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Iscrizione al corso

L’Alta Scuola di Economia e management dei 
servizi sanitari (ALTEMS) propone la nuova edi-
zione del corso di perfezionamento in “mana-
gement e organizzazione sanitaria” con l’obiet-
tivo generale di sviluppare le competenze e di 
fornire gli strumenti a dirigenti medici, non solo 
per partecipare direttamente al management 
del sistema, ma anche per pianificare una visio-
ne del futuro e l’adattamento del sistema rispet-
to alle variazioni del contesto sociale. 
Infatti, in un momento storico caratterizzato da 
profonde mutazioni epidemiologiche, demo-
grafiche, culturali e da una situazione caratte-
rizzata dalla contrazione delle risorse disponi-
bili risulta di fondamentale importanza fornire 
gli strumenti operativi alle figure professionali 

coinvolte nell’esprimere un giudizio valutativo 
sulla persona e sul lavoratore di tipo clinico. 
Nello specifico il corso di perfezionamento si 
impegna a fornire elementi del contesto sanita-
rio italiano in tre differenti prospettive, a livello 
macro, meso e micro. Saranno infatti trattate te-
matiche come la programmazione sanitaria e 
le sue fasi, gli elementi valutativi della qualità 
dell’assistenza e la capacità di lettura e analisi 
dei dati offerti dalle attività del SSN, così come, 
l’organizzazione delle strutture sanitarie. Inoltre, 
al fine di completare l’esperienza formativa ver-
ranno espletate tematiche come la digitalizza-
zione e il SSN alla luce del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza.

Le tasse accademiche, dovute a titolo di rimborso delle spese 
del materiale didattico e di organizzazione, ammontano, per 
l’intero Corso, a € 1.950,00 (iva inclusa).

Obiettivi

Percorso formativo

Il Corso della durata complessiva di 80 ore sarà 
erogato nell’arco di 3 moduli mensili, per un 
totale di 25 ore a modulo. Nei moduli saranno 
sviluppate le seguenti tematiche:

 La programmazione in sanità 
 La dimensione sociale e relazionale in sanità
 Gli strumenti di misurazione e valutazione 

delle performance 
 Organizzazione delle strutture sanitarie
 Lettura, analisi e interpretazione dei dati

 Le terapie digitali
 Il SSN alla luce del PNRR
 Digitalizzazione del SSN

La Faculty si compone di formatori e ricercato-
ri universitari - chiamati ad offrire un rigoroso 
quadro metodologico di riferimento per una 
approfondita comprensione del management e 
dell’organizzazione del SSN e il funzionamento 
delle strutture sanitarie di diversa complessità.

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 di partecipazione.

Ammissione
La domanda di ammissione dovrà essere presentata secondo 
le modalità presentate sul sito https://altems.unicatt.it

Organizzazione del corso

I 3 moduli didattici saranno erogati una volta al mese. Le lezioni si svol-
geranno in presenza presso le aule della Facoltà di Economia dell’Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore, Largo Francesco Vito 1, 00168 Roma. 

Le iscrizioni sono aperte.
Il corso è rivolto a dipendenti INAIL.
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