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Premessa
I DD. AA. n. 986 del 12.04.2010 e 3245 del 30.12.2009 in materia di formazione manageriale prevedono
l’attivazione e regolamentano l’organizzazione dei Moduli Integrativi per i Dirigenti già in possesso del
certificato di formazione manageriale, dalla cui data del rilascio siano trascorsi i sette anni di validità sanciti
dal D.P.R. n. 484/97, all’art. 7, comma 1.
Il percorso formativo ha l’obiettivo di aggiornare i Dirigenti su temi di attualità relativi ad aspetti tecnici ed
organizzativi salienti per il management delle Strutture complesse delle Aziende del SSR.

Obiettivi generali del corso
Obiettivo generale del percorso formativo è acquisire, nel quadro della normativa sanitaria nazionale e
regionale e degli aspetti relativi al governo della complessità, elementi di conoscenze per:
o pianificare, gestire, valutare e sviluppare le attività cliniche, organizzative ed amministrative
nell’ambito di una Struttura complessa;
o attuare strumenti di clinical governance per la gestione dei Servizi;
o favorire nell’organizzazione dei Servizi la pratica della prestazioni di qualità in termini di efficacia,
efficienza ed appropriatezza/utilità.

Articolazione e contenuti
Il percorso formativo, della durata di 40 ore, sarà articolato in 5 giornate d’aula;
Le giornate avranno una durata di 8 ore: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00.
Di seguito l’articolazione dei moduli:
Data
23.05.2019
29.05.2019
11.06.2019
18.06.2019
26.06.2019

Titolo modulo
1° Modulo: Riforme e riorganizzazioni in Sanità
2° Modulo: Controllo di gestione e Internal Audit
3° Modulo: Leadership e sviluppo manageriale
4° Modulo: Politiche e strumenti di gestione delle risorse umane
5° Modulo: Modelli di governance e responsabilità del Direttore di Struttura Complessa

Destinatari
Il corso è riservato ai Dirigenti della ASP di Trapani già in possesso del Certificato di formazione manageriale
che, ai sensi dell’Art 7 del DPR 484 del 10 dicembre 1997, ha una validità di sette anni.
l numero di partecipanti non potrà superare le 30 unità, così come previsto dal DA n. 3245/09.

Metodologia
Il percorso formativo si propone di offrire strumenti e metodi di organizzazione e gestione sanitaria
attraverso il confronto professionale ed esperienziale tra i protagonisti del processo di apprendimento, la
discussione e lo studio di casi aziendali, l’analisi di best practice e la costruzione condivisa di nuovi modelli
di intervento di gestione integrata dei servizi sanitari in attuazione delle norme nazionali e regionali di
riferimento.
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Sistema di monitoraggio, valutazione ed esame finale
Il sistema di monitoraggio del corso è basato sui risultati dei questionari di gradimento compilati dai
partecipanti alla fine di ogni sessione formativa, sui suggerimenti dei docenti e sulle note del coordinatore.
Il questionario di gradimento tende a raccogliere i giudizi sull’attività formativa con particolare riferimento
alla coerenza, alla chiarezza, all’interesse suscitato e all’applicabilità dei contenuti, ai metodi didattici e alla
documentazione distribuita.
Per quanto concerne la valutazione di apprendimento anche ai fini della certificazione, i corsisti dovranno
presentare un Project Work individuale che sarà oggetto dell’esame finale.
Il PW, realizzato sulla base dell’esperienza professionale e delle visite di studio, sarà valutato, per
l’ammissione all’esame finale, da un referee a garanzia della corretta applicazione delle metodologie e degli
strumenti proposti.
L’esame finale consisterà in un colloquio, secondo le modalità previste dal DDG DASOE n. 3245/09.
Saranno ammessi all’esame finale i partecipanti che avranno preso parte ad almeno l’80% del corso.
L’elenco dei dirigenti che supereranno l’esame finale sarà trasmesso all’Assessorato della salute –
Dipartimento ASOE – per la costituzione e l’aggiornamento dell’albo dei dirigenti sanitari in possesso del
certificato di formazione manageriale.

Referenti CEFPAS
Antonella Iacono - Luisa Savoca - Emanuela Arena

Quota di partecipazione
La quota di partecipazione è pari ad euro €. 650,00 comprensiva dell’accreditamento ECM.
Tale quota è stata definita in base ad uno specifico accordo con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani.

