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Il Centro di Ricerche e Studi in Management Sanitario è un’associazione che 
si propone di promuovere, coordinare e sviluppare gli studi e la ricerca nelle 
discipline della gestione delle aziende sanitarie. Fondata nei primi mesi del 2000, 
su iniziativa dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e dalla Fondazione IRCCS 
Istituto Neurologico Carlo Besta, il CERISMAS  rappresenta, attualmente, oltre 
50 aziende associate. La tensione continua verso l’innovazione e la sperimentazione 
“sul campo”, la volontà di interpretare il management delle aziende sanitarie 
come l’inevitabile punto di incontro di competenze interdisciplinari, l’esigenza 
di confrontarsi con quanti operino direttamente sul campo e l’esperienza 
internazionale costituiscono i valori che orientano il percorso di apprendimento e 
di sviluppo di nuove conoscenze del CERISMAS.

Le aree di attività in cui il Centro è impegnato:
•	 la	ricerca:	istituzionale	e	su	commessa
•	 gli	eventi:	convegnistica	e	workshop
•	 la	formazione
•	 i	progetti	sul	campo

Fondazione Pfizer è stata costituita il 20 febbraio 2002 per dar seguito alla volontà 
dell’azienda farmaceutica Pfizer di dar vita ad una entità, da essa indipendente e 
organizzativamente autonoma, capace di contribuire alla crescita della cultura e 
della conoscenza scientifica in Italia.
Fondazione Pfizer intende:
•	 essere	un	modello	di	responsabilità	sociale	e	aziendale;
•	 contribuire	 allo	 sviluppo	 di	 approcci	 innovativi	 per	 migliorare	 il	 sistema	

sanitario e la sua sostenibilità da un punto di vista sia organizzativo che socio-
economico;

•	 promuovere	 la	 salute	 ed	 il	 benessere	 dei	 nostri	 cittadini	 con	 particolare	
attenzione	ai	soggetti	deboli;

•	 soddisfare	esigenze	che	superano	le	singole	aree	terapeutiche	o	di	business.
La Fondazione si propone, pertanto, di supportare sul territorio italiano, in 
partnership con enti ed istituzioni, progetti innovativi di rilevanza sociale e 
sanitaria, che contribuiscano al miglioramento del sistema sanitario e del benessere 
del cittadino, che lo veda come protagonista e responsabile della propria salute e 
qualità di vita.
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L’evoluzione dei modelli 
organizzativi e del sistema 

dei ruoli nelle aziende sanitarie

Le aziende sanitarie si trovano oggi ad operare in un contesto 

ambientale che, sotto la spinta di diversi fattori (es. evoluzione 

dei bisogni espressi dalla popolazione, attenzione crescente alla 

qualità, limitatezza delle risorse disponibili, integrazione tra 

assistenza ospedaliera e territoriale, ecc.), “sfida” ricorrentemente 

le logiche dei modelli organizzativi tradizionali.  

A fronte di questi stimoli, nasce l’esigenza di: 

a) identificare con chiarezza le direttrici rispetto alle quali si 

stanno muovendo le organizzazioni sanitarie (tanto a livello 

ospedaliero che territoriale) nonché i modelli che, con 

maggiore incisività, sembrano emergere in questa fase di 

cambiamento;	

b) mettere a fuoco le figure organizzative che sembrano assumere 

un ruolo di rilievo nell’ambito del funzionamento di questi 

modelli “evoluti”.

