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IL RETTORE
DECRETA

E' ctnanato, pcr l'4.4. 2021/2022, il bando del Corso universitario in "MANAGEMENT DELLE
AZIENDE SANITARIE".

ART. 1_ DISPOSIZIONI GENERAII

L'Unir.ersità per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabna (d'ora in poi, per brer.ità, denominata

"Unir.ersità"), .on il supporto dell'Accadenla Mediterranca di Reggio Calabrra (d'ora in poi, per brer.ità,

denominato "Accademia"), atttva ai sensi de11'art. 7 del lìegolamento di Ateneo per la rcaltzzazione di
Cotsi di Mastcr di I c di II livello, il Corso di Formazione in "MANAGEMENT DELLE AZIENDE
SANITARIE" aì tcrrninc dcl qrLalc, con lc rnodehtà di scguito dcsclittc. r crrà rilasciato il titoìo prcvisto
dail'articolo 1, comma 4, del cl.lgs. 4 agosto 2016, n. 171.

L'Ordinameflto, il Piano Fotmativo e lc Procedure d'Iscrizione di ogni corso sono pubblicati sul sito

web p511v-,-u-Lllda1-_c,it e sulla pagrna web dcl Corso consultabile sul sito internct dcll'Accademia

Mediterranea di Reggio Calabla al link y.41y1-v_'4--c_cadcmrape_di_tq11lan-e-a-,-e*u.

Il Corso è rivolto, prioritariarrrentc, a coloro che siano in possesso dci rcquisiti per essere inscriti
nell'elenco degli idoner alla nomina a Direttore (ìenetalc delle Aziende e degli Enti del Serr.izio Sanitario

Nazionale, non ancora in possesso del requisito prerristo dall'art. 1 cornma 4 lett c) del D.Lgs 171/2016
e s.m.i..

I1 corso "Management delle Aziende Sanitarie" si propone dt rca)tzzare un percorso formatir.o rivolto ai

soggetu surndicatr, al fine di offlue ar partecipanti una formazione manageriale idonea a sviluppare

capacità gestionali, org ntzz^t:rve e di dt'ezione del personale.

I1 corso ha lo scopo di formr-e stlumenti e tecniche propri del processo manageriale, quali l'analisi e la

r.alutazione dei rnodelli otg nTzzafJyt, la ptantfrcaziolre stlategica e operativa, il controllo di gestrone, la

direzione per obicttivi e la gesuone delle risorse urrane applicati alle Organizzazioni Sanitarie.

Le attività del Corso sono coor:dinate da un Comitato Tecnico Scientifico. I Dilettori del Corso sono il
Prof. Roberto Mavilia c il Prof. Francesco Manganaro.

ART. 2 _ REQUISITI GENERAII DI AMMISSIONE

L'accesso al Corso è consentito ai candidati che siano in possesso dei requisiti per essere inseriti
nell'elenco degli idonei alla nomina a Direttore Genetale delle Aziende e degJi Enti del Serwizio Sanitalio
Nazionale non ancora in possesso del requisito previsto dall'art. 1 comma 4 lett c) del D.Lgs. 171/2016
e s.m.i..

In caso di domande eccedenti i posti disponibiJi, hanno precedenza gli aspilanti che abbiano:



- già conseguito l'iscrizione nel previsto elenco naztonale degli idonei alla nomina per Dilettori Generali

delle Aziende e degli Enti del Sewizio sanitario nazionale, ai sensi del D. Lgs. 171/2016, non più r,alida

perché ultraquadrie ntale;

- maggiore comprovata esperTenza diligenziale, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale

in altli settori, con autonomra gesuonale e diletta respoflsabrhtà delle risorse umafle, tecniche e o
ftnanziarre, m^tùtata nel settote pubblico o nel settore plirrato.

In caso di possesso di titolo accademico conseguito all'estero. dovrà essere allegato il documento.

riiasciato dalle cornpetenti ammirustlazioni italtane (À,{IUR. Università). di ticonosctmento. a norma della

L. n. 148/2002. che certrfichi l'equipollenza del titolo e delvoto.

I candidati extra-UE interessali a flequentare i Cotsi dovranno versare all'Università i dilitti di segreteria

pafl a euro 100,00, al fine di ricevere presso il proprio domicilio una lettera di accreditamento

dell'Univetsità pet laftequenza del corso. Tale lettera dovrà essere presentata dai candtdati all'Ambasciata

e al Consolato di competeflz^pd ottegere il permesso di soggiorno per motivi di studio. La quota rclzttva

ai diritti di segreteria non è nmborsabile, anche nel caso di mancato rilascio del visto d'ingresso.

