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Via Brianza 65 - 22063 Cantù (CO) 

Tel. 031-713348 Fax. 031-7372455 

E-Mail: formazione@labormedical.it  

Sito: www.labormedical.it  

Corso Accreditato ECM 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE 
 

Seconda Edizione 

RILASCIO ATTESTATI 
 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 

Al termine del percorso sarà rilasciato a 

tutti i partecipanti un attestato di 

partecipazione per le ore e le sessioni 

frequentate 

 
ATTESTATO ECM 
 

Sarà scaricabile ON LINE sul proprio 

profilo del portale www.labormedical.it 

nella sezione Accedi ai tuoi corsi a partire 

dal 10 Ottobre 2016.  

Attenzione: l’attestazione sarà rilasciata 

solo a coloro che avranno frequentato 

l’intero percorso al 100% ed avranno 

superato il test di apprendimento finale 

almeno per il 75%.  

Il corso è accreditato per 25 Crediti ECM. 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE  
 
ON LINE 
 

Accedere al sito www.labormedical.it  

Effettuare la Registrazione attraverso il tasto 

Registrati per creare un profilo utente con 

cui poi accedere attraverso il tasto Accedi 

inserendo il nome utente (E-Mail) e la 

Password. 

Entrare nel menù dei corsi RES e cliccare sul 

BOX corrispondente “CORSO DI ALTA 

FORMAZIONE IN MANAGEMENT 

SANITARIO Ed. 2” 

Cliccare sul tasto Acquista 

Cliccare su “Carrello” (in alto a destra) e 

procedere con le modalità di pagamento 

desiderato (PAY PALL, Carta di Credito, 

Bonifico) 

 

EVENTO PATROCINATO DA: 
 
Collegio Ipasvi Como 

Ordine dei Medici di Sondrio 

Collegio Ipasvi Varese 

 

Richiesti inoltre i seguenti patrocini: 
 
Collegio Ipasvi Mi - Mb - Lodi 

Collegio Ipasvi Sondrio 

CONVENZIONI HOTEL 
 

E’ possibile usufruire di convenzioni che 

Labor Medical ha con alcuni Hotel del 

territorio.  

Per informazioni e prenotazioni la nostra 

segreteria è a disposizione.  

QUOTA D’ISCRIZIONE 

Quota ECM: € 370,00 IVA esente 

Quota NON ECM: € 300,00 + IVA 
 

La quota è comprensiva del pranzo a  

buffet per la prima e la seconda giornata. 
 

Per ECM la frequenza è obbligatoria  

al 100%. 
 



MATTINO 

Registrazione ore 10,00 

ore 10.30 – 11.00 

Concetti introduttivi in relazione agli obiettivi del corso 

ore 11.00 – 12.30 

Concetti di Economia ed Economia Sanitaria 

La lezione verte sui temi della domanda e dell’offerta e 

di come questi concetti in Economia siano utili alla 

determinazione del prezzo, mentre in Economia 

Sanitaria all’allocazione delle risorse tra i diversi 

programmi sanitari. 

ore 12.30 – 13.30 

Parte interattiva: esercitazione sulla scelta tra due 

programmi sanitari diversi, con la presentazione di 

lavori a piccoli gruppi. 

PAUSA PRANZO 

POMERIGGIO

ore 14.30 – 16.30 

Le valutazioni economiche in sanità 

Dopo la presentazione dei lavori di gruppo, saranno 

trattate le tecniche per le valutazioni economiche in 

sanità ed in particolare: l’analisi costo-efficacia, l’analisi 

costo-beneficio e l’analisi costo-utilità 

ore 16.30 – 18.00 

Analisi economiche e comparative delle performance 

relative ai Servizi  

Saranno confrontati alcuni indicatori di performance dei 

Servizi Sanitari Regionali del nostro paese, nonché del 

Servizio Sanitario Nazionale rispetto agli altri paesi 

OECD. Questa parte sarà utile per comprendere le 

tendenze della domanda e l’appropriatezza dell’offerta, 

nell’ottica della sostenibilità economica del Servizio 

Sanitario Nazionale 

ore 18.00 – 19.30 

La Clinical Governance ed i successivi modelli di 

ispirazione del management sanitario 

E’ questa la parte che introduce il tema del 

management sanitario, presentato non come un 

insieme di tecniche autonome ed autoreferenziali, ma 

come processo e strumento di governance della sanità 

e dei relativi servizi 

Le tematiche saranno trattate in modo da 

essere utili ed utilizzabili sia per coloro 

che assolvono a funzioni di direzione e 

coordinamento di attività sanitarie, sia per 

chi esercita una professione in ambito 

socio-sanitario e vuole intraprendere un 

percorso di sviluppo professionale in tale 

direzione. 

Per questo motivo, il corso è accreditato 

sia per i Medici che per le Professioni 

Sanitarie di tutte le aree professionali. 

Possono altresì parteciparvi figure 

tecniche che assolvono o aspirano al 

coordinamento di personale che opera nei 

contesti socio-sanitari. 

