
 
U N I V E R S I T A'    D E G L I    S T U D I    D I    G E N O V A 

DIPARTIMENTO GESTIONE E FORMAZIONE STUDENTI ED ATTIVITA’ INTERNAZIONALI 
SERVIZIO ALTA FORMAZIONE – SETTORE VIII  

              D.R .n. 817 
IL RETTORE 

- Visto l’art. 31 dello Statuto dell’Università degli Studi di Genova; 
- Visto il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 22 ottobre 2004 n° 270 

“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del 
Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” ed in particolare l’art. 
3, comma 9; 

- Visto il Regolamento dei Corsi di Perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente e 
dei corsi per Master Universitari di primo e secondo livello dell’Università degli Studi di Genova emanato con 
D.R. n. 5014 del 22.10.2002; 

- Vista la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca prot. n. 1291 del 16 maggio 2008 relativa alle norme per 
l’accesso degli studenti stranieri ai corsi per il triennio 2008/2011; 

- Viste le delibere, in data 23/03/2009 del Senato Accademico e in data 31/03/2009 del Consiglio di 
Amministrazione, con le quali è stato approvato il programma di attività 2009 di Perform nel quale si prevede 
l’attivazione del Corso di Formazione Manageriale rivolto ai Dirigenti di Struttura Complessa della Regione 
Liguria; 

- Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 421 del 09/04/2009, all’esito della quale l’Università degli Studi di 
Genova è risultata aggiudicataria della procedura ad evidenza pubblica per l’identificazione del soggetto attuatore 
del programma indirizzato alla realizzazione di un corso di formazione manageriale rivolto ai Dirigenti di Struttura 
Complessa della Regione Liguria; 

D E C R E T A 
Art. 1 

Norme Generali  
È attivato per l’anno accademico 2009/2010 il Corso di Formazione Manageriale rivolto ai Dirigenti di Struttura 
Complessa della Regione Liguria. 
Il Corso è proposto dall’Università degli Studi di Genova - Perform – Centro Universitario di Formazione Permanente. 
Alla progettazione ed alla gestione scientifica l’Ateneo ha chiamato i referenti delle Facoltà di Architettura, Economia 
Giurisprudenza Ingegneria Medicina, Scienze della Formazione e Scienze Politiche. 

Art. 2 
Finalità del Corso 

Il corso è rivolto elettivamente a dirigenti del ruolo sanitario che operano in strutture sanitarie di Regione Liguria 
incaricati di direzione di struttura complessa. Tale formazione è necessaria per svolgere tali incarichi in base all’art.16-
quinquies del D.Lgs 229/99 e ss.mm.ii e in base alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome 
del 10/07/2003. Sono ammessi di diritto anche dirigenti incaricati di direzione di struttura complessa in strutture 
sanitarie liguri dipendenti dell’Università degli Studi di Genova. 
L’attività formativa consentirà ai partecipanti di acquisire le competenze utili a gestire e risolvere problemi 
organizzativi, economici e gestionali ed a conoscere ed utilizzare gli strumenti di valutazione degli esiti delle scelte 
intraprese anche in termini di qualità dei servizi erogati. L’obiettivo primario è, quindi, l’accrescimento e la 
qualificazione della professionalità, sul piano manageriale e gestionale, degli operatori del servizio sanitario, ai quali 
sono affidate, o potranno esserlo, responsabilità di direzione e coordinamento di strutture complesse.  
A conclusione del corso sarà rilasciato a tutti i partecipanti un attestato di partecipazione. La partecipazione all’attività 
formativa esonera dall’acquisizione dei crediti ECM per l’anno nel quale si svolge la maggioranza dell’attività 
formativa. Per il ciclo di seminari verrà richiesto l’accreditamento ECM. 

Art. 3 
Organizzazione didattica del Corso 

Il corso si svolgerà nel periodo compreso fra il mese di novembre 2009 e il mese di settembre 2010 così suddivise:  
o 120 ore di lezione 
o 105 ore di attività in aula, svolta prevalentemente con metodologie didattiche attive 
o 15 ore di attività di gruppo presidiata da un docente per la stesura del project work finale. 
In base al numero di iscritti potranno essere attivate più edizioni.  
La frequenza del Corso si svolgerà in orario di lavoro. 
 