ART. 3 - ORGANIZZAZIONE ATTrVrre TORUATTVE E FREQUENZA

Nel rispetto di quanto definito nella Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipatimento per

gli Affari Regionali e Ie Autonomie - del 15/05/2019 prot. rr. DAR 0007754P-4.37.2.10 "Acc0rd0, ai setui

dell'articolo / , comma 4, lettera c), del decrelo legislatiuo n. / 7/ del 20/ 6, tra ilGoaenro, le Regiorui e le Proaince Aatonome

diTrento e Bolqaruo, clncenxerule la ditriplina dei corsi diforna{one in materia di:anitàpubblica e di organiTTa{one e

gestione sanitana propedeutiri all'inserimeruto nell'elenco na{onale dei sogetti idonei alla nomina di Direttore Generale

delk A{ende Saniraie e degli alrri Enti del S.S.N. (SALUTE) Codice siro: 4./ 0/ 20/ 9/ / 2/CSP- Serui{o Sanirà,

/auoro e politiche sldalt", i contenuti didattici del Corso di Formazione Managerrale faranno riferimento alle

aree tematfche, di seguito tiportate:

( )lìt i CIIU SSI)

(]uadlo Istituzior.ralc

Sanità e contcsto socio cconomico

16 2
IUS/OB

rus/10

Il fcdcra[smo sanitario: Stato, ltcgioni cd ]lnti dcl SSN

Il sistcrna clcllc Confcrcr.rzc: Stato rcgioni c Unificata

G[ cnti dcl SSN: la Governance, lc funzioni di rcgolaziooe, committenza,

produzione c controllo

I LE,A

t\utotiz.zazi<tt'tc cd accrcrìitamcnto

Gli erogatori privati

Finanziamento del SSN c dci SSlUl. ì-'cquità e la sostcnibilità del sistcma

e i sistemi di perequazionc

fl.ctì^-^ .].-li

Elementi essenziaLi incrcnti i sistemi contabili economici patrimonial-i c

frnanzia:l,

24 3
rus/10

SIaCS-P/07

l,a dirar.r'rica ccor.romico flna:nzia,rtt

l,c condizi<;ni cìi ccluilibrio ccon<;rnico finanziario

delle risorse

cconomico-finanziaric

.Ànalisi di bilancio

I processi di acquisto dci sevizi sanitari, dci bcni strumentali ed

cffi cicntamento delle risorsc

II govcmo clcll'assistcrze farmaccutìca

l.'evoluzionc dclle logichc di programmazionc c controllo. u\nalisi dci costi

c processo di budgcting



(lcstionc dcllc risorsc

umanc c bcncsscrc

orgarzzativo

il pcrs<rnalc in sanità: organizz,azl<>nc, gcstiol'rc, valutazionc c

vtloit tttìorc dcl pcrsonrlc sx,ìitxrio

24 3

r us/07
ct-cc-P/07

M-PSr/06

ì,cadcrship: stili gcstionaìi c rclazionali

Compctcnzc À,{anagcrialì

Pcnsicro stratcgico, l.rroccssi dccisiorrali c comportamcnto dirczionalc

ì-a rcsponsabilità profcssionalc c i sistcmi assicurativi

Scrvizi assistcnziali.

Qualità cd

o t gatiz-z at-io r c p e t r eti
c proccssi r> t grnizzativi

Il ruolo dcll'utcnza, i proccssi di scgmcntazionc, i modelli di coproduzionc

dcl valorc

aÀ 3

r us/07
sECS-P/07

SIT,CS-P/08

La prcvcnzionc c la prornozionc dclla salutc

l-'orgrnizzrzionc dcll'assistcnza dci pazicnti nci divcrsi sctting azicndalì.

