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U N I V E R S I T À    D E G L I    S T U D I    D I    G E N O V A 

AREA APPRENDIMENTO PERMANENTE ORIENTAMENTO E-LEARNING 

SERVIZIO APPRENDIMENTO PERMANENTE 

 

              D.R. n. 1267 

IL RETTORE 

 

 

 
- Visto il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 22 ottobre 2004 n. 270 

“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del 

Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” ed in particolare l’art. 

3, comma 9; 

- Visto il Regolamento dei Corsi di Perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente e 

dei corsi per Master Universitari di primo e secondo livello dell’Università degli Studi di Genova emanato con 

D.R. n. 551 del 10.02.2015; 

- Vista la DGR n. 1192 del 5.10.2012 con Regione Liguria ha accreditato il Piano Formativo dell’Accademia per il 

Management Sanitario – AMAS dell’Università di Genova; 

- Visto il D.R. n. 729 del 13.06.2014, con il quale è stato costituito AMAS, Accademia per il Management Sanitario, 

Centro di Servizi di Ateneo e ne è stata affidata la gestione amministrativa all’Area dirigenziale Formazione 

Permanente e post lauream; 

- Visto il D.R. n. 930 del 28.07.2014, con il quale è stato nominato il Comitato Scientifico di AMAS; 

- Vista la D.G. Regione Liguria n. 1593 del 12.12.2014 con la quale viene approvata la modifica al Piano Formativo 

dell’Accademia per il Management Sanitario – AMAS dell’Università di Genova 

- Visto il verbale del Comitato Scientifico di AMAS del 17.03.2016 con il quale è stata approvata la realizzazione 

del Corso di formazione manageriale per dirigenti di struttura complessa e il relativo comitato di gestione; 

- Vista la lettera di Regione Liguria, settore personale del servizio sanitario regionale, del 15.03.2016, protocollo 

PG/2016/54968 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

Norme Generali  

Nell'ambito del piano formativo dell'Accademia per il Management Sanitario – AMAS dell’Università di Genova, è 

attivato per l’anno accademico 2015-2016 il Corso di Formazione Manageriale per Dirigenti di Struttura 

Complessa.  
La gestione organizzativa del Corso è affidata all’Area Apprendimento permanente, orientamento, e-learning – Servizio 

Apprendimento Permanente. 
 

Art. 2 

Finalità del Corso e destinatari 

Il corso è rivolto a:  

 dirigenti del ruolo sanitario che operano in strutture sanitarie di Regione Liguria incaricati di direzione di struttura 

complessa. Tale formazione è necessaria per svolgere tali incarichi in base all’art.16-quinquies del D.Lgs. 229/99 e 

ss.mm.ii. e in base alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome del 10/07/2003  

 a dirigenti dipendenti dell’Università degli Studi di Genova incaricati di direzione di struttura complessa in strutture 

sanitarie liguri 

 a  Dirigenti di Struttura complessa di altre Regioni  

 ad aspiranti direttori di struttura complessa sia liguri che di fuori regione e ad altri dirigenti del ruolo sanitario. 

 

L’attività formativa consentirà ai partecipanti di acquisire le competenze utili a gestire e risolvere problemi 

organizzativi, economici e gestionali ed a conoscere ed utilizzare gli strumenti di valutazione degli esiti delle scelte 

intraprese anche in termini di qualità dei servizi erogati. L’obiettivo primario è, quindi, l’accrescimento e la 

qualificazione della professionalità, sul piano manageriale e gestionale, degli operatori del servizio sanitario, ai quali 

sono affidate, o potranno esserlo, responsabilità di direzione e coordinamento di strutture complesse.  



2 

 

 

Art. 3 

Contenuti  

 Il Corso di Formazione manageriale per dirigenti di struttura complessa si sviluppa in 120 ore di attività articolata 

tra lezioni, case studies, laboratori, attività e-learning e project work e si articola in tre moduli didattici e un project 

work: 

 

- Percorsi di cura e governo clinico (Stato di salute, prevenzione, innovazione e sperimentazione clinica; applicazione 

nella pratica dei principi dell’Evidence Based Medicine e Evidence Based Practice; gestione operativa dei percorsi 

clinici. Determinazione delle risorse necessarie. Strumenti per mettere in pratica le innovazioni organizzative e 

valutarne l’impatto, Health Technology Assessment).  

- Gestione delle aziende sanitarie: aspetti economici e finanziari (Il management dell’azienda sanitaria; la 

programmazione e il controllo di gestione; il controllo dei costi; il reporting e la valutazione delle performance). 

