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DESTINATARI, DURATA, PERIODO, NUMERO DI PARTECIPANTI E SEDE

Il Corso si rivolge a Direttori Generali, Direttori Amministrativi,
Direttori Sanitari, Coordinatori, Responsabili di organi di staff e/o di
altre unità organizzative intermedie ad alta complessità presenti nei
servizi sanitari e socio-sanitari.

DESTINATARI

Il Corso si articola in 13 giornate d’aula della durata di 8 ore ciascuna,
(9.00-13.00 e 14.00-18.00) per un totale di 104 ore d’aula da
distribuire su un orizzonte semestrale.

DURATA

L’intero percorso formativo si svolgerà a Bergamo, presso la sede del
CSI - Comitato di Bergamo - Casa dello Sport, in via Monte Gleno, 2L.

Qualora non fosse possibile lo svolgimento in aula a causa
dell’emergenza in corso, le lezioni saranno garantite via remoto.

SEDE

PERIODO
01/12/2020 15/12/2020 22/12/2020 12/01/2021 19/01/2021 26/01/2021 09/02/2021

Il percorso formativo seguirà il seguente calendario:

23/02/2021 09/03/2021 23/03/2021 13/04/2021 27/04/2021 11/05/2021



Il Corso si prefigge di supportare i partecipanti nell’acquisizione dei seguenti learning  
outcome:

➢ consolidare le basi concettuali e metodologiche di quelle expertise acquisite sul
campo senza la possibilità di avere solidi e pregressi costrutti teorici di riferimento.

➢ utilizzare la leva formativa come momento privilegiato per favorire lo scambio di
esperienze professionali e vissuti personali maturati in analoghi contesti di lavoro.

➢ leggere con rinnovate conoscenze teorico-pratiche e con approccio multi disciplinare i
mutamenti in atto nell’ambiente di riferimento, sviluppando adeguate strategie
aziendali di natura pro-attiva.

➢ tradurre tutti i diversi insegnamenti ricevuti in nuove e concrete politiche aziendali,
acquisendo la capacità di collegare i diversi risvolti disciplinari correlati alle
complessità economiche, gestionali ed organizzative proprie dei servizi socio-sanitari.

OBIETTIVI FORMATIVI



Il percorso prevede una giornata iniziale warm-up condotta con approccio esperienziale
finalizzata a favorire la conoscenza e la socializzazione dei partecipanti attraverso giochi
di ruolo.
Le restanti 12 giornate sono articolate nei seguenti 3 moduli didattici della durata di 4
giornate ciascuno:
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Relations
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MACRO ARTICOLAZIONE DIDATTICA
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Obiettivi e competenze del Modulo
Il modulo si prefigge l’obiettivo di fornire un framework sulla principale normativa di interesse per
il settore socio-sanitario sia a livello nazionale, sia a livello regionale, affrontando anche alcune
delle principali tematiche da cui derivano, o possono derivare, degli obblighi in materia di
compliance aziendale per i servizi socio-sanitari.

Contenuti
➢ Elementi di politica sanitaria e socio-sanitaria.
➢ L’articolazione del SSN e l’organizzazione dei servizi.
➢ Le fonti e le modalità di finanziamento del SSN.
➢ L’andamento e il finanziamento della spesa sanitaria in Italia e nei paesi industrializzati tra

passato e prospettive future.
➢ La spesa pubblica per la non autosufficienza: determinati e scenari evolutivi.
➢ Una comparazione sui livelli di penetrazione dei servizi long-term care in Italia e negli altri Paesi

OCSE.
➢ Evoluzione del diritto alla tutela della salute dalla Costituzione all’attuale scenario socio-

economico.
➢ I profili dell’integrazione socio-sanitaria e relativa evoluzione.
➢ I percorsi normativi di trasformazione del Sistema Sanitario Nazionale: dall’attenzione

ospedaliera alla territorialità e dalla presa in carico della acuzie alla gestione delle cronicità.
➢ L’evoluzione della legislazione regionale in tema di servizi sociali e socio-sanitari: elementi critici

e prospettive future.

MODULO 1- POLITICA SANITARIA E COMPLIANCE AZIENDALE



Contenuti
➢ Evoluzione della legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
➢ Gli strumenti di governo dei rischi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

DVR, DUVRI, PSC, POS.
➢ Ultime sentenze significative della Corte di Cassazione sull’applicazione del D.Lgs. 81/08 e

s.m.i.
➢ La gestione del consenso informato: la legislazione vigente, i soggetti legittimati a prestare

il consenso, l’informazione del paziente e l’informativa ai parenti.
➢ Minacce e vulnerabilità nel trattamento dei dati personali alla luce del Regolamento

Europeo Privacy.
➢ Il trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari.
➢ La video sorveglianza: opportunità e limiti all’utilizzo.
➢ Misure e strumenti di protezione delle persone prive di autonomia: interdizione,

inabilitazione e amministrazione di sostegno.
➢ Gli strumenti di protezione giuridica: presupposti, legittimazione, procedimento e

provvedimento di nomina.
➢ Il contratto di ricovero: efficacia, clausole fondamentalie gestione delle possibili

controversie legali.

