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Corso Intensivo di Management Sanitario

Titolo Corso Intensivo di Management Sanitario

Edizione 1ª EDIZIONE

Area SANITÀ

Categoria ALTA FORMAZIONE

Livello I Livello

Anno accademico 2022/2023

Durata Durata annuale, per un complessivo carico didattico pari a 150 ore
corrispondenti a 6 CFU

Presentazione Questo Corso si propone di favorire le conoscenze necessarie  per migliorare le
proprie conoscenze nell’ambito del SSN.

Percorso formativo,figlio del Master di Management di questa Università, crea
un approccio formativo e  metodologico che mira ad affrontare tutti gli aspetti
del complesso sistema.

 Il corso di aggiornamento evidenzia l’intento di formare nei partecipanti una
visione interdisciplinare e manageriale della gestione con approfondimenti
mirati su alcuni temi specifici non trascurando gli aspetti di conduzione e
comunicazione,ponendo l’accento anche su l’accreditamento,il rischio clinico e
il governo di gruppi privati

Il corso di formazione Corso intensivo di Management sanitario è stato accreditato per 500
partecipanti, ha ottenuto n. 9 crediti formativi E.C.M. per tutte le professioni e discipline.

Oltre tale numero e per professioni e discipline differenti da quelle accreditate non sarà possibile
rilasciare i crediti formativi.

Direttore Prof. Ugo Alonzo

Dott.Angelo Tanese

Comitato Tecnico
Scientifico

Dott. Giandominik Bossone

Prof. Giovannangelo Oriani

Coordinatore Didattico Prof. Ugo Alonzo; Prof. Gianluca Melillo; Prof. Patrizio Tucci
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Docenti Le lezioni audio-video sono progettate e registrate da:

Dott. A.Addis
Dott. R.Tiscini
Dott. A. Tanese
Dott. P. Chierchini
Dott. M. Goletti
Dott. A. Tanese
Dott. G . Fioravanti
Dott. M. Quintili
Dott. C. Matranga
Dott. S.Santori
Dott. D.Fusco
Dott. R.Mochi
Dott. S.Bartoli
Dott. R. Vincenti
Dott. U.Alonzo

Destinatari Laurea in Medicina e Chirurgia e Laurea breve in Scienze infermieristiche

Strumenti didattici Una volta perfezionata l’iscrizione, lo studente riceve le credenziali necessarie
per accedere alla piattaforma telematica di Universitas Mercatorum dove potrà
reperire tutti gli strumenti didattici elaborati, a sua disposizione 24h su 24h:

Lezioni video on-line;
Documenti cartacei appositamente preparati;
Bibliografia;
Sitografia (link di riferimento consigliati dal docente per
approfondimento);
Test di autovalutazione

Contenuti Tematica SSD CFU

1 Managemen Sanitario SECS-
P/07

6

Totale 6
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Attività Il Corso si compone di 17 lezioni così denominati:

Istituzione ed evoluzione delSSN
Introduzione all’Azienda
 Modelli di Governance 
Il ruolo delle aziende e del management nel SSN   
Nuove logiche e modelli di assistenza ospedaliera
Evoluzione dei bisogni sanitari e nuovi modelli nell’assistenza
territoriale
La gestione del cambiamento organizzativo
Il Controllo Direzionale
Le operazioni di gestione:concetti base
Risk management
La gestione della responsabilità professionale
La gestione dei collaboratori e il team building
La valutazione degli esiti
La comunicazione nelle aziende sanitarie ai tempi dei social network
Impatto del rischio clinico sull’attività professionale
Importanza della corretta comunicazione con il paziente
Esempio di modelli:Day Surgery/Week surgery

Termini iscrizione 31 Ottobre 2022

Condizioni Le immatricolazioni ai corsi cominceranno a partire dalla data di Lunedì 8
agosto 2022

Quota di iscrizione € 450,00
(ai quali si aggiungono € 50 per spese di bollo)

Per i NON operatori del Gruppo Medica Group Per i NON operatori del Gruppo Medica
Group

Rata Scadenza

1 225€ + € 50 per spese di bollo all'atto dell'iscrizione

2 225€ dopo il 1° mese dall'iscrizione

€ 0,00
(ai quali si aggiungono € 50 per spese di bollo)

Per operatori del Gruppo Medica Group Per operatori del Gruppo Medica Group
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Modalita pagamento Il corso risulta gratuito e destinato agli operatori del gruppo Medica Group

Per gli esterni del gruppo Medica Group, il pagamento della quota di iscrizione e della
marca da bollo, assolta virtualmente (da non apporre sulla domanda), avviene, secondo
lo schema indicato nella presente scheda, mediante bonifico a favore di:

UNIVERSITÀ TELEMATICA UNIVERISTAS MERCATORUM
alle seguenti coordinate bancarie:

IBAN IT24 M032 9601 6010 0006 7096 780

Indicare nella causale del bonifico "Nome, Cognome e Codice Fiscle del corsista"
seguito dal Codice del corso e numero edizione. Si informa che non saranno emesse
quietanze sui pagamenti ricordando che, ai fini fiscali per la determinazione del reddito, il
bonifico, eseguito secondo le su riportate istruzioni, consente la detrazione del costo del
corso.

Titolo Rilasciato Attestato di Alta Formazione

Il superamento della prova di verifica dell'apprendimento (sono consentiti al massimo cinque tentativi) coincide
comunque con il raggiungimento di almeno il 75% dei contenuti formativi.

N.B. Per poter conseguire il rilascio dei crediti ECM lo studente dovrà aver visionato almeno il 75% del corso e
superato la prova di verifica dei apprendimento, presente nella sezione test di preparazione (per il
superamento della prova, sono consentiti al massimo cinque tentativi)

 

Trattamento dati personali I dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa vigente.

Informazioni Per qualsiasi informazione inviare una e-mail al seguente indirizzo:
orientamento@unimercatorum.it

(per informazioni di carattere didattico)
Info allo 06.88.37.33.00

Il corso rilascia crediti ECM, che verranno rilasciati solo ed esclusivamente a percorso
completato

N.B. Per qualsiasi chiarimento in merito solo e soltanto alle professioni e discipline

accreditate ECM scrivere a info@qualitycongress.it
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