Anagrafica del progetto
RA

17006 NA 2N

Titolo

Corso di formazione manageriale per i Direttori Generali delle Aziende e degli
Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all'Art. 3-bis del D. Lgs. n. 502/1992

Piano strategico
Priorità strategica

Convenzione

Convenzione tra la Regione Campania e Formez Pa per la realizzazione del
progetto denominato "Corso di formazione manageriale per i direttori generali
delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all'art. 3-bis del
D. Lgs n. 502/1992

Committente

Regione Campania

Programma di
riferimento

Nessun programma di riferimento inserito

Obiettivo del
programma di
riferimento

Nessun obiettivo del programma di riferimento inserito

Responsabile del
Tito, Amalia
progetto
Sede

Napoli

Area
organizzativa

Area organizzativa non inserita

Data inizio

23/03/2017

Data fine

31/07/2018

Budget

184.600,00

Obiettivo
generale

Affiancamento alla Regione Campania nell’attivazione di nr.2 Edizioni del Corso
di formazione manageriale per la direzione generale delle Aziende
Sanitarie.Contribuire a migliorare, attraverso l’attività formativa e la
certificazione delle competenze acquisite, le capacità manageriali dell’alta
dirigenza sanitaria in Campania.

Caratteristiche
Aree geografiche
Descrizione

Incidenza %

Campania

100
Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione

Incidenza %

ASL/Azienda Ospedaliera

100
Tipologia committenti

Descrizione

Incidenza %

Regioni

100
Macro attività

Descrizione
Formazione/Sviluppo competenze

Incidenza %
100

Attività
Fase

Preparazione

Codice attività 4.1
Titolo

PREPARAZIONE

Descrizione

Progettare operativamente nr. 2 edizioni del corso attraverso la stesura di un
programma di dettaglioDefinizione del bando per la selezione delle domande di
partecipazione al corsoIn questa fase viene realizzata la progettazione di dettaglio
dei contenuti delle due edizioni del corso, la calendarizzazione delle docenze e
viene definito, d’intesa con la Regione Campania, il bando di partecipazione alle
due edizioni del corso.Tale attività sarà realizzata sulla base degli indirizzi del
Comitato Scientifico del corso previsto dalla Convenzione tra Regione Campania e
Formez PA

Data inizio

23/03/2017

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

15

0

Data fine

31/05/2017

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative

In questa fase viene realizzata la progettazione di dettaglio dei contenuti delle due
edizioni del corso, la calendarizzazione delle docenze e viene definito, d’intesa con
la Regione Campania, il bando di partecipazione alle due edizioni del corso.Tale
attività sarà realizzata sulla base degli indirizzi del Comitato Scientifico del corso
previsto dalla Convenzione tra Regione Campania e Formez PA

Risultati

Progettazione e programmazione delle due edizioni del corso.Progettazione del
bando per la presentazione delle domande di partecipazione

Tipologia di
Attività

Altro

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Pubblici

71

Bandi e Avvisi

Descrizione

Numero

Bandi e avvisi

1

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
0 GG

0

Fase

Realizzazione

Codice attività 4.2
Titolo

REALIZZAZIONE

Descrizione

Realizzazione di nr. 2 edizioni del Corso di formazione manageriale per la
direzione generale delle Aziende Sanitarie.A seguito della pubblicazione del bando
per la partecipazione al corso, sarà individuato il gruppo di partecipanti ammessi
sulla base del possesso dei requisiti previsti dalla normativa. Inoltre sarà avviata
l’attività formativa che si concluderà entro circa 6 mesi lavorativi dal suo inizio. Il
Bando prevederà la possibilità di avviare, contestualmente, due edizioni del corso,
nel caso ci sia un considerevole numero di adesioni.Il Direttore del corso è stato
individuato, nella delibera di Giunta regionale citata, nella persona del Direttore
Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario
Regionale.Alla progettazione, organizzazione e realizzazione delle due edizioni del
corso sovrintenderà un Comitato Scientifico presieduto dal Direttore del corso, e
composto da rappresentanti del Formez PA e dei Dipartimenti universitari
suindicati.Per le due edizioni del corso ci si avvarrà di un corpo docente di esperti
nelle singole aree tematiche individuati d’intesa con il Comitato scientifico.La
commissione per l’esame finale di entrambe le edizioni sarà costituita dal Direttore
del corso, dai componenti del Comitato scientifico e da tre docenti del corso
individuati dal Comitato medesimo.Le due edizioni del corso dovranno essere
prioritariamente rivolte ai Direttori Generali in carica nelle Aziende sanitarie
campane non ancora in possesso del certificato di formazione manageriale, in
seconda battuta, ai Direttori Generali in carica presso strutture sanitarie di altre
Regioni e Province Autonome non ancora in possesso del certificato di formazione
manageriale e infine a tutti coloro che risultino in possesso degli altri requisiti
previsti dalla normativa vigente per la nomina a direttore generale.Le attività
formative sono articolate in 5 moduli:I modulo- Aspetti IstituzionaliApprofondimenti
normativi e regolamentari, approfondimento del processo di aziendalizzazione,
processi di pianificazione a livello nazionale e regionale, modelli pubblico-privato di
erogazione dei servizi.II modulo- Qualità e Governance della Sanità Modelli di
gestione, criteri, indicatori e standard per la definizione della qualità dei servizi,
Clinical Governance, valutazione delle performance in sanità, risk management e
responsabilità dei dirigenti, integrazione socio-sanitaria.III modulo – Risorse
umaneModelli e tecniche di gestione delle risorse umane, valutazione delle
prestazioni, relazioni sindacali.IV modulo – La gestione delle risorse finanziarie in
una logica di efficientamentoPianificazione e programmazione economica, il
controllo di gestione, i principi di valutazione economica dell’attività sanitaria, il
sistema nazionale di valutazione delle aziende, il project financing, l’edilizia
sanitaria, i piani di rientro.V modulo – Trasparenza, controlli e responsabilitàLa
responsabilità professionale e i controlli regionali sulla qualità, la gestione del
rischio di corruzione attraverso l’identificazione delle aree di rischio e la garanzia
della trasparenza, i controlli esterni sulle Aziende sanitarie.

