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frontale 4 interna Lorenzo Mantovani MED/42 Medicina e Chirurgia

frontale 4 interna Paolo Berta SECS-S/05 DISMEQ

frontale 4 esterna Da definire

seminario 8 esterna testimoni (da definire con 
FIASO)

distance 10 interna Da definire

distance 2 esterna Da definire

frontale 6 esterna Da definire

frontale 6 esterna Da definire

distance 10 esterna Da definire

distance 6 interna Stefano Calciolari SECS-P/07 DEMS

seminario 4 esterna testimoni (da definire con 
FIASO)

distance 12 esterma Da definire

distance 4 interna Stefano Calciolari SECS-P/07 DEMS

frontale 4 interna Stefano Calciolari SECS-P/07 DEMS

seminario 8 esterna testimoni (da definire con 
FIASO) azienda/e visitata/e

frontale 4 esterna Da definire

distance 8 interna Stefano Calciolari SECS-P/07

frontale 4 interna Dario Cavenago SECS-P/07 DISEADE

frontale 4 interna Elisabetta Marafioti SECS-P/07 DISEADE

frontale 4 interna Mattia Martini SECS-P/07 DISEADE

frontale 2 esterna Alessandra Saggin Albo libera professionista

seminario 2 esterna testimoni (da definire con 
FIASO)

distance 16 esterna Da definire

frontale 10 interna Francesco Paoletti SECS-P/10 DISUF

frontale 10 interna Cristiano Ghiringhelli SECS-P/10 DISUF

seminario 4 esterna testimoni (da definire con 
FIASO) FIASO

distance 16 esterna Cristiano Ghiringhelli DISUF

2

Study tour 
internazionale 3

4

 •Fondamenti di politica sanitaria e di analisi comparata dei sistemi 
sanitari.

 •Fondamenti di economia aziendale e ruolo dell'azienda sanitaria nel 
sistema; Logiche di governance e stakeholder analysis

Lettura dei bisogni e dei trend di 
contesto, pianificazione e 

controllo strategico

SECS-P/07 24

 •Fattori di resistenza ed inerzia nei processi di cambiamento 
organizzativo.

 •Leve di intervento per agire il cambiamento organizzativo nel 
contesto della sanità pubblica.

 •Auto-valutazione guidata del proprio stile di leadership e 
contestualizzazione nel settore della sanità pubblica.

 •Processi di sviluppo e gestione di team nella sanità pubblica.

4 SECS-P/07 32

Leadership e 
teambuilding: gestione 

del cambiamento 
organizzativo

5 SECS-P/10 40

 •Fornire modelli e logiche di comportamento che 
supportino i processi di progettazione 

organizzativa e siano in grado di sostenere le 
scelte a livello strategico.

 •Applicazione di metodologie che permettano una 
rilettura contingente degli scenari evolutivi e 

l’individuazione di soluzioni organizzative 
adeguate.

 •Attivazione e verifica di competenze ed abilità 
cooperative tra gli attori.

 •Sviluppo e innovazione dei servizi.
 •Strumenti ed esperienze di progettazione organizzativa.

 •Digital transformation e nuovi modelli organizzativi.
 •Design Thinking per la riprogettazione dei modelli organizzativi.

 •Gestire i cambiamenti: introduzione.

Progettazione dei 
modelli organizzativi

 •Comprendere gli elementi costitutivi di una 
strategia, gli approcci e le modalità di formulazione 

a diversi livelli.
 •Comprendere il ruolo e le modalità di definizione e 
attuazione di un sistema di controllo strategico.

 •Logiche, approcci e strumenti per sviluppare processi di 
pianificazione strategica a diversi livelli. 

 •Metodi di coinvolgimento dei professionisti/dirigenti aziendali 
nell’elaborazione di priorità strategiche e azioni attuative.

 •Logiche e strumenti per sviluppare un sistema di controllo orientato 
al monitoraggio dell’implementazione della strategia.

Definizione della 
strategia aziendale, 

pianificazione e 
controllo strategico

 •Conoscere e confrontarsi direttamente con un 
contesto ed un sistema sanitario estero. 

 •Approfondire la relazione tra caratteristiche 
contestuali e aziendali.

 •Confrontare l’esperienza straniera con la propria 
per evidenziarne uniformità e differenze rispetto 

alla propria realtà.
 •Stimolare la discussione critica con i colleghi sulla 

realtà investigata per cercare conferma delle 
impressioni personali e condividere/rifletter su 

impressioni altrui.