J-'intcgrazionc sociosanitaria

I nuovi modclfi di assistcnza oricntati al)a pcrsonabzzazionc c prccisionc

dcllc curc

l,c rcti clinico assistcnzrali

l-c rcti intcgratc tcrritorio-ospedalc

llischio clinico, sicutczza dcllc cure c buone prztiche sulla sicurczza in
sanità

Il ruolo dclla gestione opemtiva nell'otganizzazionc dcllc curc

l)crcorsi assistcnziali c population bascd mcclicinc

Valutazionc dcllc

pcrformancc

l,a valutazionc clclla l)crfr;ntrancc

16 2

rus/ 10

sìlcs-P/07
sìl,cs-P/08

I -c clirncnsirni clclla l)crfolnrarrcc

lc tccrrichc cli r.nisurazionc dci pcrcorsi assistcnziali

l)alla valutaziorrc cìclla pcrfi;nnancc alla clcfiniziolc dcgli obicttivi

Innovazionc
tecnologica e

digitaltz,z,az,iore

l-'ìnnovazionc tccnologica c il suo governo

16 2 ìNG-rNF/0s
I Iealth 'Ì'cchnology Managcment (II'l'lvf) c I lcalth 'I-cchnology

Assessment (I{1}.)
I flussi informativi

II fascicokr salitatio clcttronico

Comunicazionc cd

umaniz,z,azionc delle

cutc

I-a Comunicazionc istituzionale e o r ganizzativ a

16 2

SPS/OB

sPS/10
M-PSr/05

l)ma.tizz.tz)<tlrc clcllc curc c dci luoghi cli cura

Coinvolgimento dei cittadini c dci pazicnti e loro associazioni

r\ssistcnza Sanitaria

ncll'UIì - I,olcli
(lomunitari

Lc Convcnzioni internazionali, i rapporti con lc Orgtrtizzazioni
intcrnazionali di scttorc c lc rcti curopcc

40 5
rus/14
rus/10

l,a mobilità sanitaria curopca ed intcrnazionalc: I'attuazione della dircttiva
2011 / 24 / Ull,. Mobilità transfrontaliera e problcmi app[cxtivi

La salute ncl ciclo di programmazionc curopeo 2014/2020
'l'rasfcrimcnto di buone pratichc. Lc tipologic di partenariati funzionali al

trasferimento di buone pratichc

Progctti curopei e fonti di finanziamento per lo sviluppo di rcti di
collaborazionc: Ilorizon 2020 e Public I:lcalth

Anticorruzionc -
1'rasparenza - Privacy

l)rcvcrrzionc dclla corruzionc c tr-asparcrlza

76 2 rus/10
Consenso informato, tutela della privacy e trattamento dei dati nel settore
sanitario
'l-rattamcnto dci dati sensibili c sanità digitale

Projcct managcment e

project work

ì,a rnctoclologia dclla progcttazionc

8 1
sECS-P/07

sECS-P/08

Il projcct work

ll Public spcaking c la prcscntazionc dcl l)W

Affiancamcnto espcrto PW

L'attività didattica sarà di tipo teodco-pr^t1ca, privilegiando Ie modahtà formatir.c che favoriscono il
Iar.oto di gtuppo, l'analisi dellc csperienze significative, lo sr.iluppo di progettr appLicatrvi.

Iì possibile l'ttjfizzo della fotma zione a distanza, tlamite l'uso di reti inforrrratrche quali intcrnet ed ausili
didattlci multrmediali o dr ufl portalc dedicato a cui potranno accedere esclusi\ramcflte gli iscritti al

percorso formatirro con le proprie credcnziali.



ART. 4 _ DURATA E CAIENDARIO DIDATTICO

La durata del Corso è di n. 200 ore dr frequenza cefitfrcata, afitcolate in ore d'aula (136 ore), attività dr

project nlanagelnent e project work (24 ore), attività di formazione a distanza (40 ore).

La fotmazione a distanzà rrort potlà superare tl.20o/o delle ore complessive di durata del Corso.

A causa dell'emetgenza da Cotonavilus (COVID-I?) - o per altre condizioni di necessità e/o dr

emergenzà - è prevista la deroga a detto hmite. I1 calendarìo didattico sarà comunicato all'inizio delle

lezioni.

Le assenze sono ammissibili entro il Limrte massimo del20 o/o del numeto totale delle ore previste.

Assenze superiori ai limiti predetti non consentilanno al fiequentante di sostenere l'esame di verifica
{tnale, salvo che esse dipendano da motivi di salute o da altre gravi motivaziom, debitamente

documentate. Le assenze potranno essefe recuperate con attività di didattica tntegtat^.

Non è consentita la contemporanea iscrizione a Mastet e a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale

oppure a Master di I o II livello, o a corsi singoli universitali.

