
 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

Corso di alta formazione 

PRATICHE DI MANAGEMENT PER LA COMMUNITY CARE – III edizione  

Lo sviluppo delle nuove forme organizzative dei sistemi sanitari nel territorio richiede di attivare meccanismi di 
governo e di accompagnamento al cambiamento organizzativo, sia dal punto di vista della riconfigurazione dei 
nodi della rete territoriale, sia dal punto di vista dei ruoli che le diverse professioni e unità organizzative sono 
chiamate a svolgere in modo integrato.  
Il corso intende sostenere i partecipanti nello sviluppo delle competenze necessarie a svolgere queste funzioni 
di governo e di accompagnamento al cambiamento, centrandosi sulle pratiche di management che possono es-
sere applicate e utili nell’ambito della community care.  
 
 
 

Obiettivi 
Il corso è orientato a formare coloro che potranno svolgere un ruolo manageriale nelle forme organizzative ter-
ritoriali dei sistemi sanitari, sviluppando competenze nel: 

 progettare soluzioni organizzative innovative per la gestione dei servizi territoriali; 

 gestire la complessità nel territorio; 

 attivare e gestire reti tra professionisti; 

 focalizzare l’attenzione ai risultati sviluppando capacità valutative a sostegno dei processi decisionali; 

 governare le risorse: budget e forme contrattuali. 
 

Destinatari e requisiti di accesso  
Destinatari del corso sono i professionisti che già operano nei sistemi sanitari, prioritariamente a livello terri-
toriale, che abbiano già svolto il corso di Alta Formazione “La medicina specialistica verso la community care” o 
corsi simili, finalizzati a sviluppare conoscenze sul cambiamento dei sistemi sanitari nel territorio.  
 
Il corso è rivolto ad un numero massimo di 40 partecipanti in possesso di diploma di laurea (specialistica, magi-
strale, a ciclo unico, vecchio ordinamento) conseguito presso una qualsiasi università italiana, in possesso di at-
testato di frequenza di corsi di Alta Formazione sui cambiamenti in atto nei sistemi sanitari regionali.  
 

 
 
 



 

 
 

 

 

  
 

 
Nel caso in cui le iscrizioni superassero i posti disponibili, sarà data priorità alle figure mediche, con laurea spe-
cialistica, e a coloro che prestano la loro attività nell’ambito del sistema sanitario territoriale. 

   
Contenuti 

Il corso è articolato in 5 Moduli, ciascuno focalizzato su un tema specifico: 

   
La gestione di reti professionali nel territorio (10 e 11 maggio 2019) 

 Il processo di costruzione e coordinamento di reti territoriali multi-professionali  

 Ruoli, job description e motivazione dei professionisti  

 Formazione e sviluppo dei professionisti in una logica di integrazione  

 Negoziazione e incentivazione dei professionisti   
 
I processi decisionali per la gestione della salute nella community care (7 e 8 giugno 2019) 
(Health Care  System Decision Making in community care)  

 Health technology assessment e community care  

 La gestione del rischio Clinico nella community care  

 La leadership in medicina 
 

 La ri-progettazione del sistema di offerta territoriale (5 e 6 luglio 2019) 

 Struttura, funzioni e integrazione delle forme organizzative nel territorio  

 Gestione dei processi di cambiamento organizzativo di strutture e dipartimenti distrettuali esistenti  

 Costruzione di partnership multi-attore nel territorio (rapporto con altri attori, cooperazione, ecc..)  
 
La gestione delle risorse e l’impatto sulle forme contrattuali  (6 e 7 settembre 2019) 

 Il budget per i professionisti in una logica di lavoro in rete  

 Lo sviluppo di competenze manageriali in strutture organizzative professionali (AFT, UCCP, ..)  

 Accordi  territoriali e forme contrattuali  
 

La valutazione a supporto dei processi decisionali (4 e 5 ottobre 2019)  

 La relazione tra valutazione e decisione  

 L’orientamento ai risultati quale focus del lavoro della rete  

 La valutazione dei risultati e delle performance territoriali  

 I sistemi informativi centrati sul cittadino/utente  
 

 
 
 



 

 
 

 

 

  
 

  Durata e periodo di svolgimento 
Il corso si svolge nel periodo maggio – ottobre 2019.  
La durata del corso è di 5 fine settimana (venerdì e sabato, dalle ore 9 alle 18) per una durata complessiva di 80 
ore nelle seguenti date: 10-11 maggio, 7-8 giugno, 5-6 luglio, 6-7 settembre 2019, 4-5 ottobre 2019.  
 

