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Piano formativo del Corso di Alta Formazione
In:
ECONOMIA E MANAGEMENT IN SANITA'

Dipartimento

Sanità Pubblica e Malattie Infettive

Tipologia del Corso

Corso di Alta Formazione

Denominazione

Economia e Management in Sanità

Dipartimento

proponente

Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive

Direttore del Corso

Prof. Paolo Villari

Numero minimo e massimo di
ammessi

Numero minimo ammessi 12
Numero massimo ammessi 60

Requisiti di ammissione

Il Corso di Alta Formazione è rivolto a laureati di I livello,
laureati Specialistici
o Magistrali ovvero laureati di
ordinamento precedenti al D.M 509/99 In possesso delli
titolo/i appartenente/i alla/e seguenteli classe/i di laurea:
Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, Medicina Veterinaria,
Farmacia, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Scienze
Biologiche, Professioni Sanitarie, Giurisprudenza, Economia
e Commercio, Scienze Statistiche, Sociologia, Scienze
Politiche. Il Corso è aperto anche a professionisti delle
professioni
sanitarie
In
possesso
di diploma/laurea
universitaria o titolo equipollente.
Possono accedere al Corso di Alta Formazione gli studenti in
possesso di titoli accademici rilasciati da Università straniere,
preventivamente riconosciuti equipollenti dal Collegio docenti
del Corso di Alta Formazione al solo fine dell'ammissione al
corso e/o nell'ambito di accordi inter-universitari
di
cooperazione e mobilità.
Non possono essere ammessi candidati pnvt dei titoli
necessari per l'accesso al Corso di Alta Formazione; per i
candidati in possesso di titoli conseguiti all'estero deve essere
dichiarata l'equipollenza ai soli fini dell'iscrizione al Corso di
Alta Formazione. I requisiti di accesso devono essere
posseduti all'atto della scadenza della domanda e la
Dichiarazione di Valore dei titoli conseguiti all'estero deve
essere
obbligatoriamente
allegata
alla domanda
di

, I

ammissione.

Obiettivi formativi

Risultati di apprendimento

attesi

Il Collegio docenti stila la graduatoria di merito sulla base di
criteri prestabiliti.
L'iscrizione ad un corso di Corso di Alta Formazione è
compatibile con l'iscrizione ad altri corsi di studio.
I numerosi interventi legislativi susseguitesi negli anni '90 e
tuttora in itinere hanno di fatto ridi segnato il modello del
Servizio Sanitario Nazionale in Italia, rendendo indispensabili
competenze di tipo gestionale e manageriale. Mentre i primi
corsi nati per soddisfare la crescente domanda di
managerialità in sanità si ponevano in genere l'obiettivo di
sviluppare un approccio generale alla risoluzione dei problemi
ed una cultura di base nell' ambito dell' economia e del
management sanitario, l'evoluzione scientifica ed il livello di
sofistica- zione tecnica raggiunta dagli strumenti operativi a
disposizione dei dirigenti del S.S.N. fanno emergere
prepotentemente la necessità di Corsi di Alta Formazione
maggiormente specifici, sia per quanto ri- guarda le figure
professionali "target" sia relativamente ai contenuti. Il Corso
di Alta Formazione in Economia e Management in Sanità è
finalizzato primariamente allo sviluppo di una professionalità
manageriale all'interno
delle strutture ospedaliere, dei
Distretti, dei Dipartimenti di prevenzione e delle Agenzie
Regionali di Protezione Ambientale, approfondendo m
particolare le metodologie operative di tipo epidemiologico ed
economico che il dirigente del S.S.N. deve saper utilizzare per
un corretto esercizio manageriale della propria professione.
Il Corso di Alta Formazione in Economia e Management in
Sanità è rivolto preminentemente al personale dirigente delle
Aziende Ospedaliere, dei Presidi Ospedali eri, degli Istituti di
Ricovero e Cura a carattere scientifico, dei distretti, dei
Dipartimenti di Prevenzione, delle Agenzie Regionali di
Protezione Ambientale delle strutture sanitarie private
accreditate nonché a profili professionali emergenti in campo
sanitario, interessati ad approfondire le metodologie operative
di tipo epidemiologico ed economico che il personale con
responsabilità dirigenziale operanti in tali organizzazioni deve
saper utilizzare per un corretto esercizio manageriale della
propria professione. Il Corso in particolare si rivolge alla
dirigenza medica di I e II livello, alla dirigenza
amministrativa, alla dirigenza infermieristica ed ai di- rigenti
delle unità operative di supporto delle organizzazioni sanitarie
SIa ospedaliere che territoriali. Il Corso, per la sua
configurazione "post -laurea" e per l'attenzione prestata allo
sviluppo di abilità di tipo tecnico, si rivela particolarmente
adatto anche a giovani laureati in attesa di inquadramento nel
SSN o in strutture correlate.
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Piano delle Attività Formative (Insegnamenti, Seminari di studio e di ricerca, Stage, Prova finale)