Articolazione didattica del corso: 
� Incontro introduttivo (5 ore) 
� Modulo “Gestione dei percorsi di cura e governo clinico” (40 ore)  

- Il processo di produzione di salute e il contesto istituzionale e socioeconomico di riferimento 
- Innovazione nella sanità e nella ricerca 



- Sistemi di qualità e accreditamento istituzionale  
- Ricerca e sperimentazione clinica  
- Gestione del rischio  
- Management e ICT  
- I nodi da risolvere (liste di attesa e continuità assistenziale) 

� Modulo “Gestione delle risorse finanziarie e umane” (40 ore) 
- Aspetti normativi della gestione dei servizi sanitari  
- Il management dell’azienda sanitaria 
- La programmazione e il controllo di gestione 
- Il controllo dei costi 
- Il reporting e la valutazione delle performance 
- Organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane 

� Modulo “Gestione della comunicazione” (20 ore) 
- Comunicazione efficace dei dirigenti di struttura complessa  
- Gestire le relazioni valorizzando il proprio stile di comunicazione  
- La gestione dei conflitti e delle situazioni critiche 
- Team building: fare squadra nell’organizzazione sanitaria 

� Project work (15 ore) 
 
Oltre al monte ore previsto, il discente potrà partecipare a sei seminari tematici: 
o Media, new media e comunicazione sanitaria - Marino Rivolsi - Roberto Lillini, Università “Vita-Salute” San 

Raffaele Milano 
o Come finanziare la sanità - Cesare Cislaghi, dirigente dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, 

Università di Milano 
o Il cittadino, “punto debole” della comunicazione fra ospedale e territorio - Carlo Gargiulo, conduttore 

televisivo 
o Processi dell’invecchiamento, governo clinico e assetto organizzativo - Marco Trabucchi, Università Roma Tor 

Vergata 
o Come coniugare ricerca e innovazione nel servizio sanitario - Alessandro Liberati, Istituto Mario Negri, 

Università Modena e Reggio Emilia 
o Il ruolo e le funzioni del medico manager - Gualtiero Ricciardi, Università Cattolica Roma 
 
Durante il corso i partecipanti realizzeranno un project work che rappresenta lo strumento principale di valutazione del 
rendimento dei partecipanti al corso. Alla sua stesura e alla sua presentazione in sede di esame finale dovrà concorrere 
ciascun discente. L’attività prevede 15 ore di lavoro svolto sotto la responsabilità di un docente. I partecipanti alle 
singole edizioni saranno divisi in gruppi di non più di 10 unità. 
Il project work mira ad applicare conoscenze e tecniche apprese nella fase in aula e può costituire un primo 
trasferimento di spunti innovativi alla pratica corrente delle aziende.  
I risultati che si intendono raggiungere con il project work sono i seguenti:  
- valorizzare l’esperienza e le capacità progettuali dei partecipanti; 
- favorire la costruzione e la diffusione di buone pratiche nei contesti lavorativi di riferimento; 
- stimolare lo scambio di esperienze e la formazione di reti fra attori impegnati in contesti differenti. 
La discussione del Project Work sarà effettuata alla presenza del Comitato di Pilotaggio e del Comitato Scientifico. Il 
giudizio finale di idoneità necessario per l’ottenimento del Certificato di Formazione Manageriale, verrà completato da 
un giudizio individuale articolato e messo agli atti nei verbali della commissione d’esame. 
 
Il corso si svolgerà presso le sedi dell’Università di Genova presenti sul territorio regionale: Imperia, Savona, Genova e 
presso il Polo Formativo di Alta Qualità Tiresia di Lerici (SP). 

Art. 4 
Comitato dei Docenti e Direttore 

Direttore : Prof. Pier Maria Ferrando 
Direttore didattico : Prof. Luca Gandullia 
Responsabile scientifico: Prof.ssa Angela Testi 
I docenti che compongono il comitato scientifico sono: Prof.ssa Maria Luisa Cristina, Prof. Pier Maria Ferrando, Prof. 
Luca Gandullia, Prof. Giancarlo Icardi, Prof.ssa Antonella Lotti, Prof. Paolo Orlando, Prof. Roberto Revetria, Prof.ssa 
Giovanna Savorani, Prof.ssa Angela Testi, Prof. Gianni Vercelli, Prof.ssa Marina Vercelli, Prof.ssa Mara Zuccardi 
Merli. 
 