Attestato e certificazioni 
Al termine del corso, a fronte della frequenza di almeno il 70% del monte ore, della realizzazione del project work 
della durata di 80 ore e del superamento della verifica finale,  verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 

 
Il corso è in fase di accreditamento ECM; per l’ottenimento dei crediti ECM è necessaria la frequenza del 100% del 
monte ore del corso. 
 

 Sede di svolgimento  
 Ca' Foscari Challenge School, via della Libertà 12 (Parco Vega) – 30175 Venezia. 

 

Per informazioni 
Per maggiori informazioni (docenti, sede, calendario, quota di partecipazione, etc.) e per l'iscrizione è possibile 
contattare la Segreteria organizzativa dell'Università presso cui si intende frequentare il corso: 

 
Ca’ Foscari Challenge School – Segreteria organizzativa 
Tel. 041 234 6868 
E-mail: corsi.challengeschool@unive.it  

 
 
 

 

mailto:corsi.challengeschool@unive.it


1° MODULO PER ECM 
 “I processi decisionali per la gestione della salute nella Community 
Care” 
 
Venezia, 7-8 giugno 2019  
 
Titolo relazione Contenuti trattati  Modalità di lavoro* Docenti  

 
 

(4 ore) 
7 giugno 2019 

ore 9-13 
 

1. I processi decisionali 
per la gestione della 
salute nella Community 
Care 

2. Aspetti di governance 
ed implicazioni per la 
sicurezza del paziente 

Lezione frontale  
 

Gianfranco Damiani 
Università Cattolica del Sacro 
Cuore  
 
SOSTITUTO: 
Chiara Cadeddu 
Istituto Superiore di Sanità 
 

 
 

 (4 ore) 
7 giugno 2019 

ore 14-18 
 

1. I processi decisionali 
per la gestione della 
salute nella Community 
Care: significato ed 
implementazione 
dell’Health Technology 
Assessment per la 
medicina specialistica 
territoriale. 
 

Lezione frontale 
 

Marco Marchetti  
Policlinico Gemelli 
 
SOSTITUTO: 
Marco Oradei 
Policlinico Gemelli 
 
Carlo Favaretti 
AOU "Santa Maria della 
Misericordia" 
 

 
 

(4 ore) 
8 giugno 2019 

ore 9-13 

1. I processi decisionali 
per la gestione della 
salute nella Community 
Care 

2. Applicazioni di metodi 
e strumenti per la 
gestione del rischio 
clinico 

Caso Pratico  
Alberto Fiore 
Fondazione Policlinico A. 
Gemelli 
 
SOSTITUTO: 
Paolo Oppedisano 
Fondazione Policlinico A. 
Gemelli 
 

 
 
 

(4 ore) 
8 giugno2019 

ore 14-18 

1. Leadership in medicina: 
significato ed 
implementazioni per i 
professionisti della 
Community Care 
 

2. Applicazioni per i       
professionisti della 
Community Care 

 

Lezione frontale 
 

Andrea Silenzi 
Università Cattolica del Sacro 
Cuore 
 
SOSTITUTO: 
Paolo Parente 
Università Cattolica del Sacro 
Cuore 
 
Carlo Favaretti 
AOU "Santa Maria della 
Misericordia" 
 

 



 
 

2° MODULO PER ECM 
 
 “La ri-progettazione del sistema dell’offerta territoriale” 
 

 

Venezia, 5-6 luglio 2019  

 

Titolo relazione Contenuti trattati  Modalità di lavoro  Docenti  

5 luglio 2019 

ORE 9-13 
Struttura e funzioni delle 

forme organizzative 

complesse nel territorio 

 

4 h di lezione 

frontale  

Di cui 60’ work 

discussion 

 

Carmine 

Clemente 

 

SOSTITUTO: 

Vito Piazzolla 

Donatella 

Bellentani 

 

5 luglio 2019 

ORE 14-18 

Gestione dei processi di 

cambiamento organizzativo 

di strutture e dipartimenti 

distrettuali esistenti   

 

4 h di lezione 

frontale  

Di cui 90’ lavori di 

gruppo 

Carmine 

Clemente 

 

SOSTITUTO: 

Vito Piazzolla 

Donatella 

Bellentani 

 

6 luglio 2019 

ORE 9-13 

La riorganizzazione 

dell’assistenza territoriale: 

Offerta/domanda delle 

prestazioni/servizi 

territoriali e percorsi 

assistenziali 

 

4 h di lezione 

frontale  

Di cui 60’ work 

discussion 

 

