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Corso di formazione manageriale per

Dirigenti di Struttura Complessa

Università degli Studi
di Genova

Regione Liguria
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Descrivere il passato, comprendere il presente, prevedere il futuro:
questo è il compito della medicina.

Ippocrate (Medico, "padre" della Medicina, 460-377 a.C.)
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aIl Corso di formazione manageriale per dirigenti di struttura complessa in sanità è pro-
posto dall’Università degli Studi di Genova tramite PerForm – Centro Universitario di
Formazione Permanente.
Alla progettazione ed alla gestione scientifica l’Ateneo ha chiamato i referenti delle Fa-
coltà di Architettura, Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, Medicina, Scienze della
Formazione e Scienze Politiche.

Obiettivi del corso
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. La presente formazione è necessaria per svolgere tali incarichi base alla di-
sciplina normativa vigente.

Destinatari
Dirigenti del ruolo sanitario che operano in strutture sanitarie regionali incaricati di dire-
zione di struttura complessa non in possesso del certificato di formazione manageriale
previsto dall’Accordo interregionale sulla formazione manageriale approvato in sede di
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome in data 10 luglio 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 strut-
ture sanitarie liguri afferenti all’Università degli Studi di Genova.
Potranno essere ammessi in subordine, fino a completamento dei posti disponibili, i di-
rigenti del ruolo sanitario con anzianità di servizio, alla data del bando, di almeno cin-
que 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 ana-
grafica. L’edizione sarà assegnata in base alla disponibilità dei posti e, ove possibile, te-
nendo conto della contiguità con la sede di lavoro dei candidati.

Struttura del percorso formativo
Il corso si articola in 120 ore di lezione, comprendenti 105 ore di attività in aula in ora-
rio pomeridiano e 15 ore di attività di gruppo per la preparazione del project work.
La frequenza del corso si svolgerà in orario di lavoro.
Oltre al monte ore previsto, il discente potrà partecipare a 6 seminari tematici. Le edizioni
si articoleranno attraverso calendari differenziati con lezioni una o due volte a settimana.

Metodo didattico
Il corso privilegia un orientamento operativo mirato all’acquisizione di competenze mana-
geriali. La didattica richiede pertanto il coinvolgimento attivo dei partecipanti e le lezio-
ni in aula seguono un’impostazione interattiva. Sono previsti casi di studio, esercitazioni e
interventi di operatori del settore (manager, amministratori ed esperti del settore).
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I moduli didattici
I contenuti formativi sono stati articolati all’interno di moduli tematici, nei quali viene
privilegiata la visione processuale che deve guidare l’operato dei responsabili di strut-
tura complessa.

Elenco degli obiettivi e competenze suddivisi per Unità Didattica

Modulo A - Gestione dei percorsi di cura e governo clinico (40 ORE)

rif argomento obiettivi e competenze

Il processo di produzione - Consolidare conoscenze di base del sistema
di salute e il contesto in cui il primario opera, acquisendo condivisione

UD istituzionale e sulle definizioni, consapevolezza trend attuali
A1 socioeconomico con particolare riferimento all’evoluzione

di riferimento delle risposte necessarie alle mutate condizioni
sociali, demografiche e tecnologiche.

- Tenere conto delle evidenze scientifiche,
UD Innovazione nella sanità applicandole alla propria realtà concreta. Costruire
A2 e nella ricerca un percorso assistenziale e provare ad applicarlo.

Verificarne l’applicazione e  misurarne l’impatto
sulla attività della propria unità operativa.

Sistemi di qualità e
- Conoscere il sistema di accreditamento e

UD accreditamento
utilizzare gli indicatori di implementazione.

A3 istituzionale - Gestire un sistema di customer satisfaction
ai fini del miglioramento della qualità.

- Elaborare un piano di ricerca.

UD Ricerca e - Partecipare a programmi di ricerca in ambito
A4 sperimentazione clinica clinico e gestionale. Sperimentare interventi

di salute pubblica; contribuire a valutare
l’opportunità di nuove tecnologie.

- Gestire il rischio in tutti i suoi aspetti (sicurezza
UD Gestione del rischio del personale, gestione infezioni, ecc.); arrivare
A5 a definire un sistema di risk management

complessivo e non episodico.