La struttura cui sarà affidata la segreteria tecnica e amministrativo-contabile e la funzione di sportello 
informativo del corso è: PerForm, Piazza della Nunziata 2 – 16124 – Genova (tel. 010 2099466, e-mail: 
perform@unige.it, sito Internet: www.perform.unige.it).  

 
Art. 5  

Modalità di accesso 
Per i dirigenti di Struttura Complessa  

ammessi di diritto 



Al corso sono ammessi di diritto tutti i Dirigenti del ruolo sanitario che operano in strutture sanitarie di Regione Liguria  
incaricati di direzione di struttura complessa non in possesso del certificato di formazione manageriale previsto dal 
documento approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome del 10/07/2003. 
L’ammissione al Corso avverrà su base territoriale secondo l’ASL di appartenenza. 
Sono altresì ammessi di diritto i Dirigenti di Struttura Complessa operanti presso strutture sanitarie liguri afferenti 
all’Università degli Studi di Genova. 
 

Per i dirigenti del ruolo sanitario con 
anzianità di servizio 

Sono ammessi, fino a completamento dei 120 posti ancora disponibili, i dirigenti del ruolo sanitario con anzianità di 
servizio, alla data del bando, di almeno cinque anni, ai sensi dell’art. 7 comma 2 del D.P.R. 484/1997 
L’ammissione avverrà sulla base di una graduatoria formata in base ai seguenti criteri: 

- priorità di accesso ai dirigenti sanitari che operano in strutture sanitarie regionali con responsabilità di struttura 
semplice; 

- maggiore anzianità di servizio. 
A parità di tutte le altre condizioni, verrà data precedenza alla minore anzianità anagrafica. 

 
Art. 6  

Presentazione delle domande 
Per i dirigenti di Struttura Complessa  

ammessi di diritto  
I dirigenti ammessi di diritto di cui all’art. 5 dovranno iscriversi esclusivamente on line sul sito www.sanita.unige.it  a 
partire dal  giorno 7 settembre ed entro il termine perentorio del giorno 19 ottobre 2009. 
L’iscrizione si considera perfezionata con la registrazione degli estremi del versamento effettuato a saldo della quota di 
iscrizione. 
 

Per i dirigenti del ruolo sanitario con 
anzianità di servizio 

La domanda di ammissione al Corso da redigere secondo il Modello A (scaricabile dai siti 
http://www.studenti.unige.it/postlaurea/master/ e www.perform.unige.it ) in carta libera e da indirizzare al Magnifico 
Rettore dell’Università degli Studi di Genova. La domanda deve pervenire al Dipartimento gestione e formazione 
studenti ed attività internazionali - Servizio alta formazione – sett. VIII – Via Bensa, 1 – 16124 Genova, a decorrere 
dalla data di emissione del presente bando di concorso ed entro il termine perentorio del giorno 1 ottobre 2009 
(orario sportello, dal lunedì al venerdì ore 9.00 - 12.00, martedì e mercoledì anche ore 14.30 - 16.00).  
Il termine è perentorio e non fa fede il timbro postale di spedizione. 
 
Nel caso di spedizione, la busta, da inviare con lettera raccomandata, deve riportare la dicitura “Concorso per 
l’ammissione al Corso di Formazione Manageriale rivolto ai Dirigenti di Struttura Complessa della Regione Liguria” 
e deve essere indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Genova - Servizio alta formazione – sett. 
VIII – Via Balbi 5 – 16126 Genova.  
La domanda di ammissione, corredata di copia fronte/retro di un documento di riconoscimento, può essere inviata anche 
� per Fax al numero 010/2099539 
Il candidato rende le seguenti dichiarazioni: 
� nome e cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, numero di telefono e recapito; 
� il tipo di diploma di maturità posseduto, data di conseguimento e istituto che lo ha rilasciato; 
� titolo di studio posseduto, con l’indicazione dell’Università che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e della 

votazione riportata; 
� l’anzianità di servizio; 
� la struttura di appartenenza; 
� l’eventuale attribuzione di responsabilità di struttura semplice. 
 