Carmine 

Clemente 

 

SOSTITUTO: 

Vito Piazzolla 

Donatella 

Bellentani 

 

6 luglio 2019 

ORE 14-18 

I Nuovi LEA (territoriali) 

nell’offerta delle prestazioni 

e nella caratterizzazione dei 

profili di cura territoriali 

 

4 h di lezione 

frontale  

Di cui 90’ lavori di 

gruppo 

Carmine 

Clemente 

 

SOSTITUTO: 

Vito Piazzolla 

Donatella 

Bellentani 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3° MODULO ECM 
 “La gestione delle risorse e l’impatto sulle forme contrattuali” 
 
Venezia, 6-7 settembre 2019  
 

Titolo relazione Contenuti trattati  Modalità di lavoro Docenti  

 
 

(4 ore) 
6 SETTEMBRE 

2019 
 ore 9-13 

 

2. Il budget per i 
professionisti in una 
logica di lavoro in rete 

 Analisi degli equilibri 
gestionali di 
un’azienda sanitaria: 
equilibrio economico, 
patrimoniale e 
finanziario 

Lezione frontale  
 

Moreno Mancin 
 
SOSTITUTO: 
Cinzia Brunello  
 

 
 

 (4 ore) 
6 SETTEMBRE 

2019 
ore 14-18 

 

 Strumenti di 
governance, 
pianificazione, 
programmazione, 
gestione 

 Budget in un sistema 
di network (es. 
medina di gruppo 
integrata) 
 

Lezione frontale  
Presentazione di casi 
(60’) 

Cinzia Brunello  
 
SOSTITUTO: 
Moreno Mancin 
 

 
(4 ore) 

7 SETTEMBRE 
2019 

 ore 9-13 

1. Lo sviluppo di 
competenze 
manageriali in 
strutture 
organizzative 
professionali 

Lezione frontale 
Esercitazione pratica 
(60’) 
 

Moreno Mancin 
 
SOSTITUTO: 
Cinzia Brunello  
 

 
(4 ore) 

7 SETTEMBRE 
2019 

ore 14-18 

3. Accordi territoriali e 
forme contrattuali  

 

Lezione frontale 
Presentazione casi 
(30’) 
 

Giuseppe Nielfi 
 
SOSTITUTO: 
Pio Attanasi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4° MODULO ECM 
 “La valutazione a supporto dei processi decisionali” 
 
Venezia, 4-5 ottobre 2019 
 

Titolo relazione Contenuti trattati  Modalità di lavoro Docenti  

 
 

(4 ore) 
4 ottobre 2019 

 ore 9-13 
 

Metodi, obiettivi e attori della 
valutazione dei servizi 
sanitari territoriali: 
-  chiarificazione del 

concetto “valutazione” 
-  gli attori dei processi di 

valutazione nella com. 
care 

-  gli obiettivi nella 
valutazione della cam 
care 

-  i diversi approcci alla 
valutazione 

Lezione frontale  
 

Giovanni Bertin  
 
SOSTITUTO: 
Stefania Porchia  
 
 

 
 

 (4 ore) 
4 ottobre 2019 

ore 14-18 
 

Le banche dati in sanità: 
- dati disponibili nella 

valutazione 
- comparabilità dei dati e  

loro utilizzo 
- informazioni micro e 

macro 

Lezione frontale  
Esercitazione pratica 
(60’) 

Giovanni Bertin  
 
SOSTITUTO: 
Stefania Porchia  

 

 
 

(4 ore) 
5 ottobre 2019 

 ore 9-13 

Criteri e indicatori di 
valutazione della comm care 
- dati e indicatori 
- indicatori descrittivi e 

valutativi 
- le misure di outcome 

Lezione frontale 
Presentazione di casi 
(60’) 
 

Stefania Porchia   
 
SOSTITUTO: 
Giovanni Bertin  
 

 
(4 ore) 

5 ottobre 2019 
ore 14-18 

La valutazione nella gestione 
della community care: 
- tipi di indicatori e 

obiettivi informativi 
- dagli indicatori alla 

valutazione 
- a chi servono e come 

comunicare gli indicatori 
valutativi 
 

Lezione frontale 
testimonianza (30’) 
 

Stefania Porchia   
 
SOSTITUTO: 
Giovanni Bertin  
 

 
 

In considerazione dell’elevato numero di Docenti e rispettivi CV comunichiamo che 
questi ultimi sono a disposizione presso la sede della Società per opportune verifiche. 
 
 
          La Segreteria 


