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BANDO PER L’AMMISSIONE AL  
CORSO DI FORMAZIONE MANAGERIALE IN AMBITO SANITARIO 

(Artt. 15 e 16-quinquies del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii. art. 7 del D.P.R. 484/1997, 
accordo Conferenza Stato Regioni del 10/07/2003) 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN 
METODOLOGIE E STRUMENTI PER IL MANAGEMENT SANITARIO IN 

ORGANIZZAZIONI COMPLESSE 

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE 

Art. 1 – Attivazione 

L’Università Cattolica del Sacro Cuore, in ottemperanza agli artt. 15 e 16 quinquies del 
D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii., all’art.7 del D.P.R. 484/1997, nonché all’accordo tra il
Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del
10/07/2003 e in applicazione dell’accordo tra l’Ateneo e la Regione Lazio, emana un
bando di ammissione per un Corso di formazione manageriale in ambito sanitario: Corso
di perfezionamento in Metodologie e strumenti per il management sanitario in
organizzazioni complesse, per l’anno accademico 2019-2020.

Il corso ha l’obiettivo di formare il management delle organizzazioni sanitarie 
appartenente ai diversi livelli di inquadramento gerarchico (top management e middle 
management). Il corso consente di acquisire le competenze professionali necessarie per 
gestire i processi organizzativi e strategici, rispondendo al fabbisogno di qualificazione 
professionale insito nelle moderne organizzazioni sanitarie. Al fine di rispondere ai 
differenti fabbisogni formativi, seppur ricondotti ad una logica di apprendimento comune, 
il corso prevede una articolazione in un tronco comune e in due differenti percorsi 
caratterizzanti, disegnati a partire dalle specifiche esigenze formative dei diversi ruoli 
ricoperti dai discenti.  

Art. 2 – Requisiti di ammissione 

I corsi sono riservati al personale dirigente di Aziende Sanitarie Locali, Aziende 
Ospedaliere, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e di altri enti di cui all’art. 
4, commi 12 e 13 del D.Lgs 502/1992, aventi anzianità di servizio di almeno 5 anni alla 
data di scadenza del bando. 
La priorità è data al personale delle strutture presenti nel territorio della Regione Lazio.  

I candidati aventi i requisiti sono ordinati secondo i seguenti criteri di priorità: 

1. Direttori sanitari aziendali del Sistema Sanitario della Regione Lazio
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2. Dirigenti di Unità Operativa Complessa con incarico di Direzione di 
Dipartimento/Area del Sistema Sanitario della Regione Lazio  

3. Dirigenti di Unità Operativa Complessa con incarico di Direzione di UOC 
4. Direttori Amministrativi Aziendali del Sistema Sanitario della Regione Lazio  
5. Medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, dirigenti 

delle professioni sanitarie, amministrativi, professionali, tecnici, tecnico-sanitari del 
Sistema Sanitario della Regione Lazio che, pur non avendo Unità Operativa 
Complessa, abbiano i seguenti requisiti:  
a. dirigenti con incarico di Direzione di Unità Operative Semplici o Semplici 

Dipartimentali; 
b. dirigenti con un’anzianità di servizio di almeno 10 anni. 

6. Medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, dirigenti 
delle professioni sanitarie, amministrativi, professionali, tecnici, tecnico-sanitari del 
Sistema Sanitario della Regione Lazio con anzianità di servizio di almeno 5 anni di 
dirigenza, alla data di scadenza del bando. 

7. Dirigenti con incarico di Direzione di Unità Operativa Complessa non appartenenti al 
Sistema Sanitario della Regione Lazio. 

8.  Dirigenti medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi 
e dirigenti delle professioni sanitarie, amministrativi, professionali, tecnici, tecnico-
sanitari non appartenenti al Sistema Sanitario della Regione Lazio. 

 
Il candidato dovrà essere in possesso del requisito al momento della presentazione della 
domanda.  

Art. 3 – Modalità di frequenza 
 
Il corso consiste di 135 ore, di cui 126 di didattica in aula. I contenuti didattici del corso 
sono specificati nell’allegato “A” che costituisce parte integrante del presente bando. Il 
corso sarà tenuto presso la sede di Roma dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo 
Francesco Vito, 1 e sarà articolato in 2 giornate di formazione settimanali (venerdì 
pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 20.00; sabato mattina dalle ore 8.30 alle ore 13.30), 
per un totale di 10 ore di lezioni frontali e di lavori di gruppo per ciascun modulo. Il corso 
consiste in 10 moduli di tronco comune più 9 ore di formazione a distanza, sempre in 
comune, e 2 moduli caratterizzanti di 20 ore ciascuno specifici per i seguenti profili:  

1) Profilo clinico: Direttori sanitari aziendali e Dirigenti medici;  
2) Profilo amministrativo: Direttori Amministrativi. 

