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I Edizione

L’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari (ALTEMS) propone per l’Anno Accademi-

Le lezioni si svolgeranno il venerdì pomeriggio e il sabato mattina e verranno svolte in date da de-

co 2018-2019 la prima edizione del Corso di perfezionamento in Il bilancio delle aziende sanitarie

stinarsi nell’arco dell’anno accademico 2018/19. Le lezioni si svolgeranno nelle aule della Facoltà di

pubbliche.

Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore - Sede di Roma. La frequenza del corso è obbligatoria (almeno all’80% delle lezioni). È prevista la predisposizione di un project work da svolgere lungo

Obiettivi
L’Alta Scuola di Economia e management dei sistemi sanitari (ALTEMS) propone la prima edizione del
corso di perfezionamento in “Il bilancio delle aziende sanitarie pubbliche” con l’obiettivo generale

il percorso formativo con il supporto di un docente-tutor da presentare nel corso.

Titolo finale

sviluppare le competenze relative alla contabilità economico-patrimoniale e all’analisi di bilancio alla

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

luce della continua evoluzione istituzionale e gestionale del S.S.N. che pone importanti sfide per tutti

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

coloro che operano in questo settore.

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

Il corso intende aggiornare e sviluppare capacità e competenze degli operatori in una visione integra-

sul sito http://www.agenas.it

ta delle tematiche relative alla contabilità nelle aziende sanitarie pubbliche per fornire degli strumenti
base volti a dare soluzione ai problemi di progettazione e gestione del sistema amministrativo-contabile per garantire sia il rispetto dei nuovi adempimenti normativi, sia la crescita del livello qualitativo

Iscrizione

delle informazioni contabili..

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) anche pro-

Percorso formativo

fessionisti non esperti dei temi oggetto di trattazione, che desiderano approfondire e aggiornare le

Nello specifico, il corso intende fornire gli strumenti per consolidare e sistematizzare:

Le tasse accademiche dovute per l’intero corso, a titolo di rimborso delle spese del materiale didattico

.
.

le conoscenze relative all’evoluzione della normativa contabile in sanità;

e di organizzazione, ammontano a € 1.500,00. Il versamento dovrà essere effettuato a seguito della

le conoscenze e le capacità di analisi connesse alle modalità di costruzione e di impiego della

conferma dell’ammissione da parte dei Servizi formazione Post laurea - Ufficio Corsi di perfezionamento.

disciplina contabile e di bilancio delle aziende sanitarie pubbliche;

Scadenze domande ammissione: 18 dicembre 2018.

.

conoscenze e le competenze in materia di contabilità generale e controllo di gestione.

le tecniche dell’analisi di bilancio applicato alle specificità delle aziende sanitarie pubbliche.

Ammissione
Organizzazione del corso

Saranno ammessi a partecipare da un minimo di 22 a un massimo di 30 candidati in possesso dei

Il corso è articolato in sei moduli di 10 ore ciascuno per una durata complessiva di 60 ore.

zione è ridotta del 50% e ai quali verrà rilasciato un certificato di partecipazione. Nel caso il numero

Le tematiche affrontate sono le seguenti:

delle domande superi il numero dei posti disponibili, saranno valutati i curricula dei candidati inviati

1˚ Modulo: L’assetto istituzionale del Ssn e l’ evoluzione della normativa contabile

entro la data di scadenza. L’Università Cattolica del Sacro Cuore si riserva di non attivare o revocare

2˚ Modulo: La contabilità economico-patrimoniale: finalità e logiche di funzionamento

il Corso qualora non si raggiunga il numero minimo degli iscritti. Agli studenti provenienti dal Cor-

3˚ Modulo: L’interpretazione dell’azienda come sistema di relazioni di scambio con terze economie: le

so di laurea triennale in economia dell’UCSC - Sede di Roma o da altri percorsi formativi promossi

rilevazioni contabili tipiche delle aziende sanitarie
4˚ Modulo: Il sistema dei risultati nelle aziende sanitarie pubbliche: le rilevazioni contabili di fine esercizio, struttura e contenuto del bilancio
5˚ Modulo: Gli aspetti interpretativi ed evolutivi della disciplina contabile in materia di valutazioni di
bilancio
6˚ Modulo: L’analisi di bilancio per le aziende sanitarie pubbliche

requisiti previsti. E’ inoltre ammessa la partecipazione di massimo 2 uditori per i quali la quota di iscri-

dall’ALTEMS sarà riservata una riduzione del 20% delle tasse. Tale agevolazione non è cumulabile con
eventuali altre agevolazioni economiche a favore dei partecipanti al corso. Il corso assegna 8 CFU
(crediti formativi universitari).