Strategy game sul 
piano delle 

performances

32

PIANO DIDATTICO (PARTE INTEGRANTE DEL REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO)
TIPOLOGIA DI CORSO: Master Universitario di II livello

SECS-P/103

SECS-P/07

 •Rielaborazione della parte più strategica del piano delle 
performance della propria azienda. 

 •Esercizio attivo per sperimentare le diverse tecniche utili ad 
elaborare i diversi livelli della strategia. 

 •Approfondimento del collegamento tra strategia e ciclo delle 
performance, e tra quest’ultimo e il ciclo della programmazione e del 

controllo. 

COPERTURA INSEGNAMENTIMODULI DIDATTICI  (EVENTUALI)INSEGNAMENTI

Strategia di struttura e politiche 
del personale

 •Comprendere gli elementi fondamentali, le 
configurazioni ed i trend dei sistemi sanitari in 
relazione all’evoluzione dei bisogni sanitari e 

sociosanitari. 
 •Comprendere il ruolo della valutazione delle 

performance dei sistemi sanitari come strumento 
di miglioramento dei servizi offerti dai sistemi 

sanitari.
 •Conoscere i principali strumenti di valutazione dei 

sistemi sanitari.
 •Comprendere cosa è un’azienda sanitaria e 

secondo quali logiche si relaziona con l’ambiente, 
con particolare riferimento al contemperamento 

degli interessi coinvolti in una logica di 
accountability e di programmazione coerente dei 

servizi.

 •Simulare la definizione di un piano delle 
performance attraverso un role game in distance.
 •Allenare "l’envisioning" atteso dai ruoli direzionali 

strategici.

32MED/42
SECS-P/054Sistemi sanitari e 

aziende sanitarie

 •Struttura, elementi e dinamiche fondamentali (es. trend, riforme) di 
un sistema sanitario estero.

 •Caratteristiche delle aziende di erogazione che in esso vi operano e 
delle loro relazioni.

 •Altri aspetti definiti in base alle caratteristiche specifiche della realtà 
visitata.

 •Applicazione tecniche di comparazione dei sistemi sanitari a un 
contesto specifico di cui si è fatta conoscenza diretta.

Cristiano Ghiringhelli14 112

SECS-P/07 16

Gscritta

 •Comprendere le logiche e le tecniche di change 
management, con particolare riferimento al 

contesto della sanità pubblica.
 •Definire il ruolo della leadership nella gestione dei 
processi di cambiamento, e individuare gli stili di 
leadership più appropriati alle diverse situazioni.
 •Analizzare i processi di team building, e valutare 

come utilizzarli nei processi di cambiamento in atto
nella sanità pubblica.  

Stefano Calciolari scritta G

Stefano Calciolari scritta G1 80

2 Study tour 3 SECS-P/07 24
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frontale 8 interna Cristiano Ghiringhelli SECS-P/10 DISUF

frontale 8 interna Francesco Paoletti SECS-P/10 DISUF

seminario 4 esterna testimoni (da definire con 
FIASO)

distance 20 interna Francesco Paoletti DISUF

frontale 4 interna Mauro Martinelli Rizieri SECS-P/07 DISEADE

frontale 8 interna Loredana Luzzi Unimib

seminario 4 esterna testimoni (da definire con 
FIASO)

distance 4 interna Da definire

frontale 4 interna Luciano Salomoni IUS/09 DISEADE

seminario 4 esterna testimoni (da definire con 
FIASO)

distance 8 interna Da definire

frontale 8 interna Mauro Martinelli Rizieri SECS-P/07 DISEADE

frontale 8 interna Paola Saracino SECS-P/07 DISEADE

frontale 4 interna Alessandro Capocchi SECS-P/07 DISEADE

seminario 4 esterna testimoni (da definire con 
FIASO)

distance 4 interna Da definire

frontale 12 interna Paola Saracino SECS-P/07 DISEADE

frontale 8 interna Mauro Martinelli Rizieri SECS-P/07 DISEADE

seminario 4 esterna testimoni (da definire con 
FIASO)

distance 8 interna Da definire

frontale 6 interna Da definire

frontale 12 esterna Da definire con FIASO

seminario 14 esterna testimoni (da definire con 
FIASO)

TOTALE ORE/CFU
(escluso stage) 43 344 43 344 344

STAGE / PROJECT WORK 18 450 18 450 450

 PROVA FINALE  (20) 5 5

TOTALE ORE/CFU 66 794 66 794 794

20Meccanismi di 
finanziamento

(in base alle tematiche di approfondimento di ciscun workshop 
attivato)

4

(da definire) 4 SECS-P/07 325 Workshops 4 32 Alessandro 
Capocchi scritta

2.5

G (diversi per workshop, in base alle tematiche di 
approfondimento)

 •Comprendere le dinamiche nazionali di 
finanziamento della sanità pubblica.