- Tenere traccia del percorso del paziente
(cartella clinica informatizzata, ecc), e

UD condividerne i dati con altri livelli assistenziali
A6 Management e ICT (fascicolo elettronico personale).

- Documentare puntualmente l’attività
della propria unità operativa, condizione
essenziale per la valutazione.

- Gestire le liste di attesa nel rispetto
delle urgenze, della trasparenza verso gli utenti

UD I nodi da risolvere e della flessibilità nell’utilizzo delle risorse.

A7 (liste di attesa e - Saper gestire la presa in carico del paziente
continuità assistenziale) e la sua dimissione, garantendo concretamente

la continuità assistenziale (collegamenti
ospedali-territorio-domicilio).Pe
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Modulo B - Gestione delle risorse finanziarie e umane (40 ORE)

rif argomento obiettivi e competenze

UD Aspetti normativi - Disporre delle conoscenze di base per orientarsi

B1 della gestione nella normativa inerente gli appalti, il lavoro
dei servizi sanitari e il contenzioso e per interagire consapevolmente

con gli uffici competenti.

- Comprendere il funzionamento dei sistemi
di programmazione e controllo di gestione
con particolare riferimento al ruolo del medico

UD Il management
dirigente.

B2 dell’azienda sanitaria - Contribuire alla definizione di politiche aziendali.
- Essere in grado di partecipare al processo

di formazione del budget ed essere consapevoli
delle sue implicazioni sulla gestione aziendale,
discutere budget e allocazione risorse.

- Conoscere e sapere analizzare i costi della
struttura e dei servizi prodotti, contribuire
alla migliore determinazione dei costi, sapere
utilizzare le informazioni sui costi nel processo

UD La programmazione di budgeting e di controllo di gestione, sapere
B3 e il controllo di gestione utilizzare le informazioni sui costi a supporto

delle scelte gestionali.
- Partecipare a definire la reportistica aziendale.
- Analizzare e valutare le performance gestionali.
- Sviluppare la sensibilità in relazione

UD
all’accountability e al coinvolgimento

B4 Il controllo dei costi degli stakeholders.
- Conoscere e contribuire alla rendicontazione

sociale dell’azienda sanitaria.

UD Il reporting
- Conoscere le più recenti esperienze italiane

B5 e la valutazione
in materia di rendicontazione sociale in sanità.

delle performance - Saper interpretare il bilancio di esercizio
ai fini della valutazione della performance.

- Gestire programmi nel rispetto di tempi e costi.

UD Organizzazione - Avere le competenze necessarie a motivare e
B6 del lavoro e gestione valutare il personale sanitario nel conseguimento

delle risorse umane di obiettivi specifici e della mission aziendale.
- Gestire e sviluppare il capitale umano.
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Modulo C - Gestione della comunicazione (20 ORE)

rif argomento obiettivi e competenze

- Individuare le specificità dei principali
interlocutori su cui modulare il proprio stile

UD Comunicazione efficace
relazionale e regolare le proprie modalità

C1 dei dirigenti
di comunicazione.

di struttura complessa - Sensibilizzare i partecipanti sul valore e
sull’impatto della comunicazione come
strumento per rendere più efficace
la loro azione professionale e gestionale.

- Declinare i principali aspetti della comunicazione

Gestire le relazioni
efficace in funzione delle diverse tipologie

UD valorizzando
di interlocutori interni ed esterni e del contesto

C2 il proprio stile
di riferimento.

di comunicazione - Fornire una chiave di lettura dei processi
di comunicazione e di relazione relativi
all’ambito organizzativo di appartenenza.

- Individuare modalità d’intervento che facilitino
la relazione con pazienti e interlocutori esterni

UD La gestione dei conflitti
per garantire maggiore efficacia al processo

C3 e delle situazioni critiche
di cura e di servizio.

- Valutare le fonti e il processo dei conflitti
organizzativi interni per focalizzare le strategie
di intervento più adeguate al contesto.