Data inizio
Giornate
risorse interne

Modalità
attuative

23/03/2017
Senior

Junior

163

0

Data fine

31/12/2017

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

142

0

A seguito della pubblicazione del bando per la partecipazione al corso, sarà
individuato il gruppo di partecipanti ammessi sulla base del possesso dei requisiti
previsti dalla normativa. Inoltre sarà avviata l’attività formativa che si concluderà
entro circa 6 mesi lavorativi dal suo inizio. Il Bando prevederà la possibilità di
avviare, contestualmente, due edizioni del corso, nel caso ci sia un considerevole
numero di adesioni.Il Direttore del corso è stato individuato, nella delibera di Giunta
regionale citata, nella persona del Direttore Generale per la Tutela della Salute e il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale.Alla progettazione,
organizzazione e realizzazione delle due edizioni del corso sovrintenderà un
Comitato Scientifico presieduto dal Direttore del corso, e composto da
rappresentanti del Formez PA e dei Dipartimenti universitari suindicati.Per le due
edizioni del corso ci si avvarrà di un corpo docente di esperti nelle singole aree
tematiche individuati d’intesa con il Comitato scientifico.La commissione per
l’esame finale di entrambe le edizioni sarà costituita dal Direttore del corso, dai
componenti del Comitato scientifico e da tre docenti del corso individuati dal
Comitato medesimo.Le due edizioni del corso dovranno essere prioritariamente
rivolte ai Direttori Generali in carica nelle Aziende sanitarie campane non ancora in
possesso del certificato di formazione manageriale, in seconda battuta, ai Direttori
Generali in carica presso strutture sanitarie di altre Regioni e Province Autonome
non ancora in possesso del certificato di formazione manageriale e infine a tutti
coloro che risultino in possesso degli altri requisiti previsti dalla normativa vigente
per la nomina a direttore generale.Le attività formative sono articolate in 5 moduli:I
modulo- Aspetti IstituzionaliApprofondimenti normativi e regolamentari,
approfondimento del processo di aziendalizzazione, processi di pianificazione a
livello nazionale e regionale, modelli pubblico-privato di erogazione dei servizi.II
modulo- Qualità e Governance della Sanità Modelli di gestione, criteri, indicatori e
standard per la definizione della qualità dei servizi, Clinical Governance,
valutazione delle performance in sanità, risk management e responsabilità dei
dirigenti, integrazione socio-sanitaria.III modulo – Risorse umaneModelli e tecniche
di gestione delle risorse umane, valutazione delle prestazioni, relazioni sindacali.IV
modulo – La gestione delle risorse finanziarie in una logica di
efficientamentoPianificazione e programmazione economica, il controllo di
gestione, i principi di valutazione economica dell’attività sanitaria, il sistema
nazionale di valutazione delle aziende, il project financing, l’edilizia sanitaria, i piani
di rientro.V modulo – Trasparenza, controlli e responsabilitàLa responsabilità
professionale e i controlli regionali sulla qualità, la gestione del rischio di corruzione
attraverso l’identificazione delle aree di rischio e la garanzia della trasparenza, i
controlli esterni sulle Aziende sanitarie.

Risultati

N° giornate partecipanti. Valutazione del C.S.

Tipologia di
Attività

Corsi

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Pubblici

71

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Corsi di formazione

2

504 GG

71

Fase

Diffusione/Comunicazione

Codice attività 4.3
Titolo

DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE

Descrizione

Assicurare la diffusione dei risultati formativi raggiunti attraverso la pubblicazione di
un volume contenente le lezioni svolte durante il corso e la pubblicizzazione dei
project work del percorso formativo.Produzione e stampa del Volume.

Data inizio

01/12/2017

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

10

0

Data fine

31/07/2018

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

30

0

Modalità
attuative
Risultati

Volume stampato e diffuso in linea con le indicazioni della Regione Campania e
del Comitato Scientifico

Tipologia di
Attività

Pubblicazioni

Milestone

Descrizione

Data

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Pubblici

71

Committenza e risorse FormezPA

2

Altri

1

Destinatari
finali

Diffusione/Workshop

Descrizione
Indicatori

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Convegni

1

0 GG

0

Pubblicazioni

1

0 GG

0

Fase

Direzione e Coordinamento

Codice attività 4.4
Titolo

DIREZIONE E COORDINAMENTO

Descrizione

Assicurare il coordinamento e il monitoraggio ai fini della buona riuscita delle
attività del corso.Coordinamento e monitoraggio dell’attività formativa in stretta
collaborazione con il Direttore del corso nominato dalla Regione Campania e sotto
la supervisione del Comitato Scientifico del corso.

Data inizio

23/03/2017

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

36

0

Data fine

31/07/2018

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative
Risultati

Rispetto dei tempi di erogazione e della qualità delle attività formative

Tipologia di
Attività

Altro

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Pubblici

71

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Altro

1

0 GG

0

