sotto il profilo conte
enutistico, il corso preved
de un approoccio multidis
sciplinare,
che include la prosspettiva norm
mativa, nazio
onale e regiionale, la dimensione
contrattu
uale e il pun
nto di vista aziendale priv
vato e pubbllico. Sotto il profilo didattico, si
s prevede u n ampio rico
orso ai princip
pi dell’apprenndimento esperienziale grazie
e all’alternarssi di interven
nti interattivi di inquadram
mento, simulazioni, discussion
ne di casi pra
atici, coinvolgimento di te
estimoni ed eesperti che hanno
h
gestito imp
portanti opera
azioni di riorg
ganizzazione
e ovvero chee sono stati coinvolti
c
in
valutazio
oni sul dimen
nsionamento
o dei servizi.

DES
STINATARI:

Il corso è progettato
o per il perso
onale delle aziende privaate e pubblic
che e si rivolge allle:
□ Dire
ezioni Aziend
dali in particolare alle Direzioni amm
ministrative e alle Direzion
ni Infermierisstiche
□ Dire
ezioni delle R
Risorse Uma
ane e loro collaboratori
□ Res
sponsabili e Coordinatori di unità ope
erative compllesse
□ Res
sponsabili di progetto e di
d interventi di
d riorganizzaazione
□ Res
sponsabili e collaboratori del controllo di gestionee o dei servizi internal
aud
diting o servizzi equivalentti
□ Res
sponsabili e collaboratori organismi di
d valutazionee

MOD
DALITA’
ISCR
RIZIONE:

Il corso, della durata
a di due giorn
nate, prevede
e una quotaa di iscrizion
ne pari a:
€ 520 + IVA (se dov
vuta).
Le azien
nde associa
ate a Cerism
mas possono
o usufruire d
dello sconto
o del 25%
per i soc
ci sostenitori e del 15% per
p i soci ordinari.
Gli ospe
edali privatii che già ad
deriscono aii Fondi Inte rprofession
nali per la
formazione posson
no attivare le opportun
nità previstte da ciascu
un fondo

Centro di Ric
cerche e Studi i n Management Sanitario (CER
RISMAS)
c/o Universittà Cattolica del Sacro Cuore
L.go Gem
melli, 1 - 20123 MILANO
Telefono: 02-7
72.34.39.07 - Fa
ax: 02-72.34.38
8.28 - E-mail: ce
erismas@unicattt.it - Web: www
w.cerismas.com

per otte
enere il rimb
borso della quota
q
di iscrrizione.
Cerisma
as è inoltre in
n grado di offrire un serv
vizio di orienntamento alle
e Aziende
per la sc
celta del Fon
ndo, la prese
entazione delle domandee di rimborso
o e le conseguenti procedure d
di rendiconta
azione.
L’interes
ssato dovrà in
nviare la sch
heda di iscriz
zione a:
Cerisma
as
Largo Gemelli 1 - 20
0123 Milano
Fax 02 7234
7
3828 E
E-mail: cerism
mas@unicatt.it
Il versam
mento della quota di partecipazione deve esserre effettuato mediante
bonifico bancario inttestato a: Ce
erismas - pre
esso Banca C
Cariparma – via Urbano III, 3
IBAN IT
T53 P 0623
30 09486 0000634315
539.IBAN IT
T53 P 0623
30 09486
0000634
431539.
12 nove
embre 2014 - ore 9.00-09
9.30 - Regis
strazione de i partecipan
nti
PRO
OGRAMMA
Session
ne 1 (12 nov
vembre 201
14, ore 9.30- 13.00) - M
Modelli di rifferimento
per la va
alutazione d
degli esuberri del person
nale
Docente
e: G.Frittoli
Contenu
uti
Come va
alutare il corrretto dimens
sionamento delle
d
Unità O
Operative e come
c
individuare l’eventuale l’’esubero di personale:
p
prresentazionee di metodi e strumenti operattivi
Metodologia didattica
a
Lezione interattiva d i inquadrame
ento
p
Pausa pranzo
ne 2 (12 nov
vembre 2014, ore 14.00
0-17:30) – C
Come valuta
are il corSession
retto dim
mensionam ento di repa
arti e servizii
Docenti: G.Frittoli
Testimone aziendale
e
Contenu
uti
Presenta
azione di cassi aziendali per
p la definiz
zione del fabbbisogno personale infermieris
stico (ospeda
aliero, RSA, servizi territoriali), tecnicci di radiolog
gia, personale me
edico e amm
ministrativo. Esemplificazi
E
one a picco li gruppi con
n i modelli
proposti
a
Metodologia didattica
Lezione interattiva d
di inquadramento, simulazioni guidatee su strumen
nti di valutazione dei
d carichi dii lavoro.
Esercitazione guidatta
Testimonianza su ca
aso aziendale di ri-dimensionamentoo di alcune unità
u
operative
Session
ne 3 (13 nov
vembre 2014
4, ore 9.00- 13.00)
1
– Com
me gestire gli
g esuberi di perrsonale
Docente
e: G.Costantiino, S.Pizzica
aroli
Contenu
uti
Sistemi di riduzione del personalle nella PA e nella Sanitàà privata: iterr proceduCentro di Ric
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rali da osservare
o
in caso di riduz
zioni del perrsonale per ""licenziamento collettivo" e "c
collocamento
o in mobilità"
Gli amm
mortizzatori ssociali e sugli strumenti disponibili
d
peer ridurre tem
mporaneamente la
a forza lavoro
o: cassa inte
egrazione ed i contratti di solidarietà
Metodologia didattica
a
Lezione interattiva d i inquadrame
ento
p
Pausa pranzo
Session
ne 4 (13 nov
vembre 2014
4, ore 14.00--17:00) – Co
onfronto di esperiene
ze sul campo: dalla
a valutazione all’uso de
egli ammortiizzatori sociiali
Moderattore: G.Fritto
oli
Testimoni aziendali
Contenu
uti
Presenta
azioni di es perienze sul governo del
d ridimensiionamento: strumenti,
s
processi, fasi, tempisstiche, buone
e prassi da utilizzare
u
ed eerrori da evittare.
Metodologia didattica
a
Testimonianze azien
ndali
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SCHEDA DI ISCRIZ
ZIONE COR
RSO FORM
MAZIONE
E
La valutazione
v
e e la gestione degli esuberi del perso
onale
1
12-13 nove
embre 201
14 - Milano
o
Mod
dalità di iscrizzione
Si prrega di restituire il presente modulo comp
pilato per ogni singolo partecipante entro il 30 settemb
bre 2014 a:
Segrreteria Cerism
mas: fax 02.7234.3828 – E-mail: cerism
mas@unicatt.iit
Partecipante all’iniziativa
Nom
me e Cognome

