Ammissione

Saranno ammessi a partecipare da un minimo di 30 ad un massimo di 50 candidati in possesso dei
requisiti previsti.
La domanda di ammissione, corredata dal curriculum formativo e professionale, dovrà essere compilata
online, sul sito http://altems.unicatt.it/ entro il 28 febbraio 2019.
Qualora il numero delle domande superi il numero dei posti disponibili, saranno valutati i curricula dei
candidati inviati entro la data di scadenza.
La frequenza del corso è obbligatoria (almeno all’80% delle lezioni per l’attestato di partecipazione e
100% per i crediti ECM)

Direzione scientifica

Prof. Americo Cicchetti - Università Cattolica del Sacro Cuore

Coordinamento scientifico

Prof. Gianfranco Damiani, Facoltà di Medicina e chirurgia - Università Cattolica del Sacro Cuore

Coordinamento didattico

Dott. Domenico Addesso, Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari - Università
Cattolica del Sacro Cuore

Informazioni
Università Cattolica del Sacro Cuore
Alta Scuola di Economia
e Management dei Sistemi Sanitari
Tel. 06.30155863 - Fax 06.30155779
http://altems.unicatt.it
Per informazioni relative ai contenuti del corso
domenico.addesso@unicatt.it
Tel. 06.30156837
Segreteria
Ufficio Master e corsi specializzanti
Tel. 0630154897 - Fax 0630155846
segreteria.corsiperfezionamento-rm@unicatt.it

ALTA SCUOLA DI ECONOMIA
E MANAGEMENT DEI SISTEMI SANITARI

Corso di Perfezionamento in

Pratiche di management
nella Community Care
Anno Accademico 2018-2019

II Edizione

L’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari (ALTEMS) propone la II edizione del
Corso di Perfezionamento in Pratiche di management nella Community Care.

Obiettivi
L’obiettivo che il corso intende perseguire è quello di formare dei professionisti che potranno svolgere
o che già svolgono un ruolo manageriale nell’ambito dell’assistenza territoriale, fornendo strumenti
per l’acquisizione e il rafforzamento di conoscenze e competenze direttamente applicabili all’attività
professionale.
In particolare, a conclusione del Corso, i partecipanti saranno in grado di:

.
.
.
.
.

progettare soluzioni organizzative innovative per la gestione dei servizi territoriali;
gestire la complessità nel territorio;
attivare e gestire reti tra professionisti;
focalizzare l’attenzione ai risultati sviluppando capacità valutative a sostegno dei processi decisionali;
governare le risorse: budget e forme contrattuali.

Percorso formativo
Il Corso si svolgerà tra il mese di marzo e il mese di settembre 2019. Le lezioni si svolgeranno il venerdì
e il sabato dalle ore 09.00 alle ore 18.00, indicativamente con cadenza mensile, ed è articolato in 5
Moduli
MODULO 1
La ri-progettazione del sistema di offerta territoriale
. Struttura, funzioni e integrazione delle forme organizzative nel territorio
. Gestione dei processi di cambiamento organizzativo di strutture e dipartimenti distrettuali
esistenti
. Costruzione di partnership multi-attore nel territorio (rapporto con altri attori, cooperazione, etc.)
MODULO 2
La gestione di reti professionali nel territorio
. Il processo di costruzione e coordinamento di reti territoriali multi-professionali
. Ruoli, job description e motivazione dei professionisti
. Formazione e sviluppo dei professionisti in una logica di integrazione
. Negoziazione e incentivazione dei professionisti
MODULO 3
I processi decisionali per la gestione della salute nella community care (Health Care System Decision
Making in community care)
. Health technology assessment e community care
. La gestione del rischio Clinico nella community care
. La leadership in medicina

MODULO 4
La gestione delle risorse e l’impatto sulle forme contrattuali
. Il budget per i professionisti in una logica di lavoro in rete
. Lo sviluppo di competenze manageriali in strutture organizzative professionali (AFT, UCCP, etc.)
. Accordi territoriali e forme contrattuali
MODULO 5
La valutazione a supporto dei processi decisionali
. La relazione tra valutazione e decisione
. L’orientamento ai risultati quale focus del lavoro della rete
. La valutazione dei risultati e delle performance territoriali
. I sistemi informativi centrati sul cittadino/utente

Titolo finale
A conclusione del corso, a coloro che avranno superato la verifica finale per la valutazione del livello
formativo e di apprendimento raggiunto, ai sensi dell’art. 6 della legge nr. 341/1990, verrà rilasciato
un attestato.
Il corso assegna n. 12 CFU (crediti formativi universitari)
(In caso di prosecuzione degli studi universitari, le attività svolte in corsi di perfezionamento potranno
essere valutate dalle strutture didattiche competenti, con l’osservanza dei criteri di cui al primo comma
dell’art. 5 bis del regolamento didattico di Ateneo, al fine del riconoscimento di crediti formativi
universitari).
Il Corso sarà accreditato ECM, attraverso il ricorso ad un provider esterno all’ Ateneo, ed in particolare
avvalendosi di SIFOP (Società Italiana di Formazione Permanente per la medicina specialistica), così
come già avvenuto per il Corso di Alta Formazione “La medicina specialistica verso la Community
Care” promosso da ALTEMS per gli Anni Accademici 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018.
L’Università Cattolica del Sacro Cuore si riserva di non attivare o di annullare il corso qualora non si
raggiunga la copertura delle spese.

Iscrizione al Corso
Il Corso è rivolto a candidati in possesso di diploma di laurea (specialistica, magistrale, a ciclo unico,
vecchio ordinamento) conseguito presso una qualsiasi università italiana, ed in particolare a coloro
che hanno frequentato il Corso di Alta Formazione “La medicina specialistica verso la Community
Care” negli anni accademici 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 presso l’Università Cattolica
del Sacro Cuore, l’Università Cà Foscari di Venezia, l’Università Alma Mater di Bologna, l’Università
Magna Graecia di Catanzaro e l’Università degli studi Aldo Moro di Bari.
In particolare, tra i destinatari del Corso vi sono coloro che, avendo già frequentato un corso di
alta formazione sul riordino dei sistemi sanitari nel territorio, intendono sviluppare competenze
nell’accompagnare e gestire tali processi di cambiamento.
La quota di iscrizione, ammonta a € 1.500

Calendario didattico Corso di Perfezionamento per medici specialisti ed
altre figure del Sistema Sanitario territoriale dal titolo
“Pratiche di management nella Community Care” I° Edizione
A.A. 2017-2018

Moduli
I° Modulo
II° Modulo
III° Modulo
IV° Modulo
V° Modulo

Date
22 marzo 2019
23 marzo 2019
12 aprile2019
13 aprile 2019
17 maggio 2019
18 maggio 2019
14 giugno 2019
15 giugno 2019
13 settembre 2019
14 settembre 2019

Orario lezioni
Ore 09-18
Ore 09-18
Ore 09-18
Ore 09-18
Ore 09-18
Ore 09-18
Ore 09-18
Ore 09-18
Ore 09-18
Ore 09-18

