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Alla c.a. del  Presidente Collegio IPASVI di Varese 

       Dr. Aurelio Filippini 
 
Gent.mo Presidente  
 
con la presente siamo a proporLe una collaborazione didattica, senza oneri per il collegio IPASVI 
del quale è Presidente, da realizzare nei giorni che riterrà più opportuni. 
 
Quello che Le proponiamo è un corso di formazione manageriale condotto da uno dei nostri 
docenti, da realizzare presso una sede predisposta dal collegio IPASVI. All’interno del corso sono 
previste due ore di formazione che saranno tenute da Lei o da persona da Lei delegata, che 
saranno remunerate con un compenso totale di € 150 lorde, più IVA (se dovuta).  
 
Quello che Le chiediamo è quanto segue: 

- predisposizione di un’aula attrezzata con proiettore e lavagna a fogli mobili (o lavagna 
bianca), con capienza di 25 persone; 

- pubblicizzazione del corso attraverso il sito internet, la rivista ed eventualmente la mail-list 
del Collegio. 

 
L’iscrizione al corso è pari ad € 400,00 (€ 400,00 + IVA per i non ECM), ma gli iscritti al collegio del 
quale è Presidente potranno partecipare al costo di € 300,00. Il corso sarà attivato al 
raggiungimento di n° 15-20 iscrizioni, di qualsiasi tipologia. 
 
Il corso è accreditato per 25.5 crediti ECM, che saranno certificati dalla nostra agenzia formativa, 
provider nazionale accreditato da AGENAS Accreditata dal Ministero della Salute (n. 340). 
 
 
Il corso: 
 

Titolo: 
 

“Corso di Formazione Manageriale: Strumenti 
di Management per la Governance della 

Sanità” 
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Descrizione: 
Il corso di formazione manageriale si classifica tra i prodotti di alta formazione ed è finalizzato 
all’acquisizione e/o al perfezionamento delle conoscenze e competenze necessarie ad operare nel 
campo del management sanitario. Le tematiche vengono affrontate sia per assimilare gli strumenti 
necessari all’organizzazione e gestione dei servizi, sia per integrarli all’interno di un percorso 
metodologico, quello del management sanitario. All’interno del corso, viene sviluppato il modello di 
riferimento prevalente nell’ispirazione del management sanitario, rappresentato dalla clinical 
governance, nonché gli strumenti che la concretizzano, tra i quali l’audit clinico ed il risk 
management.  
 
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”, nonché componente del Collegio di Direzione di una Azienda Ospedaliera e 
di una Azienda Sanitaria Locale. Per effetto dei titoli di studio e dell’esperienza professionale, ha 
conseguito l’idoneità all’incarico di Direttore generale delle aziende sanitarie umbre. In questo 
momento collabora alle attività didattiche di numerosi atenei universitari. 
 
 
Destinatari: 
I contenuti del corso sono scelti e trattati per essere di utilità di chiunque si occupa di 
coordinamento, responsabilità o direzione di attività sanitarie. Gli argomenti sono adatti anche per 
chi desidera intraprendere un percorso di sviluppo professionale in tale direzione, sia anticipando 
la partecipazione a corsi universitari (ad esempio: master di coordinamento, master di 
specializzazione, corsi per responsabili di unità operative complesse, ecc.), sia come 
approfondimento formativo dopo gli stessi. 
 

Programma del corso: 
 
1°giornata (giovedì): Economia sanitaria e valutazioni economiche in sanità 

 ore 10.00: inizio registrazione 

 ore 10.30–11.00: introduzione sugli obiettivi del corso e sul percorso metodologico del management sanitario 

 ore 11.00–12.30: concetti di economia e di economia sanitaria  

 ore 12.30–13.30: esercitazione a piccoli gruppi sulle valutazioni economiche in sanità 
PAUSA PRANZO 

 ore 15.00–17.00: valutazioni economiche in sanità 

 ore 17.00–19.00: programmazione sanitaria: strategie e strumenti  

2°giornata (venerdì): Management Sanitario 

 ore 08.30: registrazione  

 ore 09.00–11.30: analisi economiche e comparative delle performance relative ai servizi sanitari, confronto tra il SSN ed i 
Servizi dei paesi OECD e tra i Servizi Sanitari Regionali italiani 

 ore 11.30–13.30: la rete dei servizi territoriali a sostegno della cronicità e della non autosufficienza (PRESIDENTE 
COLLEGIO IPASVI O SUO DELEGATO) 

PAUSA PRANZO 

 ore 15.00–17.00: il management sanitario e la clinical governance 

 ore 17.00–19.00: gli strumenti di clinical governance 

3°giornata (sabato): Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane 

 ore 08.30: registrazione  

 ore 09.00–11.00: il controllo di gestione ed il budget 

 ore 11.00–13.00: la programmazione e gestione delle risorse umane 

 ore 13.00–13.30: test di apprendimento finale 
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Restiamo in attesa di un suo cortese riscontro, anche per valutare ipotesi di diversa articolazione 
del corso e dei contenuti che vorrà proporci, nonché per l’eventuale individuazione delle date di 
realizzazione.  
 
Potrà allo scopo rivolgersi alla Dr.ssa Elisa Capponi 
Tel: 327-0147367  
e-mail: ecm@formazionesociale.org 

 
Con l’occasione, Le inviamo i più cordiali saluti. 
 

Associazione F.C.S. 
Provider Nazionale ECM n.340 

Il legale rappresentante 
 

Dr.Mennicucci Marco

 