MODULO 1 – POLITICA SANITARIA E COMPLIANCE AZIENDALE



Obiettivi e competenze del Modulo
Il modulo affronta l’insieme delle tecniche utili alla valutazione multidimensionale dello stato
di salute economico, patrimoniale e finanziario dei servizi socio-sanitari, ponendosi altresì
l’obiettivo di affinare ed ampliare la conoscenza dei principali ambiti organizzativo - gestionali
che regolano il funzionamento e lo sviluppo di tali servizi nella costante interazione con il
contesto ambientale di riferimento.

Contenuti
➢ I principi contabili e la redazione del bilancio d’esercizio nel peculiare contesto dei servizi

socio-sanitari.
➢ Lettura e analisi del bilancio di esercizio: la riclassificazione dello Stato Patrimoniale e del

Conto Economico e l’analisi per indici.
➢ L’analisi della dimensione finanziaria e il calcolo del cash flow.
➢ Imparare a leggere un bilancio in pochi minuti.
➢ Il controllo di gestione nei servizi socio-sanitari:finalità, architettura, tecniche e

strumenti operativi.
➢ La definizione dei centri di costo e l’impostazione della contabilità analitica.
➢ Tecniche di classificazione e misurazione dei costi.
➢ Il benchmarking economico: l’introduzione della prospettiva esterna.

MODULO 2 – MANAGEMENT DEI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI



Contenuti

➢ Il marketing dei servizi alla persona: marketing strategico e marketing mix.
➢ La comunicazionestrategica: scenario, differenziazione,target, posizionamentoe obiettivi.
➢ Il marketing mix: politiche di prezzo, servizio, comunicazione e localizzazione.
➢ Elementi di comunicazione dei servizi alla persona.
➢ La gerarchia dei livelli comunicativi.
➢ L’identità organizzativa.
➢ Valori, Obiettivi, Mission, Vision, Servizi e Competenze.
➢ La progettazione organizzativa nei servizi socio-sanitari.
➢ La costruzione dell’organigramma aziendale e le ricadute nella definizione del sistema  dei 

ruoli.
➢ Il fundraising: la dimensione del dono nell’economia e nella sostenibilità dei servizi socio-

sanitari: principi, mercati, strumenti e tecniche.
➢ Come strutturare una funzione aziendale di fundraising: modelli, casi ed esperienze.

MODULO 2 – MANAGEMENT DEI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI



Obiettivi e competenze del Modulo
Il modulo è orientato a favorire il potenziamento di alcune delle principali soft skills utili sia
alla gestione non gerarchica dei propri collaboratori, sia a ridurre la complessità delle
relazioni con i principali interlocutori di ruolo.

Contenuti
➢ Situazioni in cui è utile negoziare.
➢ Il modello di Fisher Ury per impostare la strategia negoziale.
➢ Aspetti di contenuto e aspetti di relazione nel negoziato.
➢ Creazione delle condizioni favorevoli per raggiungere accordi durevoli.
➢ Diagnosi del conflitto patologico: il passaggio da conflitto patologico a conflitto sano.
➢ Casi ed esempi di successi e di criticità.
➢ Un decalogo per il negoziatore.
➢ Cross-culture management: le differenze culturali.
➢ Le tre scuole di pensiero classiche per il problema multiculturale: la scuola antropologico-

culturalistica, la scuola della convergenza e la scuola della contingenza.
➢ L'approccio Black Box per lo sviluppo del “terzo occhio”: una via di frontiera per navigare

nella globalizzazione.
➢ Lo strumento dei cinque driver per individuare le caratteristiche di fondo di una cultura

nazionale e delle sue sub culture.

MODULO 3 – SOFT SKILLS E HUMAN RELATIONS



Contenuti
➢ La gestione delle relazioni interpersonali.
➢ Empatia e mimetismo comportamentale.
➢ Analisi dell'interlocutore tra caratteristiche e motivazioni di fondo:

• la comunicazione non verbale;
• caratteri indicali, gestualità, prossemica;
• le chiavi di accesso visive e le strategie decisionali.

➢ La conversazione consapevole:
• gli obiettivi dell'ascolto;
• le barriere dell'ascolto;
• gli stili e la dinamica di ascolto.

➢ L’Analisi Transazionale: un metodo per comunicare con efficacia:
• egogramma;
• gli stati dell’Io;
• transazioni e regole dell’interazione.

➢ Saper sviluppare fiducia.
➢ Le “carezze”: riconoscimento e stima.
➢ Le posizioni esistenziali

• come gestire superiorità ed inferiorità;
• affrontare differenti personalità: logorroico, aggressivo, timido, indeciso, diffidente, 

egocentrico, meticoloso e competente.

MODULO 3 – SOFT SKILLS E HUMAN RELATIONS
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