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CORSO DI FORMAZIONE MANAGERIALE PER 
DIRIGENTI DI STRUTTURA COMPLESSA IN SANITA’ ai 

sensi del D.D.G. n. 3245 
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Via  Rosario da Partanna 22 

Telefax  091-6717402  mobile 335 5384844                                              
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Sito:www.cfssicilia.it 

ANNO 2013 
 

 

OBIETTIVI DEL CORSO   
 
L’attività formativa consentirà il trasferimento ed il consolidamento delle competenze 
gestionali e organizzative che possano consentire la risoluzione delle problematiche 
economiche, amministrative, di comunicazione, di valutazione dei processi, degli esiti e, 
non ultimo, della qualità dei servizi resi. Saranno, in oltre, trattati gli argomenti resi 
operativi dai recenti DDL in materia di comportamenti nella P.A. parte del corso sarà infine 
dedicata alla sicurezza in ambito lavorativo ivi compresa la identificazione e la 
prevenzione del Burn-Out degli operatori. 
 
DESTINATARI  
 
Dirigenti del ruolo sanitario che operano in strutture sanitarie regionali incaricati di 
direzione  di struttura complessa non in possesso del certificato di formazione manageriale  
previsto dall’Accordo interregionale sulla formazione manageriale approvato in sede di 
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome in data 10 luglio 2003.  
L’ammissione al corso avverrà su base territoriale secondo l’ASL di appartenenza. Sono 
altresì ammessi di diritto i Dirigenti di Struttura Complessa operanti presso strutture 
sanitarie della Regione Siciliana. Potranno essere ammessi in subordine, fino a 
completamento dei posti disponibili, i dirigenti del ruolo sanitario con anzianità di servizio, 
alla data del bando, di almeno cinque anni, ai sensi dell’art. 7 comma 2 del D.P.R. 
484/1997.  
 
CRITERI DI AMMISSIONE 
 
L’ammissione avverrà sulla base di una graduatoria formata in base ai seguenti criteri:  
-priorità di accesso ai dirigenti sanitari che operano in strutture sanitarie con responsabilità 
di struttura complessa non ancora in possesso del titolo ;  
-priorità di accesso ai dirigenti sanitari che operano in strutture sanitarie con responsabilità 
di struttura semplice 
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priorità di accesso ai dirigenti sanitari che operano in strutture sanitarie con incarico 
professionale 
-maggiore anzianità di servizio.  
 
ARCHITETTURA DEL PERCORSO FORMATIVO  
 
Il corso si articola in 120 ore di lezione, stratificate in 20 lezioni frontali di aula, che 
saranno svolte preferibilmente nei fine settimana (venerdì e sabato) e di attività di didattica 
individuale guidata  per la preparazione del project work.  
 
AULA 
Per e lezioni ed i seminari si utilizzeranno i locali messi a disposizione dell’ Ordine dei 
Medici della Provincia di Catania, di altre sedi convenzionate con il CFSS. Sarà possibile 
organizzare il medesimo corso anche in house qualora il numero degli iscritti consenta la 
formazione di una classe. Ogni classe è limitata a 30 discenti 
 
MATERIALE E METODO  DIDATTICO 
Il corso  si sostiene su un orientamento operativo, pertanto la didattica privilegia un 
coinvolgimento attivo dei partecipanti alle lezioni, con interazioni, esame di casi problema, 
esercitazioni, role playing e con un’integrazione tra i docenti, tutti di chiara professionalità 
e competenza, identificati tra esperti, docenti universitari, e manager di azienda. 
 
 MODULI DIDATTICI  
I contenuti formativi sono stati articolati all’interno di moduli tematici, nei quali viene 
privilegiata la visione processuale che deve guidare l’operato dei responsabili di struttura 
complessa.  
 
 
MODULO GESTIONE DEI PERCORSI DI CURA E GOVERNO CLINICO (40 ORE)  
 
Consolidare conoscenze di base del sistema in cui si opera , acquisendo condivisione 
sulle definizioni, consapevolezza trend attuali con particolare riferimento all’evoluzione 
socioeconomica, demografica, etnografica e tecnologica - Risk Management- Sistema di 
Accreditamento Istituzionale e di Eccellenza – Customer Satisfation – I Piani di Ricerca – 
Documentazione  e Classificazione puntuale e precisa delle attività della propria Unità 
Operative- Cenni di comunicazione aziendale– Project Management-Riorganizzazione del 
SSR introdotta dalla LR 5 del 14 aprile 2009. 
 