Attestato finale
Ai partecipanti che avranno preso parte ad almeno l’80% delle ore d’aula (assenze possibili 8 ore) e
sostenuto con esito positivo l’esame finale sarà rilasciato il certificato di frequenza e superamento dei corsi
di formazione manageriale previsti dall’art. 16 quinquies del D. Lgs n. 502/92, come modificato dal D. Lgs n.
229/99. L’ esame finale si svolgerà secondo le modalità previste dal DA 3245/09.

Crediti ECM
La certificazione dei crediti ECM per l’intero corso, secondo quanto previsto dal Sistema ECM, sarà rilasciata
a fine percorso ai partecipanti che avranno preso parte ad almeno il 90% delle ore d’aula e avranno
sostenuto con esito positivo l’esame finale.
Al corso sono stati assegnati n. 45,1 crediti per tutte le professioni previste dal sistema.
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Programma

1° Modulo: Riforme e riorganizzazioni in Sanità
23 maggio 2019
9:00 – 13:00

Avv. Fabio Damiani

o Il Sistema Sanitario Regionale. Riforme e riorganizzazioni: obiettivi e ricadute.
o Organizzazione sanitaria regionale e Programma Operativo di Consolidamento e Sviluppo delle misure
strutturali e di innalzamento del livello di qualità del Sistema Sanitario Regionale (POCS).

14:00-18:00

Dr. Salvatore Requirez

o
o
o
o
o
o
o

Assistenza sanitaria e organizzazione: le funzioni del Direttore di Struttura Complessa.
Responsabilità di posizione
Responsabilità di processo
Responsabilità di progetto
Assistenza sanitaria e organizzazione: la gestione per obiettivi.
Assistenza sanitaria e organizzazione: i rapporti tra i livelli dirigenziali.
Assistenza sanitaria e organizzazione: la valutazione dei dirigenti.

2° Modulo: Controllo di gestione e Internal Audit
29 maggio 2019

9:00 – 13:00
14:00-18:00

Dott. Fabrizio Russo

o
o
o
o
o
o

La definizione degli obiettivi e il budget. Il controllo di gestione: il reporting.
Indici e report per una lettura efficace dello “stato di salute” delle unità operative assistenziali.
Internal Audit: funzione e obiettivi.
Il rischio. La valutazione dei controlli secondo un approccio risk based.
L’Enterprise Risk Management.
Internal Auditor: principi di comportamento.
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3° Modulo: Leadership e sviluppo manageriale
11 giugno 2019

9:00 - 13:00
14:00 - 18:00

9:00 – 13:00
14:00-18:00

9:00 – 13:00

14:00-18:00

Dott. Pier Sergio
Caltabiano

Dott.ssa Rosanna
Oliva

o
o
o
o
o

Gli stili di leadership.
Processi decisionali strategici e ruolo del Management.
Strumenti per l’esercizio della leadership: tecniche di comunicazione e di coinvolgimento dei collaboratori.
Leadership e processo di delega delle decisioni.
Presentazione del Project Work

4° Modulo: Politiche e strumenti di gestione delle risorse umane
18 giugno 2019
o Gestione delle risorse umane - valorizzazione della carriera professionale
o Percorsi di certificabilità del bilancio. Il ruolo delle strutture sanitarie.

5° Modulo: Modelli di governance e responsabilità del Direttore di Struttura Complessa
26 giugno 2019
o Valutazione, budget ed incentivazione
Prof.ssa Caterina
o Misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale
Ventimiglia
o Il ruolo dell’O.I.V.
o Responsabilità professionale, disciplinare e amministrativa.
o Responsabilità civile e penale.
Dr. Michele Di Maria
o Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
o D. Lgs. n. 231/2001. Assicurazione degli operatori sanitari.
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Informazioni utili
Orari del corso
Ogni giornata d’aula ha la durata di 8 ore, secondo i seguenti orari: 9.00 – 13.00; 14.00 – 18.00.

Sede del corso
Cittadella della Salute – Palazzo Ulivo
Viale delle Province n. 2 – Erice Casa Santa – Trapani

Per ogni ulteriore informazione potrà contattare le Coordinatrici del corso, Antonella Iacono
(3204347431; iacono@cefpas.it;) e Luisa Savoca (3204342187; savoca@cefpas.it) o la responsabile di
Segreteria del corso, Emanuela Arena (arena@cefpas.it) 0934/505127

Per eventuali informazioni inerenti la quota di partecipazione al corso e i relativi pagamenti, contattare
Samantha Vaccaro, tel 0934-505146, e-mail vaccaro@cefpas.it.
La Segreteria delle Attività Formative (SAF) risponde ai numeri: 0934 505215; fax 0934 591266
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