ART. 5 _ DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di amrnissione alla selezione dovtà essere rcdattaonline, come indicato nella sezione dedicata

alle procedure d'isctizione consultabili sul si.to dell'Accademia (www.acca_demiamediterla-ne-a,§u), entro
it28.03.2022.

ART. 6 _ NUMERO DI POSTI DIPONIBILI

II Corso ptevede un numero minimo di 10 e un massimo di 35 partecipanti. É possibile atttvareil Corso
tenendo conto del numero di domande pefireflute, anche se inferiori al numero minimo previsto.

La selezione dei partecipanti, previa verrfrca del possesso dell'idoneità del titolo di accesso al Corso,
awerrà secondo l'otdine CRONOLOGICO di arrivo delle domande di ammissione, salvo i titoli
preferenziali di accesso di cui all' att. 2.

L'elenco DEFINITIVO degli ammessi sarà pubblicato sul sito internet deli'Università e sul sito
www.acca-demi-..a-{0§-di--tsrtanea.eu. La pubblicazione costituir'à notifica per gli interessati.

I candidati ammessi al corso acquisiranno il diritto di partecipare e dovranno regolarizzatel'tscrtztone
entro 5 giomi dalla pubblicazione della graduatoria.

Decotso i1 termine per l'isctizione, in caso di jnterrrenuta linuncia o maflcata isclizione di candidati
ammessi al cotso, saranno ammessi alttettanti candidati, secondo l'ordine dell'elenco degli idonei, a

condizione che essi provwedano a regolarzzarc I'iscrizione entro 5 giorni dalla comunicazione di
ammissione.

ART. 7 - MODALITA DI ISCRIZIONE

La tassa di isctizione al Corso è pari a € 2.300100. Per f iscrizione al Corso è r'ichiesto il versamenro
della ptima rata, pat;i a € 1.000,00, mediante bonifico bancario intestato a Università per Stlanieli "Dante



Alrglrieri", presso il MONTII DIII PASCFII DI SIIINA (IBAN: IT 10 L 01030 16300 00000 2535012)

con causale " (Cognome e Nonte CORSIST4) - Iscrizione CORSO ACCADEMIA (TITOLQ)
A.A. 2021-2021t".

Ii pagamcnto intcgrale del contrtbuto ò condizionc pct l'acccsso agli csaml intcrnrcdi nonché all'esarne

finale.

ART. 8 - TITOLO RII.ASCIATO

La prova finale consiste nella presentazione e discussione (individuale o per gruppi) di un project work
tematico, su argomenti ricadenti nelle drscipJine oggetto dei moduli dr tnsegnamento.

-Al superamento di tale prova è subotdinato il confelimento del Titolo previsto dall'articolo 1, comma 4,

del d.lgs. 4 agosto 2076,n.171.

A conclusione del corso, aipartecipanti che abbiano adempiuto agli obblighi previsti per ciascuna fase

del corso e abbiano superato l'esame ftna,le, sarà rilasciato dalla Regione Calabria,l'attestazione del Corso
in Management delle Aziende Sanitarie.

ART. 9 _ TRATTAMENTO DEI DATI PERSONAII

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., 1' Università per Stranieri "Dante Alighieri" garantisce che il
trattameflto dei dati liberamente confeliti dal candidato durante le procedure di iscrizione e 1e susseguenti

attività didattiche ef o ammristtative sarà effettuato nel rispetto delle norme in vigore e improntato ai

pdncipi di correttez za, ltceità. e traspàteflza; t dats. saraflno pertinenti, completl e non eccedenti, raccolti e

regismati per frnalità stlettameflte connesse alle attività di cui al presente decreto e conser-vati per il
periodo necessario.

ART. 10 _ VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI

Nel caso in cui dalla documentaztone presentata risultino drchiaraztori false, indicazione di dati non
cortispondenti al vero e I'uso di atti falsi - fetme restando le sanzioni penali previste dal codice penale e
dalle leggi speciali tn materta e come ptevisto dagh artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 - il candidato sarà

automaticamente escluso dal corso e perderà tutti i benefici conseguiti.

ART. 1.0 - NORMA FINAIE

Per quanto non previsto dal presente decreto, si rinvia alle disposizioni legislative vigenti in matetia e al
Regolamento universitario nguardantela istituzione e il funzionameflto dei corsi di Master.

Il Rettore

Prof. Antonrno Z

Per informazioni: www. accaderniamediteranea. eu - tel: 347/6034093