Alla giornata prevista per la valutazione finale sono dedicate 6 ore. 
 

Art. 4 – Direzione del corso e Consiglio Scientifico 
 
La direzione del corso è affidata al Prof. Gianfranco Damiani, professore associato di 
Igiene generale ed applicata, Facoltà di Medicina e chirurgia “A. Gemelli”, Università 
Cattolica del Sacro Cuore.  
La direzione scientifica è affidata al Prof. Americo Cicchetti, professore ordinario di 
Organizzazione aziendale, Facoltà di Economia, Direttore dell’Alta Scuola di Economia 
e management dei sistemi sanitari (ALTEMS), Università Cattolica del Sacro Cuore.  
Il coordinamento didattico è affidato alla Dott.ssa Federica Morandi, Ricercatore 
universitario, Facoltà di Economia, Università Cattolica del Sacro Cuore e coordinatore 
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delle attività formative dell’Alta Scuola di Economia e management dei sistemi sanitari 
(ALTEMS). 
Il Consiglio scientifico è composto da: Prof. Americo Cicchetti, Prof. Gianfranco 
Damiani, Prof. Walter Ricciardi, Prof. Eugenio Anessi Pessina, Dott. Angelo Tanese.  
 

Art. 5 – Domanda di ammissione al concorso 
 

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata entro il 20 gennaio 2020. 
Sono ammessi a partecipare al corso i primi 30 richiedenti secondo l’ordine di priorità 
indicato all’art. 2 del presente bando. Il corso non si attiverà con un numero inferiore di 
15 partecipanti. In caso di rinuncia di uno o più idonei ammessi al corso di formazione, 
si procederà a scorrere la graduatoria fino al raggiungimento di 30 unità. In base al numero 
delle domande saranno attivate più edizioni del corso.  
 
La graduatoria sarà formulata in base alle priorità sopraindicate e alla data di 
presentazione delle domande e sarà pubblicata sul sito dell’Alta Scuola di Economia e 
Management dei sistemi sanitari (ALTEMS) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
http://altems.unicatt.it/ 
 
Sarà onere del candidato interessato accertarsi dell’ammissione in graduatoria attraverso 
la consultazione del sito. L’Unità Master, Dottorati e corsi specializzanti dell’Ateneo 
comunicherà tramite PEC l’avvenuta ammissione al corso ai primi 30 candidati della 
graduatoria.  

La graduatoria rimarrà aperta dalla data della sua pubblicazione sul sito 
http://altems.unicatt.it/ fino al 31 dicembre 2020 e sarà valida per le successive edizioni 
che saranno attivate in relazione al numero delle domande nel medesimo anno 
accademico. 

Decorsa tale data la graduatoria si intenderà definitivamente decaduta. 

La domanda di ammissione deve essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) 
all’indirizzo formazione.manageriale-rm@pec.ucsc.it utilizzando l’indirizzo di posta 
elettronica certificata personale del candidato, entro il termine perentorio indicato al 
primo comma del presente articolo. Nell’oggetto del messaggio dovrà essere riportata la 
dicitura: “Domanda di ammissione al corso di formazione manageriale in ambito sanitario 
– a.a.2019-2020” e il nome e cognome del candidato. 

La domanda deve essere presentata utilizzando unicamente il modello predisposto, 
firmato e trasmesso sotto forma di scansione (all. “B”: Domanda di partecipazione). 

La domanda deve essere accompagnata dalla scansione di un documento di identità in 
corso di validità e dal curriculum personale che evidenzi gli elementi utili per la verifica 
dei requisiti per la partecipazione al bando. 

Il partecipante deve indicare nella domanda l’indirizzo di posta PEC presso il quale deve 
essere fatta ogni comunicazione relativa alla partecipazione, nonché uno o più recapiti 

http://altems.unicatt.it/
http://altems.unicatt.it/
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telefonici che ne garantiscano la reperibilità in caso di comunicazioni urgenti. Eventuali 
variazioni dei dati suindicati dovranno essere tempestivamente comunicati.   