- Far sperimentare il team work ai partecipanti
Team building: attraverso una simulazione e una rilettura critica

UD fare squadra del processo in termini di gestione del gruppo
C4 nell’organizzazione di lavoro, anche alla luce delle esperienze

sanitaria vissute nelle situazioni organizzative sperimentate
sui luoghi di lavoro.
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Elenco delle Unità Didattiche con referente e durata

Modulo A - Gestione dei percorsi di cura e governo clinico (40 ORE)

rif argomento h referente

UD Il processo di produzione di salute
A1 e il contesto istituzionale 5 A. Testi

e socioeconomico di riferimento
UD Innovazione nella sanità e nella ricerca 5 G. IcardiA2
UD Sistemi di qualità e accreditamento 10 P. OrlandoA3 istituzionale
UD Ricerca e sperimentazione clinica 5 G. IcardiA4
UD Gestione del rischio 5 G. Icardi - R. RevetriaA5
UD Management e ICT 5 G. VercelliA6
UD I nodi da risolvere (liste di attesa 5 A.TestiA7 e continuità assistenziale)

Modulo B - Gestione delle risorse finanziarie e umane (40 ORE)

UD Aspetti normativi della gestione 5 G. SavoraniB1 dei servizi sanitari
UD Il management dell’azienda sanitaria 5 M. Zuccardi MerliB2
UD La programmazione e il controllo 5 M. Zuccardi MerliB3 di gestione
UD Il controllo dei costi 5 M. Zuccardi MerliB4
UD Il reporting e la valutazione 5 M. Zuccardi MerliB5 delle performance
UD Organizzazione del lavoro e gestione 15 R. RevetriaB6 delle risorse umane

Modulo c - Gestione della comunicazione (20 ORE)

UD Comunicazione efficace dei dirigenti 5 A. LottiC1 di struttura complessa
UD Gestire le relazioni valorizzando 5 A. LottiC2 il proprio stile di comunicazione
UD La gestione dei conflitti 5 A. LottiC3 e delle situazioni critiche
UD Team building: fare squadra 5 A. LottiC4 nell’organizzazione sanitaria
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Project work
Durante il corso i partecipanti realizzeranno un project work che rappresenta lo stru-
mento principale di valutazione del rendimento dei partecipanti al corso. Alla sua ste-
sura 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 parte-
cipanti 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 rife-
rimento;

- stimolare lo scambio di esperienze e la formazione di reti fra attori impegnati in con-
testi 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 arti-
colato e messo agli atti nei verbali della commissione d’esame.

I seminari
Oltre alle ore di lezione costitutive del corso, saranno organizzati sei seminari tematici:
Media, new media e comunicazione sanitaria
Marino Rivolsi - Roberto Lillini, Università “Vita-Salute” San Raffaele Milano
Come finanziare la sanità
Cesare Cislaghi, dirigente dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali,
Università di Milano
Il cittadino, “punto debole”della comunicazione fra ospedale e territorio
Carlo Gargiulo, conduttore televisivo
Processi dell’invecchiamento, governo clinico e assetto organizzativo
Marco Trabucchi, Università Roma Tor Vergata
Come coniugare ricerca e innovazione nel servizio sanitario
Alessandro Liberati, Istituto Mario Negri, Università Modena e Reggio Emilia
Il ruolo e le funzioni del medico manager
Gualtiero Ricciardi, Università Cattolica Roma

Edizioni
Il percorso di formazione sarà ripetuto in più edizioni in un arco temporale annuale sul
territorio ligure:

Unige - Polo Universitario Imperiese 
Unige - Polo Universitario di Savona
Unige - Facoltà di Economia
Unige - Facoltà di Medicina
Badia Benedettina di Santa Maria della Castagna - Genova Quarto
Polo Formativo di Alta Qualità Tiresia Lerici (La Spezia)
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Materiali didattici
I materiali didattici saranno resi disponibili su Aulaweb, il portale di e-learning dell’Uni-
versità di degli Studi Genova dedicato al supporto della didattica.
(http://sanita.aulaweb.unige.it).

Calendario ed iscrizioni
Attraverso il collegamento al sito del corso www.sanita.unige.it è possibile conoscere
ogni ulteriore dettaglio su progetto formativo e calendari di ogni singola edizione.
In particolare:
I Dirigenti del ruolo sanitario che operano in strutture sanitarie di Regione Liguria in-
caricati di direzione di struttura complessa non in possesso del certificato di formazio-
ne manageriale e i Dirigenti di Struttura Complessa operanti presso strutture sanitarie
liguri afferenti all’Università degli Studi di Genova possono iscriversi al corso a partire
da settembre 2009.
L’iscrizione, che si effettua on-line sul sito www.sanita.unige.it, fino all’esaurimento
dei posti previsti per edizione, si considera perfezionata con il pagamento della quota
di iscrizione.
I candidati in subordine possono inoltrare domanda di ammissione secondo le modalità
presenti nel relativo bando, Decreto Rettorale dell’Università di Genova, scaricabile dal
sito www.sanita.unige.it.
Tali soggetti sono ammessi fino a completamento dei posti disponibili e previa selezio-
ne delle domande.

