
 

 



Corso di Alta Formazione in Management Sanitario 2020 I edizione 

6, 13, 27 novembre – 3, 4, 14 e 16 dicembre 2020  

Modalità videoconferenza su piattaforma www.fadmgmcongress.com  

SESSIONE 1: QUADRO ISTITUZIONALE   

 

SESSIONE 1: QUADRO ISTITUZIONALE   

6 novembre 2020  

Docente: Dr. Angelo PERCOPO  

09.00 - 11.00 Sanità e contesto socio-economico            

11.15 - 13.15 Il Federalismo sanitario: Stato, Regioni ed Enti del S.S.N.  

14.00 – 17.00 Gli Enti del S.S.N.: la Governance, le funzioni di regolazione,  

   committenza, produzione e controllo  

 

13 novembre 2020  

Docente: Dr. Angelo PERCOPO  

09.00 – 11.00 Finanziamento del S.S.N. e dei S.S.R.: l’equità e la sostenibilità del 

  sistema e i sistemi di perequazione    

11.15 – 13.15  I L.E.A.  

14.00 – 17.00 Gli erogatori privati: autorizzazione e accreditamento 

                                                                                                                                                            

SESSIONE 2: GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

27 novembre 2020  

Docente: Dr. Germano PERITO  

09.00 – 11.00 Il personale in sanità: organizzazione, gestione, valutazione e  

   valorizzazione                                

11.15 – 13.15 Leadership: stili gestionali e relazionali  

14.00 – 17.00  Pensiero strategico, processi decisionali e comportamento  

   direzionale                                         

 

SESSIONE 3: GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE  

3 dicembre 2020  

Docente: dr.ssa Carmela CARDELLA  

09.00 – 11.00 Elementi essenziali inerenti i sistemi contabili economici   

   patrimoniale e finanziari  



11.15 – 13.15 La dinamica economico e finanziaria  

14.00 – 17.00 Le condizioni di equilibrio economico-finanziario: analisi di bilancio 

 

4 dicembre 2020  

Docente:  Dr. Germano PERITO  

09.00 – 11.00 Il C.C.N.L. 

11.15 – 13.15 La responsabilità professionale e i sistemi assicurativi  

SESSIONE 4: LEGISLAZIONE DEI SERVIZI ASSISTENZIALI  

Docente: Dr.ssa Caterina BALIVO  

14.00 – 17.00 Community Care: ruolo e organizzazione dei Distretti Sanitari 

 

SESSIONE 5: SERVIZI ASSISTENZIALI - QUALITA’ E ORGANIZZAZIONE PER 

RETI E PROCESSI ORGANIZZATIVI  

14 dicembre 2020  

Docente: Dr. Gaetano D’ONOFRIO  

09.00 – 11.00 La prevenzione e la promozione della salute  

11.15 – 13.15 L’organizzazione dell’assistenza dei pazienti nei diversi settings  

   assistenziali. L’integrazione socio-sanitaria  

14.00 – 17.00 I nuovi modelli di assistenza orientati alla personalizzazione e  

   precisione delle cure   

                    

16 dicembre 2020  

Docente: Dr. Gaetano D’ONOFRIO  

09.00 – 11.00 I nuovi modelli di assistenza orientati alla personalizzazione e  

   precisione delle cure   

11.15 – 12.15  Le reti clinico assistenziali 

12.15 – 13.15 Le reti integrate territorio-ospedale 

14.00 - 15.00 Rischio clinico, sicurezza delle cure e buone pratiche sulla sicurezza 

   in sanità  

15.00 – 16.00 Il ruolo della gestione operativa nell’organizzazione delle cure  

16.15 – 17.15 Percorsi assistenziali e population based medicine 

17.15 – 18.15 Competenze Manageriali 

Produzione di un elaborato finale 



DESCRIZIONE DEL CORSO 
 

Durata 
La durata del Corso di Alta Formazione in Management Sanitario 2020 I 

edizione è programmata in un periodo non superiore a 2 mesi con criteri di 

flessibilità e si svolgerà come da programma scientifico dalle ore 9.00 alle ore 

17.00 (tranne l’ultima giornata).  
 

Contenuti 
Il professionista sanitario ha l’obbligo di curare la propria formazione e 

competenza professionale nell’interesse della salute individuale e collettiva. La 

partecipazione alle attività di formazione continua costituisce, ai sensi dell’art. 

16-quater del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., requisito indispensabile per svolgere 

attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista. Il Corso di 

Alta Formazione in Management Sanitario 2020 I edizione ha lo scopo di 

fornire strumenti e tecniche propri del processo manageriale, quali l’analisi e la 

valutazione dei modelli organizzativi, la pianificazione strategica e operativa, il 

controllo di gestione, la direzione per obiettivi e la gestione delle risorse umane 

applicati alle organizzazioni sanitarie. A tal fine nell’ambito del corso sono 

sviluppate le principali tematiche riferite alle seguenti aree: 

Quadro istituzionale; 

Gestione degli acquisti e delle risorse economico finanziarie; 

Gestione delle risorse umane e benessere organizzativo; 

Servizi assistenziali. Qualità ed organizzazione per reti e processi organizzativi. 
 