Posizione Aziendale

Te
elefono

E-m
mail

Le modalità
m
si diffe
erenziano per iscrizione a titolo individualle o aziendale
e:

"La va
alutazione e la gestiione degli esuberi d
del person
nale" in dataa 1213 novembre
e 2014, pressso la sede dii Milano e dichhiara di versarre la somma di
d € 520,00 + IIVA a ricevimento fattura tramite
Il/La sottoscritto/a si iscrive al corso
c
boniffico bancario:
Soggetto
o a cui inviare
e la fattura
Nom
me e Cognome
e __________
____________
____________
____________
___________
____
Indirizzo ________
___________
____________
____________
____________
___________
_____
____________
____________
____________
___________
____________
_____
Codiice Fiscale ___
Città
à ___________
___________
____________
___ (prov. ___
____) c.a.p. __
____________
____
Il/La
a sottoscritto/a
a si iscrive al corso
c
"La

va
alutazione
e e la gestione deglii esuberi d
del person
nale" in dataa 12-

13 novembre
e 2014,

presso la sede di Milano e dicchiara che il ve
ersamento della quota di paartecipazione di € 520,00 + IVA,
se do
ovuta, sarà efffettuato da un
n soggetto giuridico a ricevim
mento fattura tramite bonific
co bancario (ccompilare la pa
arte seguente della
presente scheda).
Dati fiscali del l’Ente/Aziend
da di appartenenza
Ragiione sociale __
____________
____________
____________
___________
____________
____
Indirizzo ________
___________
____________
____________
____________
___________
_____
à ___________
___________
____________
___ (prov. ___
____) c.a.p. __
____________
____
Città
Partiita IVA ______
___________
_________
Soggetto
o a cui inviare
e la fattura
Nom
me e Cognome
e __________
____________
____________
____________
___________
____
Indirizzo ________
___________
____________
____________
____________
___________
_____
à ___________
___________
____________
___ (prov. ___
____) c.a.p. __
____________
____
Città
Nom
minativo e teleffono del refere
ente dell’Azien
nda per eventu
uali contatti

(*) c//c intestato a: Cerismas – Banca
B
Cariparm
ma – via Urba
ano III, 3 – IBA
AN IT53 P 062
230 09486 0000063431539
È ne
ecessario preccisare il titolo del
d corso e il nome
n
del parte
ecipante sulla causale del versamento.
Inform
mativa ai sensi del D.Lgs.196/2
2003
Cerismas, in qualità d
di titolare del tratttamento, garantis
sce la massima rriservatezza dei dati da Lei forniti in ottemperanza
za alle disposizioni del D.Lgs.196
6/2003.
Le infformazioni racco
olte verranno utiliizzate ai fini orga
anizzativi del corrso. In ogni mom
mento, a norma dell'articolo
d
7 del citato decreto, potrà
p
avere acce
esso ai
Suoi dati
d e chiederne la modifica o la cancellazione. Compilando
C
la sccheda d’iscrizione, avrà la possib
bilità di ricevere m
materiale informa
ativo su future e analoghe in
niziative promossse dal Centro. Ovve fosse interess
sato, barri la caseella qui accanto.

Data
a ___________
____________
____________
_ Firma _____
____________
____________
____
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