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Corso di Formazione

ManagementSanitarioper Dirigenti di Strutture Complesse

IL RETTORE
VISTO lo Statutodell'Universitàdesli Studidi Messina:
VISTO il D.M. S9glggeil D.M. ZlltO+e successive
modifichee integrazioni;
VISTO il RegolamentoDidattico di Ateneoattualmentevigente;
VISTO il D.D.G. n. 3245109del 30.12.2009del Dipartimentodelle Attività Sanitariee Osservatorio
Epidemiologico(DAsoEfAssessorato RegionaleSanità,con il quale la RegioneSicilianaha approvatola
nuovanormativaper larealizzazionedei corsi di FormazioneManagerialee la previsionedi cui all'art. 7 del
decretoper il quale l'organizzazione
dei corsi per direttori sanitaried amministrativinoncheper idirigenti di
strutturacomplessaè realizzatadal CEFPAS,dalle Aziende SanitarieProvinciali,dalle Aziende Ospedaliere
e dalle struttureprivate accreditateper laformazioneanchein collaborazionecon le Università;
VISTO il Protocollodi Intesatra l'Università degli Studi di Messinae l'Ordine Provincialedei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatridi Messina,stipulatoin data 8 febbraio2010,che prevedela collaborazionetra
le due istituzioni per larealizzazionedi servizi innovativi e l'individuazionedi progetti formativi di interesse
condiviso;
VISTO I'atto dell'Assessoratoalla Salute della Regione Sicilia, Area Dipartimentale1 Formazionee
Comunicazione del 9 novembre 2010, prot. 44866, che ha approvato il progetto di formazione in
management sanitario per dirigenti di strutture complessa proposto dai suddetti enti, autorizzando
contestualmente
l'istituzionedi corsi di formazionemanageriale,
di cui al|art.ll D.D.G. n.3245109
DASOE,
R e g i o n eS i c i l i a ;
CONSIDERATO che, a seguitodell'intervenutaautorizzazione
assessoriale,
l'Università degli Studi di
Messinae l'Ordine Provincialedei Medici Chirurghie degli Odontoiatridi Messina,in data31 ottobre2011,
hanno stipulato il primo protocollo di intesa per disciplinaregli aspetti organizzativirelativi al corso in
managementsanitarioda avviareper i dirigenti di strutturacomplessa;
CONSIDERATO che,dopo l'espletamento
delle prime due edizionidel corsodi alta formazionenegli anni
accademici20II-20I2 e 2012-2013,le parti si sono determinateper apportareai sensi dell'art.7 del
protocollod'intesadel 31 ottobre20ll talune modificazionial suddettoatto introducendoinnovazioninel
segnodi un rafforzamentodei rapportidi collaborazionetra le istituzioniin questione;
VISTE le deliberedel SenatoAccademicoe del Consigliodi Amminis trazionedell'Università
degli Studidi
Messinadel 2l febbraio2014,nonchéla deliberadel ConsiglioDirettivo dell'Ordine l'Ordine Provinciale
dei Medici Chirurghie degli Odontoiatridi Messinan.ll5 del 28 febbraio2014,con le quali vieneapprovata
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l'attivazionedel corso di formazione"ManagementSanitarioper Dirigenti di StruttureComplesse"e viene
affidata all'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Messina la segreteria
amministrativae la gestionecontabile;
VISTO il nuovo protocollod'intesadel 79 marzo 2014 con il quale I'Universitàdegli Studi di Messinae
l'Ordine Provincialedei Medici Chirurghie degli Odontoiatridi Messinahannodisciplinatonuovamentegli
aspetti organizzativi,amministrativie di funzionamentodel corso in managementsanitarioper dirigenti di
strutturacomplessa;
VISTO il DecretoRettoralen.95112014con cui è attivato per l'a.a.2013-2014il corso in Management
Sanitarioper Dirigenti di StruttureComplesse,
nelle suemoltepliciedizioni
RITENUTO pertanto di poter procedere all'attivazione della IV edizione del corso di formazione
manageriale

RENDE NOTO
che l'Universitàdegli Studi di Messina,in collaborazione
con I'Ordine Provincialedei Medici Chirurghie
degli Odontoiatridi Messina,ha attivato la IV edizione del corso di formazionein "ManagementSanitario
per Dirigenti di Strutture Complesse".ll corso è stato autorizzafodall'AssessoratoSaluteRegione Sicilia,
Area Dipartimentale7 Formazionee Comunicazione,giusta autorizzazione
del 09.04.2014,prot. 30739,ai
sensidell'art.l1 D.D.G.n.3245109
DASOE- ReeioneSicilia.