 
MODULO GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE E UMANE (40 ORE)  
 
Aspetti normativi per orientarsi nella normativa degli appalti, del lavoro e del contenzioso 
per potere interagire consapevolmente con gli uffici competenti.- Comprendere il 
funzionamento dei sistemi di programmazione e controllo di gestione  - Cenni di 
Contabilità Analitica  - Analisi di costi – processo di Budgetting – Strumenti per analizzare 
e valutare le performance  - Sviluppare la sensibilità in relaziona all’accountability ed al 
coinvolgimento degli stakeholders – responsabilità giuridiche nella P.A.  
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MODULO GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE (40 ORE)  
 
Individuare le specificità dei principali interlocutori su cui modulare il proprio stile 
relazionale e regolare le proprie modalità di comunicazione; 
elementi di comunicazione efficace come stili percettivi e adeguamento della 
comunicazione; 
analizzare, riconoscere e prevenire il burn-out e lo stress da lavoro; 
correlato cenni sulla conduzione di  gruppi di briefing di de-riefing;  
la resistenza al cambiamento; 
riconoscere, negoziare raffreddare un conflitto -il conflitto come opportunità del 
cambiamento;  
riconoscere e utilizzare adeguatamente gli stili di conduzione e di leadership; 
umanizzazione  come comprensione delle relazioni e responsabilizzazione; 
cenni sulle dinamiche dei gruppi 
 

CALENDARIO D’AULA 

 
La calendarizzazione del programma sarà stabilità nel dettaglio prima dell’avvio 
del corso e comunque impiegherà tendenzialmente due fine settimana al mese 
per un totale di 10  week end  e 120 ore di lezione frontale (4 mesi circa) 
 
 

GIORNO ORA MODULO 

I giornata (8 ore) 
 

17 MAGGIO 2013 
 

09.00-13.00 
14.30-18.30 

 
PERCORSI DI CURA E GOVERNO 
CLINICO: 
all’evoluzione socioeconomica, demografica, 

etnografica e tecnologica  
 
  

II giornata (4 ore) 
 

15 GIUGNO 2013 
09-13.00 

 
PERCORSI DI CURA E GOVERNO 
CLINICO: 
- Risk Management 
 
 
  

III giornata (8 ore) 
 

13 SETTEMBRE 2013 

09.00-13.00 
14.00-18.00 

 
PERCORSI DI CURA E GOVERNO 
CLINICO 
- Sistema di Accreditamento Istituzionale e di 

Eccellenza  
 
 
 

IV giornata (4 ore) 
 

14 SETTEMBRE 2013 
09-13.00 

 
PERCORSI DI CURA E GOVERNO 
CLINICO 
– Customer Satisfation – I Piani di Ricerca –. 
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V giornata (8 ore) 
 

20 SETTEMBRE 2013 

09.00-13.00 
14.00-18.00 

 
PERCORSI DI CURA E GOVERNO 
CLINICO 
Documentazione  e Classificazione puntuale e 

precisa delle attività della propria Unità Operative- 

Cenni di comunicazione aziendale  

VI giornata (4 ore) 
 

21 SETTEMBRE 2013 
09-13.00 

 
PERCORSI DI CURA E GOVERNO 
CLINICO 
– Project  
  
 

 

VII giornata (8 ore) 
 

04 OTTOBRE 2013 

 
09.00-13.00 
14.00-18.00 

 
GESTIONE DELLE RISORSE 
FINANZIARIE E UMANE 
 Aspetti normativi per orientarsi nella normativa 

degli appalti, del lavoro e del contenzioso per 

potere interagire consapevolmente con gli uffici 

competenti  
 

 

VIII giornata (4 ore) 
 

05 OTTOBRE 2013 

 
09-13.00 

 
PERCORSI DI CURA E GOVERNO 
CLINICO 
Management-Riorganizzazione del SSR introdotta 

dalla LR 5 del 14 aprile 2009 
 
 
 

IX giornata (8 ore) 
 

18 OTTOBRE 2013 

 
 

09.00-13.00 
14.00-18.00 

 
GESTIONE DELLE RISORSE 
FINANZIARIE E UMANE 
- Comprendere il funzionamento dei sistemi di 

programmazione e controllo di gestione   

X giornata (4 ore) 
 

19 OTTOBRE 2013 

 
 