Far acquisire le conoscenze e 

competenze per assolvere a 

funzioni di Direzione e 

Coordinamento di attività, servizi e 

risorse in ambito socio-sanitario, 

anche attraverso la continua 

interattività tra discenti e docente, 

prevedendo nel programma di 

ciascuna giornata momenti di 

simulazione e di presentazione di 

casi concreti  

Quota ECM: € 370,00 IVA esente 

Quota NON ECM: € 300,00 + IVA 

 

La quota comprende 

 il pranzo a buffet  

per la prima e la seconda giornata 

 

Per ECM  

la frequenza è obbligatoria al 100% 

 
25 Crediti ECM 

Il Corso di Alta Formazione in Management Sanitario è un prodotto formativo di eccellenza, utile non solo a preparare all’uso degli strumenti necessari all’organizzazione e 

gestione dei servizi sanitari, ma anche a collocarli all’interno di un processo lineare che ne faccia comprendere l’utilità, la sequenzialità e l’opportunità di impiego. Per questo 

motivo, le tematiche più operative sono precedute dai concetti basilari dell’economia e dell’economia sanitaria, dalle analisi e valutazioni economiche in sanità, per poi 

affrontare nel concreto gli strumenti della programmazione e del management sanitario. Il modello di ispirazione, rappresentato dalla clinical governance, è trattato sia dal 

punto di vista teorico-descrittivo, sia per comprenderne l’evoluzione sino al più moderno strumento di sintesi di tutte le tematiche affrontate: il chronic care model. 

MATTINO 

Registrazione ore 9,00 

ore 09.30 – 10.00 

La Programmazione Sanitaria  

Questa parte tende a chiarire che lo strumento cardine 

del management non è la gestione, ma la 

programmazione che ispira la stessa. Saranno trattati 

gli strumenti di programmazione sanitaria a livello 

centrale-nazionale, regionale ed aziendale, sia in 

ambito pubblico che privato 

ore 10.00 – 11.00 

Parte interattiva: simulazione delle scelte operabili 

dopo una valutazione delle performance di una attività/

servizio 

ore 11.00 – 13.30 

Il Management Sanitario  

Si entra nella trattazione degli strumenti operativi ed in 

particolare: quality management, formazione, audit 

clinico, information and communications technology, 

modello assistenziale 

PAUSA PRANZO 

POMERIGGIO

ore 14.30 – 16.30 

Il Risk Management  

E’ uno degli strumenti del management sanitario al 

quale, data l’importanza, viene dedicato uno specifico 

spazio di approfondimento 

ore 16.30 – 18.30 

Il Chronic Care Model 

Il CCM è il principale e più moderno modello di 

ispirazione della programmazione e del management 

sanitario, elemento di congiungimento tra tutte le 

tematiche precedentemente trattate. Un particolare 

approfondimento sarà dedicato al disease 

management, che concretizza il CCM sia dal punto di 

vista clinico-assistenziale che manageriale 

MATTINO 

Registrazione ore 9,00 

ore 09.30 – 13.30 

Le funzioni di Direzione e Coordinamento in ambito 

socio-sanitario 

Lezione dedicata ad uno dei più importanti 

strumenti di management in campo sanitario, 

affrontata chiarendo il significato di Direzione e 

Coordinamento, sia dal punto di vista funzionale 

che gestionale. 

ore 10.30 – 11.30 

Parte interattiva: simulazione del calcolo del 

fabbisogno e sperimentazione di modelli di turno 

che ottimizzano la gestione del personale 

ore 11.30 – 13.30 

La gestione del personale e lo sviluppo delle risorse 

umane 

La direzione e coordinamento affrontata non solo 

per fornire gli strumenti di ottimizzazione di impiego 

del personale, ma anche nell’ottica dello sviluppo 

dello stesso come risorsa, con particolare 

riferimento ai capitali intangibili: capitale umano, 

capitale strutturale, capitale relazionale 

ore 13.30 – 14.00 

Test di apprendimento finale 

DOCENTE 

Dr. Aviano Rossi 

Consulente e Docente di Management 

Sanitario. Ha conseguito la Laurea 

Specialistica in Scienze Infermieristiche ed 

Ostetriche e la Laurea in Sociologia. Nella 

carriera professionale è stato Dirigente Sanitario Direttore 

dell’Unità Operativa Complessa “Direzione delle Professioni 

Sanitarie”, componente del Collegio di Direzione aziendale, 

componente della commissione regionale E.C.M. dell'Umbria 

ed ha conseguito l’idoneità all’incarico di Direttore generale 

delle aziende sanitarie umbre. In questo momento collabora 

alle attività didattiche di numerosi atenei universitari.. 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN MANAGEMENT SANITARIO: dal le  anal is i  economiche ai  

moderni  s trumenti  d i  Governance del la  sanità e dei  serviz i  socio -sanitari .  25 Credit i  ECM  