Metodologia didattica 
L’attività didattica del Corso di Alta Formazione in Management Sanitario 2020 

I edizione è di tipo teorico/pratica e privilegia le tecniche di formazione che 

prevedono il lavoro di gruppo, l’analisi di esperienze significative e lo sviluppo 

di progetti applicativi. Si svolgerà in videoconferenza sulla piattaforma 

www.fadmgmcongress.com  
 

Sezione 
Management della Sanità 
 

Obiettivo formativo di processo 
11. Management sistema salute. Innovazione gestionale e sperimentazione di 
modelli organizzativi e gestionali. 
Si tratta di obiettivi finalizzati allo sviluppo delle competenze e delle 
conoscenze nelle attività e nelle procedure idonee a promuovere il 
miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza 
degli specifici processi di produzione delle attività sanitarie.  
 

 
 
 



ECM 
Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla C.N.F.C., la MGM 
Congress s.r.l. - Provider Nazionale n. 1126 Ministero della Salute - assegna 
per il modulo di 50 ore: 50 crediti formativi ECM.  
Il Corso di Alta Formazione in Management Sanitario 2020 I edizione è 
accreditato per tutte le professioni sanitarie.  
L'attestazione dei crediti ECM ottenuti è subordinata a:  
1) partecipazione ad almeno il 90% della durata dei lavori;  
2) compilazione della scheda di valutazione dell'evento;  
3) superamento della prova finale che consisterà nella produzione di un 
elaborato sulle materie oggetto di studio da trasmettere entro e non oltre 3 
giorni dalla data di fine evento via mail a: mgmeventi@mgmcongress.org.  
La documentazione deve essere compilata in ogni sua parte e consegnata, al 
termine dell’evento formativo all’indirizzo email sopracitato. Non è possibile 
procedere all’assegnazione dei crediti formativi senza la suddetta 
documentazione. 
Si rammenta al partecipante che il limite massimo dei crediti formativi 

ricondotti al triennio di riferimento 2020-2022 acquisibili mediante invito da 

sponsor è di 1/3. 

Il Corso di Alta Formazione in Management Sanitario anno 2020 I edizione è 

organizzato e accreditato presso l’AGE.NA.S./Ministero della Salute per 

un massimo di 50 partecipanti, che saranno ammessi, esclusivamente, in 

ordine cronologico di ricezione della scheda di iscrizione e della contestuale 

ricevuta di avvenuto pagamento della quota di partecipazione. Pertanto, prima 

di procedere al pagamento della quota di iscrizione, si consiglia di verificare 

preventivamente la disponibilità all’ammissione, contattando la Segreteria 

organizzativa del corso, ai recapiti mail e telefonici sotto indicati. 

Il termine ultimo per l’iscrizione al corso è il 5 novembre 2020. 

Il modulo di iscrizione si può scaricare dal seguente link: 

https://www.mgmcongress.org/ 
 

 Traversa Pietravalle 12 Napoli 80131 

Infoline: 0815454285 - 0815465507 - email info@mgmcongress.org 
 

Il contributo di iscrizione per il rilascio di crediti ECM del modulo di 50 ore è di 

€ 100,00 (cento/00), da effettuarsi sul c/c postale dell’Associazione House 

Hospital onlus codice IBAN IT15B0760103400000040901803 indicando come 

causale “Iscrizione Corso di Alta Formazione in Management Sanitario 2020 

Edizione I con rilascio di crediti ECM”.  

Il modulo di iscrizione, unitamente alla ricevuta del versamento del contributo, 

deve essere inviato tramite email agli indirizzi 

associazionehousehospital@gmail.com – househospital@tin.it 

Il pagamento della quota di iscrizione potrà avvenire esclusivamente tramite 

bonifico postale alle coordinate sopra indicate.  

NON è ammesso il pagamento tramite contanti. 
 



Prova finale e attestato ECM 
Alla conclusione del corso è previsto per i partecipanti la produzione di un 

elaborato sulle materie oggetto di studio.  

Al termine del periodo di formazione, i partecipanti che abbiano frequentato 

almeno il 90% del numero totale delle ore previste sono ammessi al test finale.  

Al superamento del test finale, la MGM Congress s.r.l. - Provider nazionale n. 

1126 Ministero della Salute - rilascia al partecipante un certificato attestante il 

raggiungimento degli obiettivi formativi e il Certificato ECM. L’attestato, 

riportante il numero di crediti assegnati, viene inviato tramite 

mail successivamente all’elaborazione della documentazione raccolta all’evento 

formativo (circa 90 giorni dopo il termine dell’evento stesso). 
 

Attestato di partecipazione 
Per i partecipanti che non hanno l’obbligo di acquisire crediti ECM verrà 
rilasciato attestato di partecipazione, il quale, non dovrà riportare in alcun 
modo i crediti che l’evento attribuisce, scaricabile direttamente dalla 
piattaforma.  
Il contributo di iscrizione per l’attestato di partecipazione del modulo di 50 ore 

è di € 100,00 (cento/00), da effettuarsi sul c/c postale dell’Associazione House 

Hospital onlus codice IBAN IT15B0760103400000040901803 indicando come 

causale “Iscrizione Corso di Alta Formazione in Management Sanitario 2020 

Edizione I senza rilascio di crediti ECM”.  

