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AZIENDA PROVINCIALE SANITARIA – TRAPANI
U.O.S. Formazione ed Aggiornamento del Personale ed ECM
Corso di Formazione
“L'identità organizzativa, missione e visione dell'ASP di Trapani”
Cittadella della Salute – Trapani
1 ED 09/10/2015
2 ED 14/10/2015
3 ED 19/10/2015
4 ED 22/10/2015
5 ED 06/11/2015
Responsabile Scientifico
Dott. Fabrizio De Nicola – Direttore Generale ASP Trapani
Responsabile Organizzativo
Dott.ssa Antonina La Commare - Resp. U.O.S. Formazione ed Aggiornamento del Personale ed
ECM ASP Trapani
Obiettivo ECM
Management Sanitario. Innovazione Gestionale e Sperimentazione di Modelli Organizzativi e
Gestionali
Razionale del Corso
La diffusione della nuova cultura manageriale della gestione delle aziende sanitarie, basata su una
maggiore attenzione all’uso efficiente delle risorse, deve necessariamente tenere conto anche del
fine precipuo dell’azienda stessa, che consiste nella soddisfazione dei bisogni di salute della
popolazione.
Per il raggiungimento di tali risultati, è necessario che ciascuno divenga attore consapevole
dell’identità organizzativa dell’azienda in cui opera, nel contesto epidemiologico di riferimento,
della mission, dei valori che la fondano, dei traguardi che riesce a raggiungere e degli obiettivi di
miglioramento possibili.
L’insieme di tali elementi e la loro condivisione attiva definisce un’organizzazione sanitaria come
socialmente responsabile.
Il corso si propone di far acquisire consapevolezza intorno alla mission, alla vision e a tutti gli
elementi identitari dell’organizzazione sanitaria; a partire dall’analisi dei documenti istituzionali i
destinatari saranno coinvolti in un percorso di interiorizzazione dell’identità aziendale, finalizzata
all’acquisizione di una maggiore consapevolezza del proprio ruolo all’interno dell’organizzazione.
Principali contenuti sono:
•
Analisi del bacino epidemiologico di riferimento
•
Valutazione Mission
•
Valutazione Vision
•
Carta etica
•
Analisi piano strategico e di altra documentazione programmatica
•
Esercitazioni

Destinatari
L’evento è rivolto a personale Sanitario e Amministrativo in servizio presso l’ASP Trapani.
I partecipanti saranno individuati dalla Direzione Strategica e dalle Direzioni dei Presidi
Ospedalieri, dei Distretti e dei Dipartimenti dell’ASP Trapani
Evento accreditato ECM
L’ASP Trapani, in qualità di provider ECM, ha accreditato l’evento con n. 7.5 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 scritta e la compilazione della scheda di valutazione
Evento/Docente.

PROGRAMMA
08,00 - 08,30 Registrazione dei partecipanti
Saluti della Direzione Strategica Aziendale
Introduzione del Responsabile della Formazione
Introduzione del Responsabile Scientifico
08,30 –11,30 LA RESPONSABILITA’ SOCIALE








La responsabilità sociale
I concetti cardine della responsabilità sociale
Strumenti di responsabilità sociale: la rendicontazione sociale
Mission
Valori
Mappatura degli stakeholders
Proposte strategiche

11,30 –14,30 FOCUS GROUP





Mission
Valori
Mappatura Stakeholders
Proposte Strategiche

14.30 - 15.00 Prova Scritta e Valutazione corso e docente
DOCENTE:
Dott. Fabrizio Russo
Direttore Operativo ARCES, ente no profit, posto sotto la vigilanza del Ministero dell’Università.
Dottore di ricerca in etica applicata al management sanitario Università Campus Bio-Medico di
Roma.