 •Conoscere le metodologie di attribuzione del FSR 
sul territorio regionale e le tecniche di 
finanziamento ai soggetti erogatori.

 •Comprendere le problematiche correlate ai 
finanziamenti vincolati, la loro rendicontazione, ed i 

vincoli all’utilizzo delle risorse.
 •Approfondire le conoscenze sulle tipologie di 

ricavi propri aziendali, sulle particolari dinamiche 
dei contributi per la ricerca ed altre tipologie di 

fundrising.

 •Modello di finanziamento del SSN e logiche di riparto del fondo 
sanitario.

 •Forme di finanziamento delle aziende sanitarie e dei soggetti 
erogatori.

 •Progetti e finanziamenti vincolati.
 •Finanziamento dell'assistenza primaria.

 •Convenzioni attive di servizi.
 •Altri strumenti di finanziamento di area pubblica e di area privata.

 •Contabilità analitica e sistema di Controllo di gestione.
 •Misurazione delle performance cliniche e finanziarie e sistema degli 

obiettivi.
 •Il processo di budget nelle aziende sanitarie.

 •Il Controllo di gestione e i suoi strumenti.
 •Il governo dell'offerta: evoluzione del sistema di negoziazione con 

gli erogatori.

Misurazione, 
programmazione e 

controllo

 •Conoscere i flussi amministrativo-contabili legati 
ai processi di gestione.

 •Comprendere gli aspetti salienti dei flussi 
amministrativo-contabili correlati ai Percorsi 
Attuativi di Certificabilità dei bilanci (PAC).

 •Conoscere le regole base per la formazione e la 
interpretazione del bilancio di una azienda 

sanitaria.
 •Approfondire le dinamiche di controllo trimestrale 

a livello regionale e nazionale.

 •Organizzazione dell'azienda sanitaria e flussi amministrativi.
 •Processi amministrativo-contabili.

 •La contabilità economico patrimoniale in sanità.
 •Il bilancio preventivo/consuntivo aziendale.

 •Le certificazioni trimestrali.

E' PREVISTA LA PRESENZA IN AULA DI TUTOR? SI

Gestione delle persone
e sviluppo delle 

competenze

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL CORSO

5

 •Comprendere le logiche e i principi del people 
management nella prospettiva di un dirigente 

apicale.
 •Analizzare gli aspetti strutturali relativi 

all’organizzazione di un servizio del personale 
strutturato.

 •Definire il ruolo dei dirigenti nella gestione delle 
risorse umane, con particolare riferimento al 

contesto della sanità pubblica.
 •Sviluppare capacità di gestione dei feedback e 

capacità di coaching.

 •Principi di people management.
 •Leve di gestione del personale e modalità di utilizzo.

 •Organizzazione del servizio del personale.
 •Aspetti normativi e di relazione sindacale della gestione del 

personale nel contesto della sanità pubblica.
 •Metodi ed approcci allo sviluppo delle persone attraverso il 

coaching.
 •Approcci alla negoziazione dei percorsi di carriera dei propri 

collaboratori.

INDICARE SI O NO

 •Conoscere struttura ed metodi per gestire il 
sistema di controllo aziendale.

 •Conoscere i meccanismi di misurazione delle 
performance e gli impatti sulle valutazioni degli 

obiettivi assegnati.
 •Comprendere struttura e ruolo del sistema di 

reporting aziendale.
 •Approfondire le logiche di negoziazione degli 

obiettivi di produzione tra ATS e ASST.

32SECS-P07

SECS-P/07

Pianificazione finanziaria 12 96 Mauro Martinelli 
Rizieri Gscritta

Processi 
amministrativo-

contabili e bilancio 
dell'azienda sanitaria

2

40

16

28

Procurement pubblico: 
tecniche e procedure SECS-P07

3.5

SECS-P/07

SECS-P/07

SECS-P07

SECS-P/10

 •Conoscere i vincoli della normativa nazionale e 
regionale sugli appalti per meglio comprendere le 

dinamiche della spesa per l’acquisto di beni e 
servizi e per investimenti.

 •Comprendere i meccanismi di operatività delle 
piattaforme delle Centrali di Acquisto nazionali e 
regionali e le problematiche correlate alle gare 

aggregate.

 •Il Nuovo Codice degli Appalti.
 •La legge di stabilità.

 •Utilizzo dei sistemi telematici.
 •Procedure di acquisto in forma aggregata.

4
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