Il Corso si articola in otto moduli formativi, ciascuno della durata di due giorni intensivi di attività didattica, per
un totale di 130 ore di didattica in aula. I moduli avranno luogo a cadenza mensile nei giorni di giovedì e
venerdì oppure venerdì o sabato.
Dopo i primi tre moduli dedicati all'organizzazione ed al funzionamento rispettivamente del Servizio Sanitario
in Italia, delle strutture ospedaliere e dei Servizi Sanitari Territoriali, il quarto ed il quinto modulo saranno
prevalentemente di tipo tecnico e riguarderanno le valutazioni di efficacia e le valutazioni economiche degli
interventi sanitari. Nel quarto modulo saranno approfondite le tecniche principali dell'Evidence Based
Medicine e dell'Evidence Based Health Care, con particolare riferimento alle revisioni sistematiche ed alla
meta-analisi. Nel quinto modulo saranno invece trattate la programmazione sanitaria, il Project Management
nelle aziende sanitarie e le diverse tecniche di valutazione economica degli interventi sanitari, con particolare
riferimento all'analisi costi- efficacia ed all'analisi costi-utilità. Il sesto modulo approfondirà le tematiche
relative alla valutazione dell' appropriatezza organizzativa dell'uso dell'ospedale per acuti ed alla misurazione
della qualità in ospedale. Il settimo modulo approfondirà le tematiche relative all'analisi dei bisogni sanitari
della popolazione ed allo sviluppo degli indicatori, mentre l'ottavo ed ultimo modulo sarà riservato al controllo
di gestione, alla misurazione dell' attività ospedaliera (inclusi i DRG) e dell'attività dei servizi sanitari
territoriali ed ai sistemi informativi in ospedale e territoriali.
L'attività didattica in aula (130 ore) comprende sia lezioni ex-cathedra sia esercitazioni e lavori a piccoli gruppi
supervisionati dal docente. Oltre all'attività didattica in aula ed all'autoapprendimento (particolarmente
importante in considerazione degli elevati contenuti tecnico-applicativi del Corso), è prevista una attività
didattica individuale e a piccoli gruppi (max 5 unità) della durata di 50 ore finalizzata alla preparazione ed alla
stesura, sotto la supervisione di un tutor, di un elaborato dedicato ad una tematica già affrontata dai partecipanti
nell'ambito della propria attività, riesaminata con gli strumenti operativi appresi durante il Corso. Gli elaborati
saranno presentati e discussi in occasione della Giornata Conclusiva del Corso.

Denominazione attività formativa

Responsabile
insegnamento

Modulo I: Il sistema sanitario in Italia Prof Paolo
lVillari

Modulo II: Organizzazione e
funzionamento degli ospedali

IProf.M. Gatti

Modulo III: Organizzazione e
IProf.Paolo
funzionamento delle strutture sanitarie lVillari
territoriali

Modulo IV: L'epidemiologia per le
organizzazioni sanitarie

Prof. Giuseppe
La Torre

Settore
scientifico
disciplinare
(SSD)
MED/42
SECS-P/07
SECS-P/06

Tipologia
Cfu

Ore

2

16

2

16

2

16

2

16

SECS-PIlO
MED/42

MED/42

MED/42
MED/50

Lingua
Didattica
frontale/Es
ercitazioni/
lavori
a
piccoli
gruppi
Didattica
frontale/Es
ercitazioni/
lavori
a
piccoli
gruppi
Didattica
frontale/Es
ercitazioni/
lavori
a
piccoli
gruppi
Didattica
frontale/
Esercitazio
ni/lavori a
piccoli
gruppi

Italiano

Italiano

Italiano

Italiano

·,

Modulo V: La programmazione
sanitaria e la valutazione economica
degli interventi sanitari

Prof Guido
Citoni

Modulo VI: L'appropriatezza e la
qualità in ospedale

Prof.ssa M. De
Giusti

Modulo VII: L'analisi dei bisogni
sanitari della popolazione

SECS-P/06
MED/42
16

2

16

2

16

2

16

MED/42

IProf.Paolo
IVi11ari

MED/42

Modulo VIII: Il controllo di gestione, Prof Guido
la misurazione dell'attività delle
~itoni
organizzazioni sanitarie e i sistemi
informativi

SECS-P/06

!Elaboratofinale

Prova finale

2

Didattica
frontale/
Esercitazio
ni/lavori a
piccoli
gruppi
Didattica
frontale/
Esercitazio
ni/lavori a
piccoli
gruppi
Didattica
frontale
Esercitazio
ni/lavori a
piccoli
gruppi /
Didattica
frontale/
Esercitazio
ni/lavori a
piccoli
gruppi

Italiano

Italiano

Italiano

Italiano

2

Altre attività
TOTALE

18CFU

Inizio delle lezioni

Marzo 2019

Calendario

al link
Calendario
A.A. 2017/18: disponibile
http://ds[2mi.uniromal.it/didattica/offertaformati va/corsi -di -formazione-e-alta- formazione
Calendario (provvisorio) A.A. 2018/19: Allegato l

didattico

Lingua di erogazione

Italiano

CFU assegnati:

18 CFU

degli
Docenti
Sapienza
responsabili
relativi
curricula
insegnamenti
e
consultabili allink:
httI2://dsI2mLuniromal.it
httI2://dmm.uniromal.it
management
httQs://web.uniromal.it/diQ

Prof. Paolo Villari
Prof. Guido Citoni
Prof.ssa Maria De Giusti
Prof. Giuseppe La Torre
Prof. Mauro Gatti

,

,

Modalità di frequenza delle attività In presenza - I moduli avranno luogo a cadenza
didattiche
mensile nel giorm di giovedì/venerdì
oppure
venerdì/ sabato

Sede di svolgimento
Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie infettive;
Sapienza o sedi esterne (obbligo di Centro Didattico Poli funzionale Policlinico Umberto I
Convenzione)
Stage

NO

Quota di iscrizione prevista ripartita
massimo in due rate

1.500 euro

Eventuali quote di esenzioni parziali o ----------totali dal pagamento della parte di quota
di pertinenza del Dipartimento
Eventuali Convenzioni con enti pubblici ----------e privati o altre Università nazionali o
estere