Per l’eventuale documentazione non prodotta in originale, i candidati dovranno allegare dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 (Modello B). 
I titoli di studio accademici conseguiti all’estero devono essere preventivamente tradotti, legalizzati e muniti delle 
previste dichiarazioni di valore dall’Autorità diplomatica o Consolare italiana competente per territorio secondo le 
normative vigenti. 
L’edizione sarà assegnata in base alla disponibilità dei posti e, ove possibile, tenendo conto della contiguità con la sede 
di lavoro dei candidati. 
 
La graduatoria dei Dirigenti ammessi al Corso, con l’indicazione dell’edizione assegnata, sarà affissa presso la 
segreteria organizzativa del Corso, sul sito internet di PerForm (www.perform.unige.it), entro il 26 ottobre 2009. 
 
I candidati che non riporteranno nella domanda tutte le indicazioni richieste saranno esclusi dalla selezione. 
L’Università può adottare, anche successivamente all’espletamento del concorso, provvedimenti di esclusione nei 
confronti dei candidati privi dei requisiti richiesti.  



 
Art. 7  

Perfezionamento iscrizione 
Per i dirigenti del ruolo sanitario con 

anzianità di servizio 
L’ammissione al Corso di Formazione Specialistica per i Dirigenti ammessi deve essere perfezionata entro il 9 
novembre 2009 mediante presentazione all’Università degli Studi di Genova – Dipartimento gestione e formazione 
studenti ed attività internazionali - Servizio alta formazione – sett. VIII – Via Bensa, 1 – 16124 Genova (orario 
sportello, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e martedì e mercoledì  anche dalle ore 14.30 alle 16.00), dei 
seguenti documenti: 
• Modello C per il perfezionamento dell’iscrizione  
• marca da bollo da € 14,62 
• fotocopia della carta di identità 
•  ricevuta comprovante il versamento della somma di € 2.700,00 
Il versamento deve essere effettuato su c/c postale n° 258160, intestato all'Università degli Studi di Genova con 
l'indicazione della causale: iscrizione al Corso di Formazione Specialistica in “Corso di Formazione Manageriale 
rivolto ai Dirigenti di Struttura Complessa della Regione Liguria Perform a.a. 2008/2009”. 
La ricevuta del versamento deve essere inviata anche via fax a PerForm al numero 010/2099469. 
 
Nel caso ci siano delle rinunce, i candidati inseriti con riserva in graduatoria saranno contattati a cura della segreteria 
organizzativa del Corso dopo il 9 novembre 2009 e potranno perfezionare l’iscrizione entro il 16 novembre 2009 
secondo le modalità sopraindicate. 
 
Ai sensi dell’art. 11, comma 3, del Regolamento per gli  Studenti, emanato con D.R. 228 del 25.09.2001 e successive 
modifiche, lo studente iscritto ad un corso universitario non ha diritto alla restituzione delle tasse e dei contributi 
versati, anche se interrompe gli studi o si trasferisce ad altra Università. 
I candidati, che non avranno provveduto ad iscriversi entro il termine sopraindicato, di fatto sono considerati 
rinunciatari. 

Art. 8 
Rilascio del Titolo 

A conclusione del Corso agli iscritti che , a giudizio del Comitato, abbiano svolto le attività ed ottemperato agli obblighi 
previsti e superato la prova finale verrà rilasciato dal Direttore del Corso stesso un attestato di frequenza e di 
superamento della prova finale ai sensi  dell’art. 9 del Regolamento dei Corsi di Perfezionamento, di aggiornamento 
professionale e di formazione e dei corsi per Master Universitari di primo e secondo livello. 

Art. 9 
Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’Università degli Studi di Genova, Dipartimento gestione e 
formazione studenti ed attività internazionali – Servizio alta formazione – sett. VIII, e trattati per le finalità di gestione 
della selezione e delle attività procedurali correlate, secondo le disposizioni D.L.vo 30.06.2003 n. 196 “Codice in 
materia di protezione di dati personali”. 
 
Genova, 03.08.2009 
            IL RETTORE 
           F.to G. Deferrari 


