Anagrafica del progetto
RA

18024 NA 1

Titolo

Corso di formazione manageriale per Direttori Sanitari Aziendali e per Direttori
di UOC delle Aziende degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui agli Artt.
15 e 16 - quinquies del D. Lgs. 502/1992 e dell'Art. 7 D.P.R. 484/1997

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 Sanitari
Aziendali e per Direttori di UOC delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario
Regionale di cui agli artt. 15 e 16 - quinquies del D. Lgs n. 502/1992 e all'art. 7
del D.P.R. n. 484/1997”.

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

27/11/2018

Data fine

31/12/2022

Budget

2.450.000,00

Obiettivo
generale

Contribuire a migliorare, attraverso l’attività formativa e la certificazione delle
competenze acquisite, le capacità manageriali della dirigenza sanitaria in
Campania.

Caratteristiche
Aree geografiche
Descrizione

Incidenza %

Campania

95

Intero Territorio Nazionale

5
Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione

Incidenza %

ASL/Azienda Ospedaliera

100
Tipologia committenti

Descrizione

Incidenza %

Regioni

100
Macro attività

Descrizione
Formazione integrata

Incidenza %
100

Attività
Fase

Preparazione

Codice attività 4.1
Titolo

Progettazione del corso

Descrizione

Progettare operativamente il corso attraverso la stesura di un programma di
dettaglio e l’istruttoria delle candidature pervenute.In questa fase viene realizzata
la progettazione di dettaglio dei contenuti del corso, la calendarizzazione delle
docenze e viene definito, d’intesa con la Regione Campania, il bando di
partecipazione al corso. 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. La progettazione di
dettaglio della formazione manageriale per Direttori Sanitari Aziendali e per
Direttori di UOC delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui
agli artt. 15 e 16 -quinquies del D. Lgs. n. 502/1992 e all’art. 7 del D.P.R. n.
484/1997 deve perseguire i seguenti obiettivi formativi:- acquisire le logiche e i
contenuti della riforma sociosanitaria;- prendere consapevolezza degli attuali
percorsi delle persone in carico al sistema (soprattutto cronicità) e dell’offerta
sociale e sociosanitaria presente nei territori;- sviluppare competenze per
esercitare la funzione di direzione e di programmazione;- conoscere e utilizzare
strumenti e metodi di gestione e sviluppo del personale;- acquisire il lessico e gli
strumenti fondamentali per la comprensione e gestione del contesto organizzativo;costruire linguaggi e pratiche comuni tra i professionisti;- sviluppare interesse e
capacità di gestione del cambiamento in azienda.Le attività di tale fase sono
realizzate sulla base degli indirizzi del Comitato Scientifico del corso previsto dalla
Convenzione tra Regione Campania e Formez PA

Data inizio

27/11/2018

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

1000

0

Data fine

30/04/2022

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative

Progettazione e programmazione di una serie di edizioni del Corso in base alle
domande di partecipazione pervenute.Progettazione e pubblicazione del bando per
la presentazione delle domande di partecipazione.Elenco dei partecipanti alle
diverse edizioni del corso.

Risultati

Aver messo a punto le attività propedeutiche alla realizzazione di una serie di
edizioni del Corso in base alle domande di partecipazione pervenute.

Tipologia di
Attività

Descrizione

Data

formazione manageriale

27/11/2018

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

1000

Milestone

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Altro

0

0 GG

1000

Fase

Realizzazione

Codice attività 4.2
Titolo

Sviluppo delle competenze

Descrizione

Sviluppare una base comune di competenze relative ai processi decisionali e ai
sistemi di organizzazione e gestione, coerenti con le odierne esigenze del sistema
sanitario regionale e con le norme e i regolamenti vigenti.In questa fase si
procederà all’organizzazione di una serie di edizioni del Corso in base alle
domande di partecipazione pervenute. Il Corso dovrà contribuire a sviluppare nei
partecipanti la propria capacità di interpretazione del contesto di riferimento, di
analisi organizzativa ed economica delle attività aziendali e di decisione matura e
consapevole, coerente con le finalità perseguite dal sistema sanitario nel suo
complesso. Il corso offrirà un bagaglio di conoscenze di carattere normativo,
legislativo ed economico , nonché una metodologia per affrontare e progettare
soluzioni dei problemi tipici di un'azienda sanitaria.Infine, il corso garantirà una
conoscenza avanzata ed aggiornata in materia di organizzazione e gestione dei
servizi sanitari, di indicatori di qualità dei servizi – sanità pubblica, di gestione delle
risorse umane, di comunicazione.

Data inizio

11/12/2018

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

1500

0

Data fine

31/12/2022

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

700

1100

Modalità
attuative

Sviluppare una base comune di competenze relative ai processi decisionali e ai
sistemi di organizzazione e gestione, coerenti con le odierne esigenze del sistema
sanitario regionale e con le norme e i regolamenti vigenti attraverso:•Giornate
formative,•materiali didattici, •report dei project work

Risultati

Acquisizione di più adeguate e certificate competenze manageriali da parte della
classe dirigente sanitaria campana

Tipologia di
Attività

Corsi
Descrizione

Data

formazione manageriale

11/12/2018

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

1200

Milestone

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Corsi di formazione

0

0 GG

1200

Fase

Direzione e Coordinamento

Codice attività 4.3
Titolo

Coordinamento delle attività programmate

Descrizione

Raggiungere gli obiettivi prefissati dal progetto, attraverso la guida del team di
progetto e il coordinamento delle attività programmate, nel rispetto della tempistica
e nell’interlocuzione con il committente.Le attività di questo ambito sono relative
alla responsabilità del coordinamento di progetto, che concorrono al
conseguimento degli obiettivi di progetto durante la fase di realizzazione, nonché le
attività di guida e di supporto al team tecnico ed amministrativo di progetto affinché
operi in sintonia e porti a conseguimento i compiti assegnati.

Data inizio

27/11/2018

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

800

0

Data fine

31/12/2022

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative

•Monitoraggio trimestrale•Relazione tecnica finale

Risultati

Efficace ed efficiente gestione del progetto e delle attività formative previste

Tipologia di
Attività

Corsi
Descrizione

Data

formazione manageriale

27/11/2018

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

1200

Milestone

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Corsi di formazione

0

0 GG

1200