L’Università Cattolica del Sacro Cuore non si assume responsabilità per la dispersione 
delle domande o di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del candidato oppure 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo PEC indicato nella 
domanda, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore.  

Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 
qualora dai controlli emergano delle dichiarazioni rese dal candidato non veritiere, il 
medesimo decade dalla graduatoria.   

La partecipazione al corso comporta l’accettazione di quanto contenuto nel presente 
bando e nei regolamenti dell’Ateneo.  

La frequenza del corso è obbligatoria (almeno all’80% delle lezioni). La mancata 
frequenza per un numero di ore superiore al 20% comporta la decadenza dal corso. 
Sono ammesse sospensioni per servizio militare, gravidanza, puerperio e malattia; le ore 
perse potranno essere recuperate, al termine della sospensione, eventualmente 
avvalendosi di sessioni o corsi successivi. 

Art. 6 – Quota di iscrizione e modalità di pagamento 

La quota di partecipazione al corso è di € 2.300 (duemilatrecento/00). 

Il versamento, con la specifica della seguente causale, dovrà essere effettuato, solo 
esclusivamente a seguito della conferma dell’ammissione da parte dell’Unità Master, 
Dottorati e corsi specializzanti, su: IBAN: IT 70 A 02008 05314 000102942763 intestato 
a Università Cattolica del Sacro Cuore. 
Causale: Corso di formazione manageriale in ambito sanitario a.a. 2019-2020. 
Il pagamento dovrà essere effettuato entro 5 giorni dalla comunicazione dell’ammissione. 
Sempre entro 5 giorni, dovrà essere inviata la scansione della ricevuta dell’avvenuto 
bonifico via email a: formazione.manageriale-rm@pec.ucsc.it 

Il partecipante che per sua scelta o impedimento sopraggiunto rinunci espressamente o 
non completi la frequenza, non ha diritto alla restituzione della quota d'iscrizione.  

Art. 7 – Titolo rilasciato (Titolo congiunto) 

Conformemente all’art. 7 del DPR 484/1997, al termine del corso i partecipanti dovranno 
sostenere un prova finale che consisterà nella presentazione e discussione di un elaborato 
(project work) davanti a una commissione composta dal direttore del corso, dal 
coordinatore didattico-scientifico, da un docente del corso e da un funzionario regionale. 
Il superamento della prova comporta il rilascio, in copia unica, da parte della Regione 
Lazio dell’attestato di formazione manageriale, che ha validità di sette anni dalla data di 
rilascio. 
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L’Università rilascia ai partecipanti il titolo di corso di perfezionamento in Metodologie 
e strumenti per il management sanitario in organizzazioni complesse, ai sensi dell’art. 6 
della legge 341/1990; il titolo acquisito potrà essere riconosciuto per eventuali successivi 
percorsi universitari proposti dall’Università Cattolica del Sacro Cuore. 

Nel caso di svolgimento di più sessioni dello stesso corso, l’attestato viene rilasciato 
contestualmente al termine dell’ultima sessione a tutti i candidati. 

Ai sensi dell’art. 1 della determina della Commissione per la formazione continua in 
medicina del 17 luglio 2013, i professionisti sanitari che frequentano corsi di formazione 
manageriale, ai sensi dell’art. 16 quinquies del D.Lgs. 502/1992, sono esonerati per 
l’intero obbligo formativo individuale annuale ECM. 

Sarà valutata, in forma anonima, la qualità degli insegnamenti e del corso nel suo insieme. 

Art. 8 – Riconoscimento di periodi formativi già svolti 

Saranno riconosciuti periodi formativi già svolti dai candidati nell’ambito di altri corsi di 
formazione – non organizzati ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 484/1997 e dell’Accordo CSR 
del 10/07/2003 – concernenti aree tematiche e contenuti specifici analoghi a quelli di corsi 
di formazione manageriale. 

I suddetti periodi formativi devono essere stati svolti nell’ambito di percorsi di 
formazione post-laurea. 

I periodi formativi per i quali si richiede il riconoscimento devono essersi svolti non oltre 
i 6 anni accademici precedenti rispetto all’anno accademico di attivazione del presente 
corso (dall’a.a. 2013/14 all’a.a. 2018/19 compreso).  

L’eventuale riconoscimento del periodo formativo già svolto può riguardare la totalità del 
corso, nel caso di perfetta sovrapponibilità di contenuti e metodologie, o esclusivamente 
una sua parte. In entrambi i casi, non è previsto il rilascio dell’attestato del Corso di 
perfezionamento. Non è, inoltre, prevista la discussione dell’elaborato finale (project 
work).  

