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Presentazione del corso
La società C.S.G. S.r.l. Consulenza Strategica Gestionale e’ stata accreditata all’erogazione
dei corsi di Formazione manageriale I.Re.F. poi Éupolis - Scuola di Direzione in Sanità destinati
ai Dirigenti di struttura complessa sin dal loro avvio. Riteniamo pertanto utile mettere a
disposizione di coloro che hanno frequentato i corsi negli anni ante 2010 e che devono pertanto
rivalidare il certificato di formazione manageriale, un percorso che riprenda, aggiorni ed ampli i
concetti in parte presenti nei corsi frequentati. Il percorso formativo proposto nell’area “Criteri
di finanziamento ed elementi di Bilancio e controllo” consente di acquisire:
46 crediti, tutti quelli necessari per rivalidare ogni tipo di certificato manageriale ,
41 crediti ECM .
Titolo del percorso formativo
COME SI EVOLVE L’ECONOMIA DELL’ AZIENDA OSPEDALIERA PUBBLICA E PRIVATA
Obiettivi
Molti sono stati i cambiamenti intervenuti nell’ultimo decennio e l’economia non sta vivendo
momenti di crescita.
Porre l’attenzione e rifocalizzare la mission delle aziende sanitarie con particolare riguardo alla
loro governance è particolarmente importante proprio in un periodo come quello che stiamo
attraversando.
I temi economici, sempre attuali, diventano ora più pressanti, specialmente in un’area come
quella della sanità in cui le scelte economiche possono fare la differenza nell’uso delle risorse
limitate a disposizione.
Il corso approfondisce i criteri di finanziamento dell’azienda sanitaria e più in generale il
finanziamento della sanità pubblica, i principi di economia dell’azienda sanitaria, la struttura e il
significato del Bilancio.
Viene anche trattato il tema del Bilancio Sociale, che dovrebbe essere visto dalle aziende come il
momento nel quale, oltre ai consuntivi economici, si valutano le ricadute sulla collettività, in una
logica di miglioramento continuo e di traguardi da conseguire attraverso la programmazione di
azioni volte al conseguimento di sempre migliori risultati per i cittadini.
Modalità di fruizione del corso
Abbiamo scelto la formula e-learning blended, che da anni utilizziamo e nella quale crediamo,
perché i professionisti non debbano sottrarre troppo tempo alla loro attività dovendo pianificare
giornate lontano dal luogo di lavoro.
La formula scelta prevede 2 giornate d’aula, una in apertura e una alla conclusione del corso, e 3
giornate a distanza in e-learning. Le tre giornate di studio a distanza potranno essere diluite in
sessioni di studio di qualche ora, da svolgere nell’arco di oltre un mese, periodo che intercorre
tra la prima e la seconda e ultima giornata di corso, con i tempi e nei modi che ciascun
partecipante riterrà più opportuni. Le attività in e-learning prevedono la compilazione di
questionari comprovanti lo svolgimento dell’attività di studio prevista nel programma di
formazione a distanza, secondo le modalità richieste dalla normativa ECM.

