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CORSO DI FORMAZIONE
"APPLICAZIONE IN AZIENDA DELLE PROCEDURE DI CERTIFICABILITÁ DEL BILANCIO (P.A.C.)"
ECM 290/5944

Cittadella della Salute – Sala Conferenze "Palazzo Ulivo" - Erice
I Edizione: 15 maggio 2019
II Edizione: 22 maggio 2019
III Edizione: 27 maggio2019
IV Edizione: 10 giugno 2019
V Edizione: 24 giugno 2019
Responsabile Scientifico:
Dott.ssa Rosanna Oliva – Responsabile U.O.C. Risorse Economiche, Finanziarie e Patrimoniali
A.S.P. Trapani
Obiettivo ECM:
Linee Guida – Protocolli - Procedure
Razionale del Corso:
Sollecitare e attivare nei partecipanti le giuste leve comportamentali necessarie a produrre una
migliore corrispondenza, presso ogni Unità Operativa aziendale, tra procedure amministrativocontabili e gestionali adottate e situazioni reali di loro applicazione, al fine precipuo di orientare il
personale ad operare secondo una logica di appropriatezza e/o legittimità più che ad una logica di
consequenzialità e/o intenzione.
Sviluppare in Azienda una sempre maggiore sensibilità verso la cultura dei controlli nonché
orientare verso una nuova interpretazione e visione prospettica delle azioni amministrativogestionali e di controllo interno a vantaggio di tutti (personale sanitario, professionale, tecnico ed
amministrativo), favorendone in modo incrementale la loro applicazione in risposta agli attuali
feedback sui risultati.
Destinatari :
Ogni edizione del corso è riservata a n. 50 partecipanti individuati dai Direttori di Struttura di volta
in volta in interesse.
Il corso è rivolto a:
 Direttori Dipartimenti
 Direttori UU.OO.CC. e Responsabili UU.OO.SS./UU.OO.SS.DD. dell’area sanitaria,
tecnica, professionale ed amministrativa
 Titolari incarichi di Posizione Organizzativa
 Titolari incarichi di Funzione di Coordinamento
 Personale non dirigenziale del comparto del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed
amministrativo

Evento accreditato ECM :
L’ASP Trapani, in qualità di provider ECM ha accreditato l’evento al n. 290/5944 con n. 5,0 Crediti
formativi per tutte le professioni sanitarie.
Per l’attribuzione dei crediti ECM è necessaria la frequenza del 100% delle ore di formazione
previste, il superamento della prova di apprendimento e la compilazione della scheda di valutazione
Evento/Docenti
PROGRAMMA

08.00 – 08.30

Registrazione dei partecipanti
Saluti della Direzione Strategica Aziendale
Introduzione del Responsabile della Formazione
Introduzione del Responsabile Scientifico

08.30 –10.30

Focus group finalizzato ad esplorare in modo approfondito opinioni, atteggiamenti
e comportamenti messi in atto in materia di P.A.C. nell’Area in interesse.

10.30 –13.30

Le azioni di controllo interno previste per le UU.OO. in interesse, con particolare
attenzione alle ragioni sottostanti che ne impongono la presenza in modo
contestualizzato ad ogni singola unità organizzativa aziendale.
Gli strumenti informativi da impiegare per una corretta applicazione della
procedura P.A.C.
I fattori di miglioramento da apportare per raggiungere una più efficace
applicazione delle procedure P.A.C.

13.30 –14.00

Prova d’apprendimento e compilazione schede Valutazione Evento e Docenti

Docente: Prof. Roberto Agnello - Docente Senior, specialista in materia di PAC – Componente
O.I.V. – A.S.P. Trapani