Finalità del Corso
- sul pianomanageriale
Il corsomira all'accrescimento
e alla qualificazionedella professionalità
e gestionale
- degli operatoridel serviziosanitario,ai quali sonoaffidate,o potrannoesserlo,responsabilitàdi direzionee
coordinamentodi strutturecomplesse.Tale formazioneè necessariaper svolgereincarichi di direzionedi
strutturacomplessain base all'art.16-quinquies
del D.Lgs n. 502192,e in base all'art. l1 del D.D.G.
n.3245109
DASOE, RegioneSicilia.
L'attività formativa consentiràai partecipantidi acquisirele competenzeutili a gestiree risolvereproblemi
organizzativi,economicie gestionalied aconoscereed utilizzaregli strumentidi valutazionedegli esiti delle
scelteintrapreseanchein termini di qualitàdei servizierogati.
La partecipazioneall'attività formativa prevedeil rilascio del Certificato di Formazionemanageriale,così
comeprevistodalle norme citate,ed esoneradall'acquisizione
dei crediti ECM per I'anno nel qualesi svolge
la maggioranzadell' attività formativa.

Destinatari
Questa iniziativa formativa è rivolta a tutti i dirigenti del ruolo sanitariodelle aziendesanitarie(medici,
odontoiatri,veterinari,farmacisti,
biologi, chimici, fisici, psicologi)in possesso
dei requisitidi cui all'art.3
del D.Lgs n. 502192e s.m.i. In particolare,i corsi per dirigentedi strutturacomplessasono riservatial
personaledirigente del ruolo sanitariodelle unità sanitarielocali, delle aziendeospedaliere,degli istituti di
ricoveroe cura acaratterescientifico,degli istituti ed enti di cui all'articolo4 del D.lgs 502192e s.m.i.,degli
istituti zooprofilattici sperimentali.Le disposizioni si applicano,altresì,al pegsonaledegli enti e strutture
pubblicheindicatealllarticolol1 del decrptodel Presidente
della Repubblical0 dicembrelg9l, n.484, al
qualesia stataestesala disciplinasugli incarichidirigenzialidi strutturacomplessa,,
cosìcomeespressamente
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definito all'art. 16 quinquiescomma5 del D.lgs 502 e s.m.i.Possonoaltresìpartecipare
ancheidirigenti del
ruolo tecnico-sanitarioe i dirigenti del ruolo tecnico-veterinario
dell'Assessorato
regionaledella sanità.

I
Organizzazione Didattica Del Corso
Il corso si svolgerà nel periodo compreso fra il mese di novembre 2014 e il mese di marzo 2015 e
comprenderàn. I32 oredi lezionedi cui:
- n. 120 ore di attività in aula, svolta prevalentementecon metodologiedidattiche attive nei giorni di
venerdìe sabato;
- n. 12 ore di attività di gruppopresidiatada un docenteper la stesuradel projectwork finale.
Articolazionedidattica del corso:
Monulo A "ORGANtzzAZtoNE
E GESTToNE
DEIsERVrzrsANrrARt(40 onn)
- Il processo di produzione di salute e il contestoistituzionalee socioeconomicodi riferimento
- Innovazionenella sonità e nella ricerca
- Sistemi di qualità e accreditamento istituzionale
- Il cambiamento strategico
- Gestionedel rischio
- Riprogettazioneprocessi organizzativi
Moout o B "IND.IcAToRI
DI eUALITADEISERVIZI
sANITARI"(20 oRE)
- Y alutazioneeconomicadei programmi sanitari
- Customersatisfactione profili di responsabilità
- Il processodi produzionedel benesalute
Monulo C "GE,srtoNEDELLEfusonss UMANE"(20 one)
- Motivazionee leadership
- La gestionedei conflitti e delle situazionicritiche
- Team building: fare sQuadranell'organizzazionesanitaria
- Sistemidi valutazionedel personale
Mouut o D "CRITERIDI FINANZIAMENTo
EDELEMENTI
DI BILANCIoE coNTRoLLo"( 40 ong)
- Finanziamentoed integrazionenelle aziendesanitarie
- Programmazionee controllo
- Economicitàe bilancio delle aziendesanitarie
Pno;ncr woRK ( l2onr)

