Programma di formazione per Direttori
di Struttura Complessa
a.a. 2020-2021
Il percorso formativo è stato costruito “su misura” del ruolo del Direttore
di Struttura Complessa, con particolare attenzione alle tre aree di
competenza chiave per esercitare efficacemente la funzione di leader e
manager:
•

Le competenze di contesto (trend e dinamiche del settore della salute,
del SSR Lombardo, e prospettive e scenari futuri, ecc.);

•

Le competenze tecniche di natura gestionale (fare pianificazione
strategica, gestire un budget, sviluppare business planning, valutare i
collaboratori, leggere un’analisi HTA, conoscere le regole di
funzionamento del personale e degli acquisti, ecc.);

•

Le competenze soft di direzione (comunicazione, motivazione,
envisioning, sviluppo del ciclo delle leadership ecc.).

Il corso, che prevede un numero massimo di 25 partecipanti, si avvale di
competenze maturate con un’intensa attività di formazione executive e
ricerca intervento e consulenza sul campo nel Centro di Ricerca in Health
Administration, che vede coinvolti docenti e ricercatori provenienti da 3
diversi dipartimenti di UNIMI: sanità pubblica, economia e management,
scienze giuridiche.
Il responsabile scientifico è Federico Lega, professore ordinario di
economia e management sanitario.
Sede del corso: Università degli Studi di Milano in Via Festa Del Perdono, 7
Per informazioni contattare la Segreteria Organizzativa
E-mail: headunimi@gmail.com
Tel: 02/58370548 – 329/3551350 - 02/50315111
Per iscriversi compilare il form al seguente link:
http://bit.ly/2QYPM4Z

Programma di formazione per Direttori
di Struttura Complessa
a.a. 2020-2021
Tema
Organizzazione e gestione dei servizi sociosanitari

Orario 9.00-18.00
12/11/2020 (9.00-13.00)

I principali modelli di sistema sanitario e le determinanti di salute dei sistemi

19/11/2020

Team Building

26/11/2020

La programmazione della rete socio-sanitaria e le interrelazioni della sanità con il sistema socioassistenziale e le determinanti della salute (Accademia)

03/12/2020

Assetti istituzionali organizzativi dei Servizi Socio-Sanitari e le dinamiche di interazione della
rete e tra erogatori e i principali modelli di sistema sanitario e le determinanti di salute dei
sistemi
Governo delle agenzie e Aziende – Programmazione

11/12/2020

Il settore della salute italiano: trend e scenari e Il sistema della pubblica amministrazione, le
regole di accesso al SSN ed al sistema socio- sanitario e la complessità dell’azienda sanitaria
pubblica

13/01/2021
21/01/2021

Il sistema della pubblica amministrazione, le regole di accesso al SSN ed al sistema
socio- sanitario e la complessità dell’azienda sanitaria pubblica e HTA e qualità, sistemi
informativi, monitoraggio e logistica: perché decidere e cambiare è un problema
complesso

28/01/2021

HTA e qualità, sistemi informativi, monitoraggio e logistica: perché decidere e cambiare è un
problema complesso - I modelli organizzativi delle aziende sanitarie: strutturare
responsabilità e processi

04/02/2021

Strumenti per l’organizzazione e integrazione: piano performance, obiettivi, produttività,
qualità e gestione del rischio (Accademia)
Organizzare e gestire le reti aziendali ed interaziendali, strutturali e funzionali Guidare l’organizzazione - I meccanismi di finanziamento dal livello nazionale al
livello locale: implicazioni e convenienze per l’azienda sanitaria
I sistemi contabili ed i sistemi di controllo

18/02/2021

25/02/2021
11/03/2021

Il ciclo di programmazione e controllo, il budget e bilancio, i sistemi di valutazione della
performance organizzativa/aziendale

18/03/2021

Disciplina degli appalti e acquisti - Regole contrattualistiche

25/03/2021

La traduzione delle teorie organizzative nelle aziende sociosanitarie (Accademia)

01/04/2021

La dirigenza e le professioni sanitarie: specificità, problematiche, trend e scenari di sviluppo di
ruolo e Sviluppare la propria leadership

15/04/2021

Sviluppare la propria leadership – Comunicazione

22/04/2021

Gestione e sviluppo del personale e del team di lavoro

29/04/2021

Guidare l’organizzazione e Test finale
Discussione Project Work

06/05/2021 (9.00-13.00)
10/06/2021