Considerata la specificità del corso di che trattasi e la sua focalizzazione sul Sistema 
Sanitario Regionale attuale e le sue evoluzioni, l’Università si impegna a valutare 
attentamente quali contenuti, quali moduli e quanta parte del monte ore obbligatorio potrà 
essere riconosciuta. 

Prima dell’ammissione alla eventuale frequenza ridotta del corso (nel caso di 
riconoscimento parziale) o della decisione di equivalenza del titolo (nel caso di 
riconoscimento dell’intero percorso formativo pregresso), l’Università trasmette alla 
competente struttura della Regione Lazio – Direzione Salute e Integrazione 
sociosanitaria, l’elenco dei soggetti per i quali è stato deliberato il suddetto 
riconoscimento congiuntamente a: 
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• Copia di tutta la documentazione prodotta dai soggetti comprovante i percorsi
formativi;

• Decisione dell’Università circa la durata della riduzione e su quali contenuti e
moduli del corso incide.

Entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione, la Regione Lazio può esprimere 
un parere vincolante in merito. 

L’eventuale riconoscimento di periodi formativi già svolti non influenza i criteri di 
priorità di cui all’art. 2. 

La domanda di riconoscimento del titolo deve essere inviata tramite posta elettronica 
certificata (PEC) all’indirizzo formazione.manageriale-rm@pec.ucsc.it utilizzando, 
preferibilmente, l’indirizzo di posta elettronica certificata personale del candidato, entro 
il termine perentorio del 30 marzo 2020. Nell’oggetto del messaggio dovrà essere 
riportata la dicitura: “Domanda di riconoscimento titolo di corso di formazione 
manageriale in ambito sanitario – a.a. 2019-2020” e il nome e cognome del candidato. 

Il criterio per l’accesso alla valutazione della domanda è quello cronologico. 

La domanda deve essere presentata utilizzando unicamente il modello predisposto, 
firmato e trasmesso sotto forma di scansione (all. “C”: Domanda di partecipazione). 

La domanda deve essere accompagnata dalla scansione di un documento di identità in 
corso di validità e dal curriculum personale che evidenzi gli elementi utili per la verifica 
dei requisiti per la partecipazione al bando. 

Il partecipante deve indicare nella domanda l’indirizzo di posta PEC presso il quale deve 
essere fatta ogni comunicazione relativa alla partecipazione, nonché uno o più recapiti 
telefonici che ne garantiscano la reperibilità in caso di comunicazioni urgenti. Eventuali 
variazioni dei dati suindicati dovranno essere tempestivamente comunicati.   

L’Università Cattolica del Sacro Cuore non si assume responsabilità per la dispersione 
delle domande o di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del candidato oppure 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo PEC indicato nella 
domanda, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore.  

La quota per il riconoscimento di periodi formativi già svolti, riguardanti la totalità del 
corso è di € 1.300,00 (milletrecento/00). 
La quota per il riconoscimento di periodi formativi già svolti, riguardanti solo una parte 
del corso, per cui sarà prevista la frequenza di uno dei percorsi caratterizzanti, è di € 
1.800,00 (milleottocento/00). 

Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 
qualora dai controlli emergano delle dichiarazioni rese dal candidato non veritiere, il 
medesimo decade dalla graduatoria.   
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Art. 9 – Trattamento dei dati personali 

Si informano i candidati che ai sensi di quanto previsto dal Reg. UE n. 679/2016 e dal 
D.lgs n. 101 del 10 agosto 2018 relativo all’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del citato Regolamento UE, il trattamento dei dati personali da parte
dell’Università e della Direzione Salute Politiche Sociali della Regione Lazio è
strettamente finalizzato all’espletamento delle attività di selezione e didattica ed avverrà
a cura delle sole persone preposte al procedimento organizzativo e per il tempo necessario
al conseguimento degli scopi per cui sono stati raccolti.

Responsabile del procedimento amministrativo relativo al presente bando, ai sensi degli 
artt. 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è la Dott.ssa Patrizia MELI – Unità 
organizzativa Master, Dottorati e Corsi specializzanti - Roma – Largo F. Vito, 1, 00168 
Roma (tel. 06/3015.4932; fax 06/3015.5846; e-mail: master.corsispecializzanti-
rm@unicatt.it. 

              IL RETTORE  

Milano, 9 dicembre 2019

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Prof. Marco Elefanti            Prof. Franco Anelli 
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