Il modulo di iscrizione, unitamente alla ricevuta del versamento del contributo, 

deve essere inviato tramite email agli indirizzi  

associazionehousehospital@gmail.com – househospital@tin.it 

Il pagamento della quota di iscrizione potrà avvenire esclusivamente tramite 

bonifico postale alle coordinate sopra indicate.  

NON è ammesso il pagamento tramite contanti. 
 

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO  
Coordinatore: dr. Sergio CANZANELLA 

Direttore Generale Associazione House Hospital onlus 
 

 

 
 



 

Corso di Alta Formazione in 

Management Sanitario 2020 Edizione I 

MODULO 1 
6, 13, 27 novembre – 3, 4, 14 e 16 dicembre 2020 

www.fadmgmcongress.com 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE (compilare in stampatello)  

 

Nome e Cognome ________________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita ____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ________________________________________________________________  

Professione Iscritto all’Ordine Professionale ___________________________________________ 

Numero di iscrizione ____________ email ______________________________________  

Residenza _____________________________________________________ CAP ___________  

telefono fax cellulare Ente/Istituto di appartenenza _____________________________________ 

 

 

Il Corso di Alta Formazione in Management Sanitario anno 2020 Edizione I è organizzato e accreditato dall’AGE.NA.S. 

Ministero della Salute per un massimo di 50 partecipanti, che saranno ammessi, esclusivamente, in ordine cronologico 

di ricezione della scheda di iscrizione e della contestuale ricevuta di avvenuto pagamento della quota di 

partecipazione. Pertanto, prima di procedere al pagamento della quota di iscrizione, si consiglia di verificare 

preventivamente la disponibilità all’ammissione, contattando la Segreteria organizzativa del corso, ai recapiti mail 

sottoindicati.  

Il termine ultimo per l’iscrizione al corso è il 5 novembre 2020.  

Il modulo di iscrizione si può scaricare dal seguente link: www.mgmcongress.org  

Il contributo di iscrizione è di € 100,00 (cento/00 €), da effettuarsi sul c/c postale dell’Associazione House Hospital 

onlus IBAN: IT15B0760103400000040901803 indicando come causale “Iscrizione Corso di Alta Formazione in 

Management Sanitario 2020 Edizione I”.  

Il modulo di iscrizione, unitamente alla ricevuta del versamento del contributo di € 100,00 deve essere inviato tramite 

email agli indirizzi: associazionehousehospital@gmail.com - househospital@tin.it Il pagamento della quota di 

iscrizione potrà avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario alle coordinate sopra indicate.  

NON è ammesso il pagamento tramite contanti.  

Infoline 3925933155 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Informativa sulla Protezione dei Dati Personali  

(ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016)  
Consensi  

Selezionando “presto il consenso”, esprimo il consenso al trattamento dei dati raccolti, definiti obbligatori, con finalità connesse alla partecipazione 

al Corso, compreso il trasferimento dei dati medesimi al Provider accreditato con il Ministero, che sono indispensabili per la registrazione degli 

iscritti nella piattaforma ministeriale per la successiva erogazione degli eventuali crediti ECM.  

presto il consenso non presto il consenso  

Si evidenzia la revocabilità del suddetto consenso in qualsiasi momento, conseguentemente alla comunicazione di tale volontà agli indirizzi mail: 

associazionehousehospital@gmail.com - househospital@tin.it  

Tale evenienza potrebbe, tuttavia, comportare l’esclusione dal Corso e la conseguente non erogazione dei crediti ECM.  

DIRITTI DEGLI INTERESSATI  

In questa sezione le indichiamo quali diritti le garantiamo  
Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti.  

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in 

forma intelligibile.  

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:  

a) dell’origine dei dati personali;  

b) delle finalità e modalità del trattamento;  

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato;  

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentanti designato 

nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  

3. L’interessato ha diritto di ottenere:  

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;  

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 

relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere (a) e (b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 

stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 

diritto tutelato.  

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 

comunicazione commerciale.  

 

Inoltre può proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. In qualsiasi momento, potrà chiedere 

di esercitare i suoi diritti rivolgendosi agli indirizzi mail sopra indicati.  

Selezionando “presto il consenso”, esprimo il consenso al trattamento dei dati raccolti per i contatti, per l’invio tramite Posta, Internet, Telefono, E-mail, MMS, SMS, 

notifiche APP, di materiale informativo, pubblicitario e promozionale  

□  presto il consenso     □ non presto il consenso  
Si evidenzia la revocabilità del suddetto consenso in qualsiasi momento, conseguentemente alla comunicazione di tale volontà agli indirizzi mail: 

associazionehousehospital@gmail.com - househospital@tin.it  

 

Data ___________________________________        Firma  _________________________________ 