Frequenza e SedeDel Corso
E prevista Ia frequenzaobbligatoriadelle attività didattiche,con una tolleranzadi assenzapari al ZAYo.La
frequenzasarà accertatamedianteil controllo delle presenze.Il non raggiungimentodelle ore di frequenza
minime comportal'esclusionedall'edizione.
Sede dell'attività formativa sarà l'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della
Provinciadi Messina.Tuttavia,alcuni moduli didattici potrannoesseresvolti pressole aule dell'Ateneo.
\
Monitoraggio e Valutazione
Durante il corso i fiartecipanti realizzerannoun project work che rappresentalo strumento principale di
valutazionedel rendimentodei partecipantial corso. Alla sua stesurae alla sua presentazionein sede di
esame finale dovrà concorrere ciascun discente. L'attività prevede 12 ore di lavoro svolto sotto la

OiOlne
Frovinciale
itutedisi
fh$r*rgfii
e degliSdonto*atni
d,iMessinn

responsabilitàdi un docente. Il project work mira ad applicareconoscenzee tecnicheappresenella fase in
aula e può costituire un primo trasferimentodi spunti innovativi alla pratica corrente delle aziende.La
discussionedel ProjectWork saràeffettuataalla presenzadel ComitatoScientifico.
Il giudizio finale di idoneità,necessarioper I'ottenimentodel Certificato di FormazioneManageriale,terrà
conto del giudizio formulato in seguitoalla discussionedel projectwork, e verrà completatoda un giudizio
individuale,articolatoe messoaeli atti nei verbalidellacommissioned'esame.

Commissionedi Esame
La Commissionesaràcosìcomposta:
. Il Dirigente Generaledel DASOE (o suo delegato)con funzioni di Presidente:
. il Direttoredell'enteerogatore(o suo delegato);
'
due Docenti del corso;
. il Docenterelatore;
. il Tutor del corso.

Comitato Scientifico e Direzione
Comitato Scientifico (componenti):Prof. Gustavo Barresi, Prof. GiuseppeGirbino, Prof. Dario Maimone
AnsaldoPatti, Dott. StefanoLeonardi,Dott. SalvatoreRotondoe Dott. Filippo Zagami.
Direttore:Prof.ssaDanielaBaglieri
Vice-Direfforecon deleeaal CoordinamentoOrsanizzativo:Dr. SebastianoMarino

Segreteria Am ministrativa
La strutturacui saràaffidatala segreteriaamministrativo-contabile
e la funzionedi sportelloinformativo del
corsoè l'Ordine Provincialedei Medici Chirurghi e degli Odontoiatridi Messina,Via Bergamo,Is.47lA 98124 Messina - Tel 090 691089- Fax 090-694555(dal lunedì al venerdì,dalle 09,30 alle 13.00).Per
ulteriori informazioni,è possibileinviareun'e-mail al seguenteindirizzo:inf_o._s_Ud1aí4uning"_it

Modalità di Accesso
Al Corso sarannoammessii dirigentidel ruolo sanitario,ai sensidell'art.7 comma2 del D.P.R. 48411997,
fino a un numeromassimodi 30 allievi (il numerominimo per l'attivazionedel corsoè pari a l5).
L'ammissioneavverràsullabasedelladatadi presentazione
delladomanda,con prioritàai dirigentidel ruolo
sanitarioche operanoin aziendesanitariecon responsabilitàdi strutturacomplessa.
Sonofatte salvele istanzegià presentate,
ai sensidel precedenteBandorelativo alla III edizionedel Corsoed
aventi i requisiti di ammissione,che non hanno avuto utile inserimentoper il raggiungimentodel numero
massimodi 30 iscrizioni,previsteal fine dell'acquisizione
del Certificatodi FormazioneManagerialeai sensi
del D.D.G. n.3245109
DASOE RegioneSicilia.
Le predetteistanzeavrannopertantopriorità assolutae sarannoammessecon le stessemodalitàdi cui sopra.

