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Sede del corso: Castello Simon Boccanegra – IRCCS Ospedale Policlinico San Martino    
Orario delle lezioni: Venerdì 9,00 – 19,00; Sabato 9,00 – 14,00 (Eccetto diverse indicazioni in calendario) 
La frequenza del corso esonera da obbligo ECM per l’anno 2020 
Informazioni: amas@formazione.unige.it - dott.ssa Elisa Sciaccaluga 347 9780335 www.amas.unige.it 

ISCRIZIONI PROROGATE AL GIORNO 13 GENNAIO 2020 ore 12,00 

data orario Argomento h 

24-25 gennaio 
(ven-sab) 

9-19 
9-14 

Il quadro istituzionale: Finanziamento del SSN e dei SSR -Il federalismo sanitario- la sostenibilità 
del sistema e i sistemi di perequazione; Stato, Regioni ed Enti del SSN; Il sistema delle Conferenze 
– Governance: funzioni di regolazione, committenza, produzione e controllo; Il contesto Socio 
economico; I LEA -  L’equità; Autorizzazione e accreditamento  

15 

31 gennaio 
(ven) 

9-19 Gestione delle risorse umane e benessere organizzativo: Attuare il cambiamento delle aziende 
sanitarie attraverso la valorizzazione delle persone; La responsabilità professionale con particolare 
riguardo alle posizioni dirigenziali 

10 

7-8 febbraio  
(ven-sab) 

9-19 
9-14 

 Gestione delle risorse umane e benessere organizzativo: Il personale in sanità: organizzazione, 
gestione, valutazione e valorizzazione; Leadership: stili gestionali e relazionali; Competenze 
Manageriali; Pensiero strategico, processi decisionali e comportamento direzionale 

15 

21 febbraio 
(ven ) 

9-19 
 

Project Management e project work: Metodologia di elaborazione dei PW – Il modello Project 
Cycle Management   
Il public speaking e la presentazione del PW 

10 

22 febbraio(sab) 9-14 Affiancamento esperto PW 5 

6-7 marzo  
(ven-sab) 

9-14 
14-19 
9-14 

Comunicazione ed umanizzazione delle cure: La Comunicazione istituzionale e organizzativa; 
Umanizzazione delle cure e dei luoghi di cura e progettazione dei luoghi di cura; Coinvolgimento dei 
cittadini e dei pazienti e loro associazioni (stakeholder engagement) 

15 

13 marzo 
(ven) 

9-14 
14-19 

Gestione degli acquisti e delle risorse economico finanziarie: I processi di acquisto dei servizi 
sanitari, dei beni strumentali ed efficienta mento delle risorse; Il governo della spesa farmaceutica 

10 

20-21 marzo  
  (ven- sab)  

9-14 
14-19 
 9-14 

Innovazione tecnologica e digitalizzazione>: L'innovazione tecnologica e il suo governo; Health 
Technology Management (HTM) e Health Technology Assessment (HTA); I flussi informativi e Il 
fascicolo sanitario elettronico 

15 

22 aprile(merc) 14-19 Affiancamento esperto PW   5 

15-16 maggio 
(ven-sab) 

9-19 
9-14 

Gestione degli acquisti e delle risorse economico finanziarie: Elementi essenziali inerenti i 
sistemi contabili economici patrimoniali e finanziari; La dinamica economico finanziaria; Le 
condizioni di equilibrio economico-finanziario. Analisi di bilancio; Pianificazione strategica; dalla 
pianificazione alla programmazione; L'evoluzione delle logiche di programmazione e controllo. 
Analisi dei costi e processo di budgeting 

15 

22- 23 maggio 
(ven-sab) 

9-19 
9-14 

I Servizi Assistenziali — Qualità ed organizzazione per reti e | processi organizzativi: Il ruolo 
dell’utenza, i processi di segmentazione, i modelli di coproduzione del valore; La prevenzione e la 
promozione della salute; L’organizzazione dell’assistenza nei diversi settings assistenziali. 
L'integrazione sociosanitaria. I nuovi modelli di assistenza orientati alla personalizzazione e 
precisione delle cure 

15 

5-6 giugno 
   (ven- sab) 

9-19 
9-14 

Valutazione delle performance con particolare riferimento ai direttori di struttura complessa: 
La Valutazione della Performance; Le dimensioni della Performance; Dalla valutazione della 
performance alla definizione degli obiettivi 

1
5 

12 giugno 
(ven) 

9-19 
 

i Servizi Assistenziali — Qualità ed organizzazione per reti e i processi organizzativi: Le reti 
clinico — assistenziali - Le reti integrate territorio — ospedale; Rischio clinico, sicurezza delle cure e 
buone pratiche sulla sicurezza in sanità; I ruolo della gestione operativa nell’organizzazione delle 
cure; Le tecniche di misurazione e la misurazione dei percorsi assistenziali; Percorsi assistenziali e 
population-based medicine 

1
0 

13 giugno(sab) 9-14 Affiancamento esperto PW 5 

  MODULI FAD –Assistenza sanitaria nell'UE Fondi comunitari; Anticorruzione — Trasparenza 35 
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ntro metà luglio  Valutazione finale- Presentazione PW 5 

  TOTALE 200 

 
 


