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Quale futuro
per il Servizio Sanitario Regionale
dell’Emilia-Romagna

Alcuni presupposti
Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno attivato, o sono in
procinto di attivare, corsi di formazione con l’obiettivo di incentivare le capacità
manageriali dei propri dirigenti sanitari, chiamati a possedere adeguate conoscenze e
competenze non solo di natura professionale, ma anche organizzativa e gestionale,
per l’esercizio delle funzioni dirigenziali. La qualità di un servizio pubblico complesso come quello sanitario è, infatti, la risultante di un elevato livello di competenze
tecnico-professionali, ma anche di una rilevante capacità organizzativa, in un contesto di risorse finite e di priorità organizzative regionali e aziendali che hanno subìto
cambiamenti nel corso di questi ultimi anni.
Proprio per stimolare un cambiamento di approccio, e promuovere la partecipazione attiva dei direttori di struttura complessa alla programmazione e realizzazione
delle politiche aziendali per il miglioramento continuo della qualità, è fondamentale
promuovere iniziative formative specifiche per la diffusione e la crescita della cultura
manageriale dei dirigenti sanitari (così come previste dal D.Lgs. n. 502/92, come
modificato dal D.Lgs. n. 229/99 e dal D.P.R. n. 484/97).

Obiettivi del corso
Obiettivo generale del Corso è consentire ai partecipanti di acquisire una base comune
di competenze sui processi decisionali e sui sistemi di organizzazione e gestione, coerenti con le esigenze odierne delle organizzazioni sanitarie.
Nello specifico, il Corso intende contribuire a sviluppare capacità di interpretazione del
contesto di riferimento, di analisi organizzativa ed economica delle attività aziendali
e di decisione matura e consapevole, coerente con le finalità perseguite dal sistema
sanitario nel suo complesso. A questo scopo offrirà un bagaglio di conoscenze di carattere normativo, legislativo ed economico, oltreché una metodologia per affrontare e
progettare soluzioni dei problemi tipici di un’azienda sanitaria.
Il corso garantirà, inoltre, una conoscenza avanzata ed aggiornata in materia di organizzazione e gestione dei servizi sanitari, di indicatori di qualità dei servizi di sanità
pubblica, di gestione delle risorse umane, di comunicazione.

programma

14.00

Iscrizione partecipanti

14,30

Introduzione
Dott.ssa Maria Lazzarato
Coordinatore del Comitato dei Direttori AVEC

15.00

Gli obiettivi, la metodologia e lo sviluppo del corso
Dott. Massimo Annicchiarico
Coordinatore del Collegio Tecnico AVEC - area sanitaria

15.30

Lettura Magistrale
Inquadramento del contesto politico-sanitario nazionale,
regionale e locale, delle caratteristiche organizzative del SSR
e prospettive future
Dott. Tiziano Carradori
Direttore Generale Assessorato Sanità e Politiche Sociali
Regione Emilia-Romagna

16,45

Question Time

17.00

Conclusioni e consegna del mandato per i project work
Direttori Generali AVEC

17,45

Consegna del Test di Rowe e Mason
sulla conoscenza del proprio stile cognitivo
Consegna del Test di Gary Hamel
per la verifica dei propri punti di forza
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