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Perché una Summer School in Health Pathway Design?
Nel nostro Paese, come in altri Paesi europei, i crescenti vincoli della finanza pubblica hanno contri-
buito a ridurre le inefficienze nel settore sanitario ma, contemporaneamente, hanno generato pre-
occupazioni in merito alla garanzia della qualità e all’accessibilità dei servizi e dei Livelli Essenziali 
di Assistenza (LEA). Parallelamente, la diffusione della cultura della Patient centred care unitamente 
alla progressiva diffusione delle cronicità e alle istanze di integrazione dell’assistenza derivanti dalle 
sempre più complesse esigenze dei pazienti, pongono i Policy makers e gli operatori sanitari davanti 
a nuove sfide. 

Già da alcuni anni il legislatore concepisce il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) 
come uno strumento di coordinamento tra i professionisti in grado di contribuire all’ottimizzazione 
dell’impiego delle risorse, nonché di favorire lo sviluppo di modalità sistematiche di revisione e valuta-
zione della pratica clinica ed assistenziale e assicurare i LEA.

L’Health Pathway Design (HPD) consente lo sviluppo di percorsi efficaci tramite la visione integrata del 
paziente e del suo bisogno di salute. Ciò rende possibile la riorganizzazione dei servizi in un’ottica di 
massimizzazione il valore per il paziente e di massimizzare il rapporto benefici-costi dell’intero percor-
so, prescindendo dalle singole tecnologie impiegate.

L’implementazione del HPD richiede l’abbandono della tradizionale concezione parcellizzata e seg-
mentata delle attività e dei relativi costi per abbracciare una prospettiva più ampia, quella dell’intero 
percorso, ragionando sul valore effettivamente creato per il paziente.

Questo approccio, il cui fine ultimo è garantire la sostenibilità complessiva del sistema e l’equo ac-
cesso alle cure da parte dei cittadini, non può prescindere dall’utilizzo di sistemi multidisciplinari per 
l’elicitazione del valore.

Obiettivi e temi
Obiettivo del corso è fornire ai discenti una panoramica delle nozioni di base dell’Health Pathway 
Design con un particolare focus sullo stato dell’arte della sua applicazione a livello internazionale e 
nazionale. Caratteristica peculiare del corso è la presenza di testimonianze inerenti le Best practice a 
livello nazionale e l’applicazione pratica dei concetti presentati tramite laboratori. 

In particolare, lezioni frontali, esercitazioni e testimonianze copriranno le seguenti aree tematiche:
. Sfide epidemiologiche e spazio per i PDTA
. Presupposti economico-organizzativi per lo sviluppo di PDTA
. Operation Management e Lean Management
. Aspetti economici e Activity Based Costing (ABC)

Organizzazione della Summer School
La durata complessiva della Summer School è di 3 giorni, per un totale di 24 ore di lezione. Le lezioni 
si terranno da giovedì 30 giugno a sabato 2 luglio 2016 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, 
sede di Roma. 
A conclusione del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Destinatari
Il corso è rivolto a professionisti del settore sanitario pubblico e privato che, a vario titolo, si occupano 
di PDTA nell’ambito della propria attività professionale. 

Iscrizione
La quota di iscrizione per l’intero corso, a titolo di rimborso delle spese del materiale didattico e di or-
ganizzazione, ammontano a Euro 1.500,00 + IVA. Tale importo include anche i lunch nelle tre giornate 
e la partecipazione a due eventi sociali. Inoltre, i discenti provenienti da fuori Roma potranno usufruire 
della formula residenziale che prevede la possibilità di soggiornare in una delle strutture convenzio-
nate ad un prezzo agevolato. 
Saranno ammessi a partecipare un massimo di 40 candidati. Nel caso in cui il numero delle domande 
superi il numero dei posti disponibili, si considererà l’ordine di arrivo.
Agli studenti provenienti dal Corso di laurea in Economia (Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma), 
o da altri percorsi formativi promossi da ALTEMS sarà riservata una riduzione del 20% sulla quota di 
iscrizion e. 
L’Università Cattolica del Sacro Cuore si riserva di non attivare o revocare il corso qualora non si rag-
giunga il numero minimo degli iscritti.
La scadenza delle iscrizioni è prevista per il 19 giugno 2016.