- Gestione delle risorse umane e della comunicazione (La struttura organizzativa nella sanità pubblica; la gestione, lo 

sviluppo e la valutazione delle risorse umane;la qualità delle relazioni nelle organizzazioni che producono salute; 

leadership, negoziazione e gestione dei  conflitti; la comunicazione organizzativa nelle strutture complesse, la gestione 

del tempo).   

Il project work, che rappresenta lo strumento di valutazione finale delle competenze acquisite dai partecipanti, offre ai 

partecipanti la possibilità di mettere in opera conoscenze e tecniche apprese nella fase in aula focalizzandosi su temi di 

interesse delle Strutture di appartenenza e/o su tematiche trasversali a più contesti (ospedale/territorio) e può costituire 

un primo trasferimento di spunti innovativi alla pratica corrente delle aziende.   

 

Art.4 

Organizzazione didattica  

Il corso si svolgerà a partire dall’ultima settimana di maggio 2016 con un impegno indicativo di un pomeriggio alla 

settimana (dalle ore 14.00 alle ore 19.00).  

La frequenza al corso è obbligatoria; non saranno ammessi alla discussione finale i partecipanti che non abbiano 

raggiunto almeno il 75% del monte ore.  

La partecipazione all’attività formativa esonera dall’acquisizione dei crediti ECM per l’anno nel quale si conclude 

l’attività formativa. 

 

Sede del corso: SIMAV, Centro di Simulazione Avanzata in Medicina dell’Università di Genova.  

 

Art. 5  

Modalità di iscrizione e costi 

Al corso sono ammessi al massimo 30 allievi. Il numero minimo per l’attivazione del Corso è pari a 20. 

 

Per iscriversi occorre seguire la procedura online disponibile all’indirizzo http://servizionline.unige.it/studenti/post-

laurea/corsiperfezionamentoformazione entro le ore 12.00 del 9/05/2016. 

Al primo accesso, è necessario richiedere le credenziali UNIGE cliccando sulla voce Registrazione utente. Ottenute le 

credenziali, si potrà accedere alla pagina delle domande di iscrizione. 

 

Le iscrizioni sono accettate in ordine di arrivo e fino al raggiungimento di 30 iscritti. Eventuali domande di iscrizione 

pervenute dopo il raggiungimento del numero massimo di iscritti verranno considerate a riserva nel caso di rinunce. In 

considerazione della numerosità delle iscrizioni il Comitato di Gestione valuterà l’opportunità di attivare altre edizioni 

del Corso nello stesso anno accademico.  

 

Il documento di identità deve essere inserito in formato PDF elettronico. 

 

Il corso ha un costo di € 2000,00, IVA esente.  

Il pagamento dell’intera quota è da effettuarsi contestualmente all’iscrizione. 

 

Il pagamento può essere effettuato:  

- (modalità preferita) con una delle carte di credito appartenenti ai circuiti Visa, Visa Electron, CartaSì, 

MasterCard, Maestro, carte prepagate riUnige/riCarige.  

- presso lo sportello di qualsiasi banca con bollettino bancario (bollettino Freccia) oppure tramite il proprio 

sistema di homebanking qualora lo stesso consenta il pagamento utilizzando il “bollettino freccia”. 

 

La domanda di iscrizione decade automaticamente qualora il pagamento non venga effettuato entro 48 ore. 
 

Art. 6 

Rilascio del Titolo 

http://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/corsiperfezionamentoformazione
http://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/corsiperfezionamentoformazione
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A conclusione del Corso, ciascun allievo presenterà il project work elaborato durante il corso alla presenza di una 

commissione formata dai responsabili scientifici dell’Accademia per il Management Sanitario – AMAS, dei docenti del 

Corso e da una rappresentanza di Regione Liguria.  

Il giudizio positivo del project work e la presenza al corso per almeno il 75% del monte ore previsto consentono il 

rilascio da parte di Regione Liguria del certificato di Formazione Manageriale in copia unica, ai sensi dell’Accordo 

Stato-Regioni del 10 luglio 2003. 

