
      

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principali temi trattati 

La Spending  review e nuove 

normative di riordini del SSN - Il 

Federalismo Fiscale e Costi Standard  

Modelli Aziendali Sistemici e di 

integrazione Socio-Sanitaria -

L’Organizzazione Dipartimentale - Il 

Sistema di Accreditamento Istituzionale 

e di Eccellenza -  Gli obiettivi del 

Direttore Generale -La Definizione dei 

Percorsi Attuativi della Certificabilità 

(PAC) delle Aziende del S.S.N. (Decreto 

del 1° marzo 2013) -   Il Piano attuativo 

Aziendale (PAA) - Il Piano Attuativo 

Provinciale (PAP)  -  Il Piano Operativo 

di Consolidamento e Sviluppo (POCS) -

La pianificazione strategica Il Piano 

della Salute - Novità in materia di 

principi contabili generali e applicati 

per il settore sanitario ai sensi del D.Lgs 

118/2011-  Analisi e gestione del rischio 

di corruzione in sanità Le Responsabilità 

giuridiche nella P.A. -  La Valutazione 

della Dirigenza - Il Change 

Management -  La leadership nei 

processi di cambiamento - Elementi di 

comunicazione efficace e Public 

Speaking -  Modelli di learning by job e 

Focus Groups -  Contabilità e Bilancio. 

Corso di Formazione Manageriale per 

Direttori Sanitari ed Amministrativi 

A chi è diretto  In via prioritaria 

possono partecipare i soggetti in 
possesso dei requisiti previsti dal D.D.G. 
N° 3245/09 ed eventuali   sue 
successive modifiche ed integrazioni, 

ed in via residuale altri soggetti 

richiedenti.  

Obiettivi formativi  Partendo dal 

presupposto che la formazione è 

ritenuta “requisito necessario per lo 

svolgimento degli incarichi relativi alle 

funzioni di direzione” il corso si propone 

di fornire il trasferimento ed il 

Corso di Formazione Manageriale per Direttori Sanitari 

ed Amministrativi di Aziende Sanitarie 
ai sensi del D.D.G. n. 3245/09 e s.m.i. 

consolidamento di competenze, di 

logiche e di strumenti di management 

necessari a rispondere delle più 

elevate responsabilità organizzative e 

gestionali nell’ambito delle aziende 

sanitarie e ospedaliere e utili per la 

risoluzione di  problematiche 

economiche, amministrative, di 

comunicazione, di valutazione dei 

processi e degli esiti. 

Per informazioni 
Segreteria 

Tel. 0916710220-7402 
Fax. 0916710401  mobile 

334 274 6507 
segreteria@cfssicilia.it 

 

Corpo Docente: è 
individuato tra Esperti e 
Consulenti del Ministero 
alla Salute e Assessoriali, 
Direttori Generali, 
Direttori Sanitari ed 
Amministrativi la cui 
esperienza è di rilevanza 
nazionale o che 
comunque possano 
testimoniare il loro 
contributo allo sviluppo 
implementato in altre 
Regioni 
Iscrizione e Costi: Il 
corso prevede una 
quota di partecipazione 
pari ad  € 4.000 di cui  € 
1.000 alla conferma 
dell’iscrizione che 
avviene per via 
telematica  al sito  
www.cfssicilia.it.  La 
retta comprende il 
materiale didattico, i 
coffee break ed i  light 
lunch.  
Durata:  120 ore di 
lezioni frontali 
Inizio Corsi e Sedi D'Aula 

1) Palermo, Aula di Villa 
Magnisi,  presso Ordine 
dei Medici , inizio corso 
09-10 Maggio  2014 
2) Catania, aula Ordine 
dei Medici di Catania, 
inizio corso 16 e 17 
Maggio  2014  
Le lezioni saranno 
distribuite tra venerdì 8 
ore e sabato 4 ore, a 
settimane alterne 

Presidente del CFSS: Prof Salvatore AMATO - Direttore Generale dr Maurizio  CIOFALO  

Direttore Area sanitaria e Didattica dott Fabio CRAPITTI - Direttore Amministrativo Rag. Filippo DI PIAZZA 