L’attività formativa avrà inizio nel mese di novembre 2009 con l’avvio della prima edi-
zione.

Quota di iscrizione
La quota di iscrizione è di Euro 2.700,00 (IVA esente)

Certificazione finale
A conclusione del percorso formativo e previo superamento delle prove di valutazione,
Regione Liguria rilascerà agli allievi il Certificato di formazione manageriale ai sensi del-
l’art. 16-quinquies del D.Lgs 229/99.

Accreditamento ECM
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.
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Responsabile del Progetto
Prof. Pier Maria Ferrando

Responsabile Scientifico
Prof.ssa Angela Testi

Direttore del Corso
Prof. Luca Gandullia

Comitato Scientifico
Prof. Pier Maria Ferrando, Presidente pro tempore Perform
Prof.ssa Maria Luisa Cristina, Facoltà di Architettura
Prof. Luca Gandullia, Facoltà di Scienze Politiche
Prof. Giancarlo Icardi, Facoltà di Medicina e Chirurgia
Prof.ssa Antonella Lotti, Facoltà di Scienze della Formazione
Prof. Paolo Orlando, Facoltà di Architettura
Prof. Roberto Revetria, Facoltà di Ingegneria
Prof.ssa Giovanna Savorani, Facoltà di Giurisprudenza
Prof.ssa Angela Testi, Facoltà di Economia
Prof. Gianni Vercelli, Facoltà di Scienze della Formazione
Prof.ssa Marina Vercelli, Facoltà di Medicina e Chirurgia
Prof.ssa Mara Zuccardi Merli, Facoltà di Economia

Segreteria Organizzativa
PerForm
Centro di Formazione Permanente
dell’Università degli Studi di Genova
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Docenti Università di Genova
Gianna Rosa Andreoli Giovanni Murialdo
Filippo Ansaldi Paolo Orlando
Umberto Benatti Alessandra Pinori
Elisa Bonollo Roberto Pontremoli
Maria Luisa Cristina Nadia Rania
Raffaella De Matteis Roberto Revetria
Gisella De Simone Alessandra Rubagotti
Paolo Durando Gian Mario Sambuceti
Marco Fato Marina Sartini
Gilda Ferrando Loredana Sasso
Pier Maria Ferrando Giovanna Savorani
Marco Frascio Laura Sticchi
Luca Gandullia Gerolamo Taccagna
Mauro Giacomini Elena Tanfani
Giancarlo Icardi Angela Testi
Antonella Lotti Teresina Torre
Gianluigi Mancardi Donatella Ugolini
Antonietta Martelli Gianni Vercelli
Laura Migliorini Marina Vercelli
Franco Minuto Mara Zuccardi Merli
Marcello Montefiori

Docenti ed Esperti esterni
Giovanni Andreoli Domenico Gallo
Giorgia Auteri Luciano Grasso
Anna Banchero Franco Greco
Luigi Baratto Simone Lazzini
Francesca Belgrano Antonio Moratti
Carlo Berutti Marco Novella
Enrico Biagi Gianni Orengo
Giacomo Bottaro Michele Orlando
Enrico Briano Cinzia Panero
Giovanni Bruno Gabriella Paoli
Francesco Copello Marco Prioli
Nicola Corte Bruna Rebagliati
Maurizio Costa Marina Rebori
Luca Del Bene Elena Ricci
Paolo Faravelli Paolo Romairone
Elisabetta Fiorentino Rita Rosso
Federica Flick Maria Luisa Ulivieri
Silvana Frascheri
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PER INFORMAZIONI
PerForm
Centro di Formazione Permanente
dell’Università degli Studi di Genova
Piazza della Nunziata, 2
16124 Genova
tel 010 2099466
cell 331 2878406
Dott.ssa Cinzia Ameri
Dott.ssa Elena Tortora

formazione.sanita@perform.unige.it
www.sanita.unige.it


