SEGRETERIA REGIONALE SARDEGNA
SEGRETERIA TERRITORIALE
CAGLIARI

CORSO AVANZATO DI FORMAZIONE IN “MANAGEMENT SANITARIO”
PER DIRIGENTI MEDICI E DIRIGENTI SANITARI DEL S.S.N. E
DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
L’organizzazione ottimale del S.S.N. e delle sue strutture – AA.SS.LL. e Aziende ospedaliere –
prevede che la Dirigenza medica e sanitaria del Servizio sia in grado di provvedere alla gestione della
“cosa pubblica” secondo quei principi manageriali che hanno sempre caratterizzato il mondo produttivo
privato e che si sono affacciati nel mondo della sanità pubblica molto più recentemente, dopo la
trasformazione in aziende delle UU.SS.LL..
Ma nonostante la legislazione dell’epoca – siamo alla fine degli anni ’90 – abbia previsto Corsi di
formazione manageriale obbligatori per tutta la Dirigenza medica e sanitaria, nella pratica tali eventi
formativi non sono mai decollati.
Il corso è dedicato alle aree dirigenziali del S.S.N., che si articola in due intere giornate di studio e si
tradurrà in un approfondimento dei temi principali della gestione delle strutture sanitarie.
In considerazione dell’importanza che riveste per il S.S.N. sia la spesa relativa e sia l’ottimale impiego
delle scarse risorse economiche disponibili, una intera giornata sarà dedicata ai problemi
economico/finanziari delle aziende sanitarie
Giovedì 8 Giugno 2006 09.00/17.00  Venerdì 9 Giugno 2006 09.00/13.00

Sede del corso: Cisl: Via Ancona 11 – CAGLIARI

Iscritti Cisl: partecipazione gratuita – Non iscritti: Quota di 100 euro

PROGRAMMA DEL CORSO

•

1a GIORNATA
8 Giugno 2006
S.S.N. – Il federalismo e la devolution in
Sanità – La programmazione sanitaria –
L’organizzazione operativa del S.S.N.

•

•

La responsabilità del Dirigente sanitario
(Bruno Primicerio)

•

•

La privacy in sanità
(Salvatore Coronato)

Dott. Bruno Primicerio
Dott. Salvatore Coronato

•

•

2a GIORNATA
9 Giugno 2006
Le aziende sanitarie locali e le aziende
ospedaliere
Dipartimenti e Distretti: Aspetti gestionali
(Bruno Primicerio)
Elaborazione, da parte dei discenti, della
scheda di valutazione finale dell’evento
formativo e del questionario di apprendimento
finale
Chiusura del corso e consegna degli attestati

Direttore Centro Formazione Permanente FPS – CISL Roma e Lazio
Direttore Centro Studi e Formazione FPS – CISL Cagliari
Direttore amministrativo A.S.L. ROMA/F
Segreteria Territoriale di Cagliari: Via Ancona, 11
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Il Segretario Generale
Guido Deidda

