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Sede della giornata di inaugurazione - 5 dicembre 2019: sala ex CBA- IRCCS Ospedale Policlinico  
San Martino 
Sede del corso: Castello Simon Boccanegra – IRCCS Ospedale Policlinico San Martino    
La frequenza del corso esonera da obbligo ECM per l’anno 2020 

 

data   orario argomento h 

5 dicembre 2019 9-14 Attuare il cambiamento delle aziende sanitarie attraverso la 
valorizzazione delle persone: esperienze in atto  

5 

 

30 gennaio 2020 

14-19 Project Management 
Metodologia di elaborazione dei PW –  Il modello Project 
Cycle Management   

5 

Periodo febbraio 

-maggio 

 2020 

 
 Ven. 14 febbraio pom  

 Sab. 14 marzo matt 

 Ven. 24 aprile pom 

 Ven. 19 giugno pom 

 
3 incontri coaching 
a piccoli gruppi  
 

Project Management: metodi e strumenti applicati a pw 
scelto: 
- Priorità regionali e/o aziendali cui si riferisce e il contesto 

di riferimento (dati /fonti), lo stato dell’arte 
- Descrizione del problema (albero dei problemi) 
- Descrizione degli obiettivi (albero degli obiettivi) e dei 

risultati attesi 
- Mappa dei destinatari e degli stakeholder da coinvolgere 
- La Work Breakdown Structure (WBS di progetto, risorse, 

costi) 
- Risultati e indicatori 
- La Mappa delle attività, strumenti da attivare  

 15 

  Lavoro individuale autocertificato per la 

stesura del PW 

15 

Data da definire 

entro metà luglio 

 Discussione PW e rilascio titolo  5 

  Totale ore 45 

Gli iscritti al corso possono, inoltre, frequentare I seguenti incontri aggiuntivi opzionali su 

tematiche di particolare attualità nel periodo marzo-aprile 2020, nell’ambito del ciclo di 

Seminari sulla innovazione, organizzati da AMAS. E’ possibile utilizzare i seminari per 

completare l’obbligo di frequenza del corso. 
 

24 gennaio 2020 9-14 Finanziamento del SSN e dei SSR. Il federalismo sanitario. La sostenibilità del sistema 

24 gennaio 2020 14-19 Stato regioni ed enti del SSN. Il sistema delle Conferenze. Governance, funzioni di regolazione, 
committenza, produzione e controllo 

6 marzo 2020 9-14  La Comunicazione istituzionale e organizzativa  

6 marzo 2020 14-19 Coinvolgimento dei cittadini e dei pazienti e loro associazioni (stakeholder engagement) 

7 marzo 2020 9-14 Umanizzazione delle cure e dei luoghi di cura; progettazione dei luoghi di cura  

13 marzo 2020 9-14  I processi di acquisto dei servizi sanitari, dei beni strumentali ed efficientemento delle risorse 

13 marzo 2020 14-19  Il governo dell’assistenza farmaceutica 

20 marzo 2020 9-14 L'innovazione tecnologica e il suo governo; Health Technology Management (HTM) 

20 marzo 2020 14-19 Health Technology Assessment (HTA) 

21 marzo 2020 9-14 I flussi informativi Il fascicolo sanitario elettronico 
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