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XXIII Edizione

L’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari (ALTEMS) propone, per l’Anno
Accademico 2017-2018, la ventitreesima edizione del Corso di Perfezionamento in Programmazione,
organizzazione e gestione delle aziende e dei servizi sanitari.

Obiettivi
Lo sviluppo crescente di una cultura multidisciplinare dell’organizzazione e della gestione in sanità,
i vincoli economici esistenti, e la produzione normativa in merito, rendono necessario un mirato
sviluppo formativo per figure professionali che rivestono ruoli di responsabilità a diversi livelli nel
settore sanitario.
Il Corso, unificando la tradizione e gli sviluppi della Public Health con il pensiero del Management
e dell’Economia Sanitaria, supporta la crescita dei professionisti che ricoprono ruoli chiave
nell’organizzazione e gestione delle attività di presidi sanitari pubblici e privati, o che lavorano in
collaborazione con le strutture del Servizio sanitario nazionale. In particolare, il Corso fornisce gli
strumenti per l’acquisizione e il rafforzamento di conoscenze e competenze direttamente applicabili
all’attività professionale.

Percorso formativo
Il Corso, della durata complessiva di 100 ore di lezione, si articola in 10 moduli residenziali che
sviluppano le seguenti tematiche:
. La formazione manageriale in sanità
. Le aziende nel Servizio sanitario nazionale: cambiamento e processo
. L’epidemiologia per le aziende sanitarie
. I sistemi informativi sanitari
. Le valutazioni economiche in sanità
. La pianificazione e il controllo di gestione
. La gestione del personale in sanità
. La qualità dei servizi sanitari
. Il riordino dei servizi territoriali
. La gestione delle risorse nei servizi territoriali
In particolare, l’attività didattica si articola in lezioni formali, lavori di gruppo e discussione durante i
moduli, continuazione del lavoro di gruppo attraverso il confronto con i colleghi al di fuori dell’attività
formale.
Le lezioni sono tenute sia da docenti universitari, sia da esperti di organizzazioni nazionali e estere.

Organizzazione del Corso
Gli incontri si svolgeranno presso la Sede di Roma dell’Università Cattolica il venerdì (dalle ore 15.00
alle ore 20.00) e il sabato (dalle ore 8.30 alle ore 13.30) secondo il seguente calendario:
. 2-3 marzo 2018
. 6-7 aprile 2018
. 4-5 maggio 2018

.
.
.
.
.
.
.

8-9 giugno 2018
6-7 luglio 2018
7-8 settembre 2018
28-29 settembre 2018
19-20 ottobre 2018
9-10 novembre 2018
30 novembre - 1 dicembre 2018

La frequenza del corso è obbligatoria (almeno all’80% delle lezioni).

Titolo finale
A conclusione del Corso, a coloro che avranno superato la verifica finale per la valutazione del livello
formativo e di apprendimento raggiunto, ai sensi dell’art. 6 della legge 341/1990, verrà rilasciato un
attestato. In tema di esoneri ECM si rinvia alla Determina della CNFC del 17 luglio 2013, consultabile
sul sito http://www.agenas.it/. Il Corso assegna 12 CFU (crediti formativi universitari).

Iscrizione
Il Corso è rivolto a candidati in possesso di diploma di laurea (Diploma universitario, laurea triennale,
laurea vecchio ordinamento, laurea a ciclo unico, laurea specialistica, laurea magistrale) che per
ragioni professionali e/o interesse culturale intendano qualificare o riqualificare le loro competenze
in materia di programmazione e organizzazione sanitaria.
Le tasse accademiche, dovute a titolo di rimborso delle spese del materiale didattico e di organizzazione,
ammontano, per l’intero Corso, a € 1.980,00. In caso di impossibilità a partecipare non verranno
effettuati rimborsi.
Agli studenti provenienti dal Corso di laurea triennale in economia (UCSC Roma) o da altri percorsi
formativi promossi da ALTEMS sarà riservato uno sconto del 20% sulla quota di iscrizione.
Tale agevolazione non è cumulabile con eventuali altre iniziative economiche a favore dei partecipanti
al Corso.

Ammissione
Saranno ammessi a partecipare massimo 60 candidati in possesso dei requisiti previsti. E’ inoltre
ammessa la partecipazione di massimo 2 uditori (non in possesso dei requisiti previsti) per i quali la
quota di iscrizione è ridotta del 50% e ai quali verrà rilasciato un certificato di partecipazione.
La domanda di ammissione dovrà essere presentata entro il 4 febbraio 2018, secondo le
modalità riportate sul sito http://altems.unicatt.it.
Nel caso il numero delle domande superi il numero dei posti disponibili, saranno valutati i curricula
dei candidati inviati entro la data di scadenza. L’Università Cattolica del Sacro Cuore si riserva di non
attivare o revocare il Corso qualora non si raggiunga il numero minimo degli iscritti.

