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Corso di Perfezionamento in

Health Policy
Anno Accademico 2016-2017

II Edizione

L’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari (ALTEMS) propone, per l’Anno Accademico 2016-2017, la seconda edizione del Corso di Perfezionamento in “Health Policy”.

Organizzazione del Corso
Gli incontri si svolgeranno presso la Sede di Roma dell’Università Cattolica in formula weekend, dal

Obiettivi del Corso

giovedì pomeriggio al sabato mattina.
La frequenza del corso è obbligatoria (almeno all’80% delle lezioni).

In Italia, infatti, per diversi anni, la spesa sanitaria è cresciuta più del PIL dando luogo a un importante
gap tra livello di crescita economica e livello di spesa sanitaria. Se è vero che nei decenni passati la
spesa sanitaria ha avuto un andamento crescente, a seguito di una serie di misure restrittive per far

Titolo finale

fronte alla crisi economica attuale, essa ha invertito il suo andamento cominciando a decrescere.

A conclusione del Corso, a coloro che avranno superato la verifica finale per la valutazione del livello

Contestualmente, però, la curva della crescita economica ha subito un drastico arresto per cui il gap

formativo e di apprendimento raggiunto, ai sensi dell’art. 6 della legge 341/1990, verrà rilasciato un

continua a esistere, penalizzando non solo il settore della sanità.

attestato. In tema di esoneri ECM si rinvia alla Determina della CNFC del 17 luglio 2013, consultabile

Colmare il gap tra crescita economica e spesa sanitaria significa effettuare interventi secondo un’ot-

sul sito http://www.agenas.it/.

tica di lungo periodo e attuare investimenti che producano benefici non solo nel settore sanitario.
Obiettivo del corso è pertanto quello di creare una consapevolezza sulla rilevanza del settore sanitario nell’intero sistema economico e sulla necessità di politiche sanitarie trasversali ed efficaci. Risulta
fondamentale, infatti, una politica che abbia una visione d’insieme e che sappia guardare al futuro e
alle nuove generazioni.

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) e in maniera
prevalente, ma non esclusiva, a coloro che svolgono attività nell’ambito dell’assistenza parlamenta-

Percorso formativo

re, operatori della Pubblica amministrazione, a chi rappresenti interessi collettivi nei confronti delle

Il corso si articola in 7 moduli che sviluppano le seguenti tematiche:

apprendere o approfondire le loro conoscenze in materia.

.
.
.
.
.
.

Le tasse accademiche, dovute a titolo di rimborso delle spese del materiale didattico e di organizza-

Elementi di base di Economia sanitaria
Elementi di base di Organizzazione sanitaria
Etica e anticorruzione in sanità. Il ruolo dei portatori di interesse in sanità

zione, ammontano, per l’intero Corso, a € 1.500,00.
Tale agevolazione non è cumulabile con eventuali altre iniziative economiche a favore dei partecipanti al corso.

Cenni sul Sevizio sanitario nazionale
Legislazione sanitaria. Contabilità e controllo di gestione nelle aziende sanitarie
Organizzazione delle cure primarie (lezione frontale). Il ruolo dei pazienti nel processo di riorganizzazione del SSN (laboratorio). Organizzazione e gestione del personale nelle aziende sanitarie

.
.
.

Istituzioni e funzionari ministeriali, che per ragioni professionali e/o interesse culturale intendano

Le politiche farmaceutiche. L’Health Technology Assessment

Ammissione
Saranno ammessi a partecipare un massimo di 40 candidati in possesso dei requisiti previsti.
La domanda di ammissione dovrà essere presentata entro il 25 gennaio 2017, secondo le modalità
riportate sul sito http://altems.unicatt.it.

Valutazioni economiche dei programmi sanitari

Nel caso il numero delle domande superi il numero dei posti disponibili, si considereranno le do-

Risk management

mande in base all’ordine di arrivo.
L’Università Cattolica del Sacro Cuore si riserva di non attivare o revocare il Corso qualora non si
raggiunga il numero minimo degli iscritti.