 

Art. 7 

Comitato Scientifico, Comitato di Gestione e Direttore del Corso 

Il corso fa parte dell’offerta formativa di AMAS, Accademica per il Management Sanitario, sotto la supervisione del 

Comitato Scientifico di AMAS, così composto: Prof. Roberto Fiocca, Prof. Giancarlo Icardi, Prof. Mauro Palumbo, 

Prof.ssa Angela Testi, Prof.ssa Mara Zuccardi Merli,   

Direttore del Corso : Prof.ssa Angela Testi 

Comitato di Indirizzo del Corso: composto da 4 membri, di cui 2 designati dal Comitato Scientifico di AMAS e 2 da 

Regione Liguria, 

Comitato di Gestione del Corso: Prof. Mauro Palumbo, Dott.ssa Monica Sbrana, Prof.ssa Angela Testi, Prof.ssa Mara 

Zuccardi Merli, prof.ssa Elisa Bonollo, prof.ssa Elena Tanfani. 

 

Segreteria organizzativa e amministrativo-contabile: Area apprendimento permanente orientamento e-learning– 

Servizio apprendimento permanente, Piazza della Nunziata 2 – 16124 – Genova (tel. 010 2099466, e-mail: 

formazione.sanita@perform.unige.it , sito Internet: www.sanita.unige.it 

 

 

Art. 8 

Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’Università degli Studi di Genova, Area Apprendimento 

permanente, orientamento, e-learning – Servizio Apprendimento permanente, e trattati per le finalità di gestione della 

selezione e delle attività procedurali correlate, secondo le disposizioni D.L.vo 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di 

protezione di dati personali”. 

 

Genova, 8/04/2016 

            

 

 

           IL RETTORE 

           F.to Paolo Comanducci 

 

 

 

Responsabile del procedimento 

Monica Sbrana 

monica.sbrana@unige.it  

010-2099466 

 

mailto:formazione.sanita@perform.unige.it
http://www.sanita.unige.it/
mailto:monica.sbrana@unige.it
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-  

UNIVERSITÀ  DEGLI  STUDI  DI  GENOVA 

AREA APPRENDIMENTO PERMANENTE, ORIENTAMENTO, E-LEARNING 
Servizio apprendimento permanente 

 
 

Decreto n.   1780  del 19/05/2016 
IL RETTORE 

 

 Visto il D.R. 1267 del 8/4/2016 con il quale è stato emanato il bando di concorso per l’ammissione al Corso di 
Formazione Manageriale per Dirigenti di Struttura Complessa per l’a.a. 2015/2016 con termine per la 
presentazione delle domande il 9/5/2016; 

 Vista la nota del 18/5/2016 con la quale il Direttore del Corso, Prof.ssa Testi sentito anche il Comitato di Gestione, 
chiede di riaprire i termini per la presentazione delle domande di ammissione al Corso; 

 Vista la determina n.  3251 del 19/5/2016 con la quale il Dirigente dell’Area Apprendimento Permanente, 
Orientamento, E-Learning ha approvato la riapertura dei termini del Corso di Formazione Manageriale per 
Dirigenti di Struttura Complessa per l’a.a. 2015/2016 

 
DECRETA 

 
1. Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al Corso di Formazione 

Manageriale per Dirigenti di Struttura Complessa per l’a.a. 2015/2016. 
2. La domanda di ammissione deve essere presentata mediante la procedura on-line disponibile all’indirizzo 

http://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/corsiperfezionamentoformazione entro le ore 12:00 
del 23 maggio 2016 (termine di scadenza del bando). 

3. Le iscrizioni sono accettate in ordine di arrivo e fino al raggiungimento di 60 iscritti totali. Eventuali 
domande di iscrizione pervenute dopo il raggiungimento del numero massimo di iscritti verranno 
considerate a riserva nel caso di rinunce. 

4. Il perfezionamento dell'iscrizione e il pagamento, laddove dovuto, della quota di iscrizione pari a € 
2.000,00 deve avvenire entro il 25 maggio 2016. 

5. Il periodo di svolgimento del Corso è confermato a partire del 25 maggio 2016 con un impegno indicativo 
di un pomeriggio alla settimana (dalle ore 14.00 alle ore 19.00). 

6. Per tutte le disposizioni relative al Corso e non contenute nel presente decreto si rinvia al D.R. 1267 
dell’8 aprile 2016. 

 
 
 

IL RETTORE 
Prof. Paolo Comanducci 

                  (Firmato digitalmente) 
 
 
Responsabile del procedimento 
Monica SBRANA 
Tel 010 2099466; fax 010 2099469; email: sbrana@perform.unige.it 
 
Per informazioni: 
Valentina Resaz 
Tel 010 2099466; fax 010 2099469; email: valentina.resaz@unige.it 

 

http://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/corsiperfezionamentoformazione
mailto:sbrana@perform.unige.it
mailto:valentina.resaz@unige.it