09-13.00 

 
GESTIONE DELLE RISORSE 
FINANZIARIE E UMANE- Cenni di 

Contabilità Analitica  - Analisi di costi – processo di 

Budgetting  
 
 

XI giornata (8 ore) 
 

08 NOVEMBRE 2013 

 
 

09.00-13.00 
14.00-18.00 

 
GESTIONE DELLE RISORSE 
FINANZIARIE E UMANE 
– Strumenti per analizzare e valutare le 

performance  - Sviluppare la sensibilità in relaziona 

all’accountability ed al coinvolgimento degli 

stakeholders  

 
 

XII giornata (4 ore) 
 

09 NOVEMBRE 2013 

 
 

09-13.00 

 
GESTIONE DELLE RISORSE 
FINANZIARIE E UMANE 
– responsabilità giuridiche nella P.A. 

XIII giornata (8 ore) 
 

22 NOVEMBRE 2013 

 
09.00-13.00 
14.00-18.00 

 
GESTIONE DELLA 
COMUNICAZIONE 
 Individuare le specificità dei principali interlocutori 

su cui modulare il proprio stile relazionale e 

regolare le proprie modalità di comunicazione; 
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XIV  giornata (4 ore) 
 

23 NOVEMBRE 2013 

 
 

09-13.00 

 
GESTIONE DELLA 
COMUNICAZIONE 
elementi di comunicazione efficace come stili 

percettivi e adeguamento della comunicazione; 

 

 

XV giornata (8 ore) 
 

06 DICEMBRE 2013 

 
 

09.00-13.00 
14.00-18.00 

 

 
GESTIONE DELLA 
COMUNICAZIONE 
analizzare, riconoscere e prevenire il burn-out e lo 

stress da lavoro; 

correlato cenni sulla conduzione di  gruppi di 

briefing di de-riefing;  

 

XVI giornata (4 ore) 
 

07 DICEMBRE 2013 

 
 

09-13.00 

 
GESTIONE DELLA 
COMUNICAZIONE 
la resistenza al cambiamento; 

riconoscere , negoziare raffreddare un conflitto  

 
 

XVII giornata (8 ore) 
 

20 DICEMBRE 2013 

 
 

09.00-13.00 
14.00-18.00 

 
GESTIONE DELLA 
COMUNICAZIONE 
-il conflitto come opportunità del cambiamento;  

riconoscere e utilizzare adeguatamente gli stili di 

conduzione e di leadership; 

 

XVIII giornata (4 ore) 
 

21 DICEMBRE 2013 

 
 

09-13.00 

 
GESTIONE DELLA 
COMUNICAZIONE 
umanizzazione  come comprensione delle relazioni 

e responsabilizzazione; 

 
 

XIX giornata (8 ore) 
 

10 GENNAIO 2014 

 
 

09.00-13.00 
14.00-18.00 

 
GESTIONE DELLE RISORSE 
FINANZIARIE E UMANE 
Sviluppare la sensibilità in relaziona 

all’accountability ed al coinvolgimento degli 

stakeholders  
 

XX giornata (4 ore) 
 

11 GENNAIO 2014 

 
 

09-13.00 

 
GESTIONE DELLA 
COMUNICAZIONE 
-cenni sulle dinamiche dei gruppi 
 
 

 

 

 

Le  date  potrebbero  essere  suscettibili  di  variazioni  che  comunque  
saranno comunicate in tempi utili 
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PROFILO DEL CORPO DOCENTE: 
Il  corpo docente è  individuato tra  Direttori Generali di  Aziende 
Ospedaliere   o Territoriali, Direttori Sanitari ed Amministrativi, 
Direttori di Struttura Complessa, Didatti di scuola di 
Specializzazione, Esperti e Consulenti Aziendali che hanno dato la  
propria  disponibilità  e  che  hanno  esperienza  didattica.  I  Tutor  
Esperti  sono Dirigenti Tecnici aziendali con competenze di 
Gestione delle Risorse umane ed amministrative ed un Didatta. 
 

 
 
 
Presidente  del CFSS   prof Salvatore AMATO 
Consulente  Tecnico Scientifico dr Giovanni Mendola 
Direttore del Corso di Management dr. Maurizio CIOFALO 
 
Comitato Scientifico 
Prof. S. AMATO 
Dr. Maurizio CIOFALO 
Dott. S. CONSAGRA  
Dr. G. MENDOLA 
 
 
 

 
 
 
 

Il Presidente 
          (Prof. Salvatore Amato) 

 

 


