REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE – TRAPANI
U.O.S. Formazione ed Aggiornamento del Personale ed ECM
Corso di Formazione
“CONTROLLO STRATEGICO E MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE IN SANITA”
ECM N. 290/6882
Cittadella della Salute –Erice (TP)
16-17 settembre 2020
Terza edizione
Responsabile Scientifico:
Dott. Gioacchino Oddo

Direttore Sanitario e Direttore Generale f.f. A.S.P. Trapani

Obiettivo ECM:
Management sistema salute. Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali
(11)
Obiettivi e razionale del Corso:
La programmazione definisce gli obiettivi da raggiungere e le modalità attraverso cui farlo.
Il controllo verifica che ogni elemento dell’azienda segue l’indirizzo stabilito e gli eventuali punti da
modificare perché siano raggiunti i risultati previsti.
La funzione di programmazione e controllo è strumento indispensabile per il governo dell’azienda necessita
però di un sistema informativo aziendale che metta in diretta connessione i costi e la performance.
È superfluo sottolineare che risorse e obiettivi devono essere negoziati e condivisi dopo aver valutato la
disponibilità del personale presente in azienda, le competenze, le risorse finanziarie, i relativi punti di forza
e debolezza.
La programmazione ha una dimensione temporale breve, un anno, e si esplicita attraverso il budget e opera
in funzione degli obiettivi strategici aziendali di lungo periodo.
In particolare il corso tende a favorire l’acquisizione di competenze e capacità critiche in merito ai sistemi
più innovativi di controllo strategico, nonché sviluppare metodologie di supporto alla valutazione delle
aziende e dei sistemi sanitari.
Altro obiettivo è quello di sviluppare competenze di analisi e progettazione dei 2 sistemi di misurazione
delle performance in sanità, con riferimento agli utilizzatori interni all’azienda al fine di supportare i
processi decisionali di tipo strategico e gestionale.
Destinatari:
n. 10 Operatori dipendenti dell’ASP Trapani a tempo determinato
n. 15 Operatori dipendenti dell’ASP Trapani a tempo indeterminato
Evento accreditato ECM:
L’ASP Trapani, in qualità di provider ECM, ha accreditato l’evento al n. 290/6882 con n. 14 Crediti
Formativi per tutte le professioni e discipline.
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
Misure di prevenzione e contenimento per contrastare la diffusione del contagio da Nuovo coronavirus
SARS-CoV-2
Gli spazi destinati all’attività formativa saranno organizzati in modo da assicurare il mantenimento di almeno
1 metro di separazione tra gli utenti.
Ai partecipanti sarà rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in aula o alla sede dell’attività
formativa in caso di temperatura > 37,5 °C.
Tutti gli utenti (docenti, discenti, tutor d’aula ecc.), considerata la condivisione prolungata del medesimo
ambiente, dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle
attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche.

PROGRAMMA
I Giorno
08,30 - 09,00

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

09,00 –13,00

La pianificazione strategica
La programmazione
Il budget
Il controllo di gestione

14,00 –17,00

La misurazione della Perfomance (scientifica – pragmatica)
Dalla misurazione alla decisione
Le finalità della misurazione
Dialogo interattivo

II Giorno
09,00 –13,00

La misurazione della Perfomance a fini interni ed esterni
Il controllo strategico
Il controllo di gestione
Il controllo operativo

14,00 –17,00

Gli indicatori di valutazione della Perfomance
Il benchmarking in Sanità
Gli indicatori di supporto ai processi di budget
Dialogo interattivo

17.00 - 17.30

Prova d’apprendimento e compilazione schede Valutazione Evento e Docenti

CURRICULUM DOCENTE
Dott. Giuseppe Pecoraro
Laurea in Economia e Commercio
Incarico attuale :
Componente Collegio Probiviri della Federazione Italiana Aziende Ospedaliere e Sanitarie
Pubbliche
Principali incarichi/esperienze svolte :
Direttore Generale e Commissario straordinario delle Aziende Ospedaliere di Palermo e Messina