Nell’ambito	 del	 workshop	 verranno	 presentati	 e	 discussi	 i	

risultati di un progetto di ricerca promosso da Fondazione Pfizer 

e realizzato da CERISMAS in collaborazione con il Policlinico 

Universitario “Agostino Gemelli” e l’AUSL di Parma. Il progetto, 

che ha coinvolto oltre 100 operatori aziendali, ha cercato di:

•	 delineare l’evoluzione degli assetti organizzativi che 

caratterizza, anche a livello internazionale, le aziende sanitarie 

con	riferimento	sia	al	contesto	ospedaliero	che	territoriale;	

•	 identificare	 i	 ruoli emergenti critici per il loro efficace 

funzionamento, con particolare riferimento ai ruoli che 

possono	essere	affidati	a	personale	infermieristico;

•	 contestualizzare	 (in	 termini	 precisi	 di	 responsabilità,	

competenze,	 skills	 e	 indicatori	 di	 performance)	 l’identità	

che tali ruoli possono assumere nell’ambito di una struttura 

ospedaliera e una struttura territoriale;

•	 suggerire	 i	 percorsi di sviluppo e gli strumenti gestionali 

più efficaci per la diffusione e la valorizzazione dei ruoli 

considerati.

in collaborazione con 



L’evoluzione dei modelli organizzativi e del sistema 
dei ruoli nelle aziende sanitarie

giovedì 19 febbraio 2015

La partecipazione è gratuita. Le iscrizioni verranno accettate 
in ordine cronologico e dovranno essere effettuate 

 entro mercoledì 11 febbraio 2015. 
La Segreteria invierà conferma di partecipazione.

DA INVIARE A: Segreteria CERISMAS
Tel. 02.7234.3907 - Fax. 02.7234.3828

E-mail: cerismas@unicatt.it 

Nome

Cognome

Ente di appartenenza

E-mail

Posizione funzionale 

Informativa ai sensi del D.Lgs.196/2003
Cerismas in qualità di titolare del trattamento, garantisce la massima 
riservatezza dei dati da Lei forniti in ottemperanza alle disposizioni 
del D.Lgs.196/2003. Le informazioni raccolte verranno utilizzate ai 
fini organizzativi del corso. In ogni momento, a norma dell’articolo 
7 del citato decreto, potrà avere accesso ai Suoi dati e chiederne la 
modifica o la cancellazione. Compilando la scheda d’iscrizione, avrà 
la possibilità di ricevere materiale informativo su future e analoghe 
iniziative promosse da Cerismas.
Ove fosse interessato, barri la casella qui accanto. 

Programma 

9,30 

Registrazione partecipanti

10,00   

Benvenuto e apertura dei lavori 

E. Zampedri, Direttore generale, Policlinico Universitario 

“Agostino Gemelli”

10,15 

Presentazione dei risultati del progetto di ricerca

Chairman - S. Baraldi, Direttore, CERISMAS; 

A. Vigorita, Health & Value Corporate Affair Director, Pfizer 

Italia

• Obiettivi e struttura del progetto di ricerca 

 A. Cifalinò,	Vice	Direttore	CERISMAS;	

 A. Cicchetti,	 Responsabile	 area	 eventi,	 CERISMAS;	

Direttore, ALTEMS

• Innovazione organizzativa e ruoli emergenti: il contesto 

ospedaliero 

 M. Zega, Responsabile SITRA, Policlinico Universitario 

“Agostino Gemelli”

• Innovazione organizzativa e ruoli emergenti: il contesto 

territoriale 

 L. Ferrari,	Responsabile	formazione,	AUSL	di	Parma;

 G. Rossi, Responsabile valutazione e controllo, AUSL di 

Parma 

11,15 

Coffee break

11,45   

Tavola rotonda 

Chairman - A. Cicchetti, Responsabile area eventi, CERISMAS; 

Direttore, ALTEMS

Partecipano:

G. Bedarida, Presidente, Pzifer Foundation

G. Casati, Direttore amministrativo, Policlinico Universitario 

“Agostino Gemelli”

M. Fabi, Direttore generale, AUSL di Parma

D. Piacentini, Direttore risorse umane, Istituto Europeo di Oncologia

C. Ruozi, Agenzia Sanitaria e Sociale, Regione Emilia-Romagna

A. Silvestro, Presidente IPASVI

R. Ugenti, Direttore generale delle professioni sanitarie e delle risorse 

umane del SSN, Ministero della Salute

scheda di iscrizione