Domande di Ammissione
Le domandedi ammissionedevonopervenire,in via telematicao brevi mant,Lall'Ordine Provincialedei
Medici Chirurghie degli Odontoiatridi Messina- Via Bergamo,ls. 47lA - 98124Messina,a decorreredalla
datadi emissionedel presentebandoed entro il termine perentorio del giorno 15 settembte2014.
Nella domandail candidatodeverenderele seguentidichiarazioni,ai sensidel DPR 445D0A0:
- nome e cognome,datae luogo di nascita,cittadinanza,residenza,numerodi telefonoe recapito;
- titolo di studio'superiore
posseduto;
con l'indicazionedell'Universitàche lo ha rilasciato,della datadi
conseguimentoe della votazioneriportata;
- I'anzianitàdi servizio;
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- fa struttura di appartenenza;
- il ruolo.
La domanda,da redigere secondoil Modello A, è scaricabiledal sito rvr,vu,.sanita.unime.it
e può essere
inviata tramite il sito (dall'appositasezione),oppure presentatadirettamenteallo sportello della segreteria
amministrativa,negli orari previsti.
f,
I candidatiche non riporterannonella domandatutte le indicazionirichiestesarannoesclusidalla selezione.
Il Comitato Tecnico Scientifico può adottare, anche successivamente
all'espletamentodella selezione,
provvedimentidi esclusionenei confronti dei candidatiche, in seguitoad ulteriori verifiche, siano risultati
privi dei requisitirichiesti.
La graduatoria dei Dirigenti ammessi al Corso sarà pubblicata sul sito internet del corso
(w.'ly,lr:,.glru_i!.Uu
i nte.O i I gio rn o I 0 otto b r e 2014.

Perfezionamentoiscrizione
L'ammissioneal corso di formazionedeve essereperfezionataentro il 17 ottobre 2014 medianteinvio e/o
presentazione
all'Ordine Provincialedei Medici Chirurghi e degli Odontoiatridi Messina dei seguenti
documenti:
. Modello B, per il perfezionamento
dell'iscrizione,scaricabiledal sito rvr.rr,v.sanita.unirne"it;
Prova dell'avvenutopagamentodella prima rata pari a € 800,00(ottocento)e cioè medianteassegno
bancariointestatoall'Ordine Provincialedei Medici Chirurghi e degli Odontoiatridi Messinaoppuretramite
ricevuta comprovante il bonifico bancario eseguito alle coordinate lT2l
05034
16500
a
000000002148,con I'indicazionedella seguentecausale:iscrizioneal "Corso di FormazioneManagement
Sanitarioper Dirigenti di StruttureComplessea.a.2014".
Il pagamentodella secondaeterzaratadovrà avvenirerispettivamente
entro il 31 dicembre2014 ed entro il
28 febbraio2015, attraversole stessemodalitàdi pagamento.
I candidati che non avranno provveduto a perfezionareI'iscrizione entro il termine sopraindicatodel 17
ottobre2014 di fatto sonoconsideratirinunciatari.
Il pagamentointegrale della tassa di iscrizione al corso di € 2400,00 entro il termine perentoriodel 28
febbraio2015, secondole scadenzecome sopraprestabilite,è condizionenecessaria
per l'ammissionedel
partecipanteall'esame finale del projet work e, quindi, per il rilascio del Certificato di Formazione
Manageriale,
di cui alla successiva
disposizione.

Rilascio del Titolo
A conclusionedel corso agli iscritti che, a giudizio della Commissione,abbianosvolto le attività formative,
ottemperatoagli obblighi previsti e superatola prova finale vemà rilasciato il Certificato di Formazione
Managerialeai sensidel D.D.G. n.3245109
DASOE RegioneSicilia.

Trattamento dei dati personali
I dati trasmessidai candidaticon le domandedi partecipazione
al concorsosarannotrattati per le finalità di
gestionedella proceduraconcorsuale
nel rispettodei principi e delledisposizionisullaprotezionedei dati
personalie sulla tutela della riservatezzastabiliti dal DecretoLegislativo 3010612003
n" 196.
Messina,lì
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