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IL RETTORE 

 

- Visto il D.R. 4888 del 8/10/2018 con il quale è stato emanato il bando di concorso l’attivazione, 

nell'ambito del piano formativo dell'Accademia per il Management Sanitario (AMAS), del catalogo corsi 

di aggiornamento professionale Innovazione manageriale in Sanità: Strumenti ed esperienze, dai titoli 

“GESTIONE ECONOMICO PATRIMONIALE FINANZIARIA”, “GESTIONE OPERATIVA (OPERATIONS 

MANAGEMENT), “GESTIONE E SVILUPPO DELLE PERSONE”,  finalizzati a fornire strumenti operativi o 

conoscenze di dettaglio tipiche di alcune famiglie professionali o di specifici ruoli organizzativi 

nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale/Nazionale per l’a.a. 2018/2019 con termine per la 

presentazione delle domande il 3/12/2018; 

- Visto il verbale del Comitato Scientifico AMAS che nella seduta del 4/12/2018, constatato il non 

raggiungimento del numero minimo degli iscritti per l’attivazione dei tre corsi previsti a catalogo, ha 

deliberato di accorpare in un unico corso dal titolo “Innovazione manageriale in Sanità: strumenti ed 

esperienze” i tre inizialmente previsti rimodulandone i contenuti e calendari; 

- Vista la comunicazione trasmessa via PEC di Regione Liguria “Dipartimento Salute e Servizi Sociali” del 

12/12/2018 prot. PG/2018/341601 nella quale è stato dato il nulla osta all’accorpamento dei tre corsi 

inizialmente previsti a catalogo in un unico corso dal titolo “Innovazione manageriale in Sanità: 

strumenti ed esperienze” 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

 

1. Nell'ambito del piano formativo dell'Accademia per il Management Sanitario – AMAS 

dell’Università di Genova per l’anno accademico 2018-19 è attivato il corso di aggiornamento 

professionale “Innovazione manageriale in Sanità: Strumenti ed esperienze”, finalizzato a fornire 

strumenti operativi o conoscenze di dettaglio tipiche di alcune famiglie professionali o di specifici 

ruoli organizzativi nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale/Nazionale. 

La gestione organizzativa del Corso è affidata Apprendimento permanente e Orientamento - 

Servizio Apprendimento permanente – Settore Gestione Progetti. 

2. Il corso “Innovazione manageriale in Sanità: Strumenti ed esperienze” sarà articolato nei moduli 

descritti in tabella che costruiscono rimodulazione dei contenuti dei tre corsi non attivati 

a. GESTIONE ECONOMICO PATRIMONIALE FINANZIARIA 

b. GESTIONE OPERATIVA (OPERATIONS MANAGEMENT) 

c. GESTIONE E SVILUPPO DELLE PERSONE 

Contenuti Ore 

La governance delle reti e le reti nella governance 
Ore 

10 
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Le persone come capitale delle organizzazioni sanitarie, il processo di valutazione, costruire 

obiettivi e valutare competenze; gestione dei rapporti di lavoro 
15 

Analisi di bilancio, sistema dei controlli interni, il ruolo della Corte dei Conti 

Analisi dei flussi finanziari e politiche di finanziamento degli investimenti 
15 

Big data  

Lean Thinking e i processi di riorganizzazione 
15 

 

3. I partecipanti che hanno perfezionato nei termini l’iscrizione ai corsi del Catalogo Innovazione 

manageriale in Sanità: Strumenti ed esperienze per l’A.A. 2018/2019 su elencati verranno iscritti al 

nuovo corso fatta salva la loro facoltà di recesso qualora non interessati. 

 

4. Per tutte le disposizioni relative al Corso e non contenute nel presente decreto si rinvia al D.R. 4888 

del 8/10/2018. 

 

 

 

 

 

IL RETTORE 

Firmato digitalmente 

Paolo Comanducci 
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Responsabile del procedimento: 

Valentina Resaz 

Tel 010 2099466; email: valentina.resaz@unige.it 

 

Per informazioni: 

Elisa Sciaccaluga; email: amas@formazione.unige.it 

 


