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CORSO MODULO INTEGRATIVO DI FORMAZIONE MANAGERIALE 
 

Corso Modulo Integrativo di aggiornamento per Dirigenti in possesso di attestato di Formazione 
Manageriale per Direttore di Struttura Complessa - Ai sensi dei DD.AA. n, 3245/09 e n. 986/10 
 
A chi è diretto:  
Dirigenti sanitari in possesso dell’attestato di formazione manageriale per Direttore di Struttura 
Complessa conseguito da sette anni. 
Il suo superamento consente quindi ai Dirigenti di rinnovare la validità di tale attestato che è 
requisito per l’accesso o il mantenimento della Direzione delle Strutture Complesse nelle Aziende 
sanitarie richiesto dall’art.7 del DPR 484/97. 
 
Obbiettivi formativi: 
Fornire ai Dirigenti Sanitari approcci, strumenti e metodi in grado di sviluppare in loro autonome 
capacità di migliorare continuamente nell’arco della vita professionale le proprie competenze 
manageriali utili a rispondere alle elevate responsabilità organizzative e gestionali della Direzione 
delle strutture. 
 
Direttore del corso:  
Dr. Maurizio Ciofalo 
 
Principali temi trattati: 

 Organizzazione sanitaria: Modelli di organizzazione sanitaria; Piano di rientro; 
Organizzazione del SSR e LR n. 5/2009; Ospedale e territorio; Integrazione e continuità 
delle cure; I Piani Attuativi; Servizi innovativi; Sistema per le emergenze sanitarie 

 Motivazione e valutazione delle risorse umane: Motivazione, incentivazione e 
valutazione; Contratti collettivi di lavoro e riforma del D.Lgs. n. 150/2009; Sistema 
premiante e provvedimenti disciplinari. Ruolo del Direttore di Struttura Complessa nella 
gestione economico-finanziaria aziendale 

 Valutazione delle tecnologie sanitarie e degli esiti: Valutazione delle tecnologie sanitarie – 
HTA;  Programmi nazionali e regionali di HTA; Gestione efficace degli impianti e delle 
risorse tecnologiche; Valutazione degli esiti in sanità, indicatori, sistemi informativi; 
Programma nazionale di valutazione degli esiti. 
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 Leadership e Change management: La leadership nei processi di cambiamento; 

Motivazione e delega; Il Change management. Ruolo del Direttore di Struttura Complessa 

nell’organizzazione aziendale 

 

 

 Responsabilità del Direttore di Struttura Complessa: Responsabilità professionale e 

responsabilità della struttura; Analisi e gestione del rischio corruzione. Accreditamento, 

Rischio clinico e responsabilità. 

 
 
Iscrizioni e Costo 
Il corso prevede una quota di partecipazione di € 800,00 di cui € 300 alla conferma dell’iscrizione. 
Le domande verranno accolte in ordine di arrivo. 
La quota comprende il materiale didattico e il light lunch. 
 
Durata 
40 ore articolate in 5 giornate di 8 ore ciascuna. 
 
Sede 
ASP Ragusa 
 
Segreteria Organizzativa 
New Service srl 
Via Forlanini, 2 
97100 Ragusa 
 
Laura Giampiccolo 
Tel. 0932.080227 
Cell. 338.3769205 
Fax. 0932.080259 
Email:  l.giampiccolo@newserviceteam.com 
 
 
 
 
 
 
Date del corso: 
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Il Calendario verrà inviato a conferma della data di inizio corso 

 
 
Modalità di pagamento 
 
Costo: € 800,00  
 
Per risultare regolarmente iscritti al suddetto corso occorre versare la somma di euro 300,00 in 
termini di acconto con bonifico bancario.* 
 
La data dell’acconto e del Saldo verranno definiti non appena stabilito il calendario. 
 
Bonifico Intestato a: 
 

CENTRO FORMAZIONE SANITARIA SICILIA 
Via Rosario da Partanna, 22 
90146 Palermo 
 
IBAN: 

CREDITO VALTELLINESE 
IT05D0521604609000009022896 

 

 
* In caso di disdetta, l’acconto non verrà restituito 

 


