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Strumenti per la gestione delle 
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Il bando per la partecipazione scade il
12 settembre 2015

Il corso assegna 10 Crediti Universitari ed è 
realizzato con il patrocinio della Fondazione 

Universitaria per la formazione delle Amministrazioni 
Pubbliche

OBIETTIVI DEL CORSO

I professionisti impegnati nell’organizzazione e 
nell’erogazione delle Cure Primarie sono chiamati a 
gestire una radicale evoluzione del modo di 
esercitare la loro professione. La progressiva 
attivazione di forme innovative di organizzazione
delle cure primarie chiede di rivedere i modelli 
organizzativi e di acquisire strumenti di 
programmazione e gestione di rado esaminati 
durante la formazione clinico-sanitaria. Il corso si 
propone quindi di:
§ fornire strumenti operativi per l’organizzazione, la 

gestione e la valutazione dei servizi di cure 
primarie;
§ contribuire alla formazione specifica dei 

professionisti che esercitano o sono interessati a 
svolgere funzioni di coordinamento.

La didattica si articolerà in lezioni frontali e 
nell'esposizione e discussione di specifiche 
problematiche con particolare riferimento alla 
situazione della Regione Emilia-Romagna, 
avvalendosi del contributo di dirigenti del Servizio 
Sanitario Regionale.

DESTINATARI

Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera 
Scelta, Infermieri e Dirigenti Infermieristici ed altri 
professionisti sanitari od amministrativi coinvolti od 
interessati alla gestione delle Cure Primarie,
Dirigenti e collaboratori dei Dipartimenti di Cure 
Primarie e delle Aziende sanitarie in genere. 

DURATA

Il corso è strutturato in 6 moduli formativi di una 
giornata e mezza ciascuno e si terrà, a partire da 
ottobre 2015, nel fine settimana (venerdì dalle 9.00 
alle 18.00, il sabato dalle 9.00 alle 13.00) per 
facilitare la partecipazione di coloro impegnati nella 
professione. Il corso prevede una giornata 
seminariale conclusiva di presentazione delle 
esperienze e dei lavori dei partecipanti per un totale 
di 70 ore di impegno di aula.

1° MODULO
OTTOBRE

L’ORGANIZZAZIONE DELLE CURE PRIMARIE E I 
MODELLI DI FINANZIAMENTO

Il modulo fornisce il quadro dei modelli nazionali ed 
internazionali di finanziamento del sistema delle 
cure primarie ed introduce ai comportamenti e agli  
incentivi tipicamente associati a ciascun modello di 
finanziamento. Si esamineranno inoltre i modelli 
organizzativi per l’erogazione delle cure primarie 
con particolar riferimento alla realtà della Regione 
Emilia-Romagna. L'obiettivo è quello di stimolare la 
riflessione sulle caratteristiche dei sistemi di cure 
primarie e di valutare criticamente la configurazione 
dei modelli di finanziamento e organizzativi 
emergenti a livello nazionale ed internazionale.

DOCENTE COORDINATORE
Cristina Ugolini – Università degli Studi di Bologna

2° MODULO
OTTOBRE

LA PROGETTAZIONE DEL SISTEMA DI SERVIZI 
PER LE CURE PRIMARIE ED INTRODUZIONE 

ALLA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Il modulo analizza le forme organizzative delle cure 
primarie come aziende di servizi, evidenziandone le 
caratteristiche in chiave di sistemi aziendali ed 
esaminando le tappe del percorso manageriale che 
porta alla costruzione e al governo delle stesse. Si
introducono inoltre gli elementi fondamentali e gli 
strumenti di programmazione e controllo di gestione,
quali budget e contabilità dei costi, al fine di
consentirne ai partecipanti l’applicazione ai sistemi 
di cure primarie.

DOCENTE COORDINATORE
Claudio Travaglini - Università degli Studi di 
Bologna



3°MODULO
NOVEMBRE

I SISTEMI DI INDICATORI PER LE CURE 
PRIMARIE ED I SISTEMI INFORMATIVI A 

SUPPORTO DELLE VALUTAZIONI 

La comprensione dei sistemi di indicatori per la 
valutazione dell'attività clinica e dell'azione 
gestionale rappresenta una competenza trasversale 
fondamentale. Il modulo è quindi volto alla
presentare di set nazionali e internazionali di 
indicatori per la rappresentazione e la valutazione 
delle cure primarie. Si proporranno sia gli indicatori 
clinici proposti dalle discipline epidemiologiche che 
quelli derivanti dalle esperienze di osservazione ed 
innovazione dei sistemi di cure primarie.

DOCENTE COORDINATORE
Maria Pia Fantini – Università degli Studi di 
Bologna

4°MODULO
DICEMBRE

GESTIONE DELL'INFORMAZIONE, DELLA 
PRIVACY E DEL RISCHIO CLINICO

La comunicazione tra professionisti e la condivisione 
delle informazioni rappresenta una condizione per 
trasformare un gruppo di professionisti in un‘azienda 
di servizi professionali. Il modulo affronta, attraverso
strumenti di didattica interattiva e partecipata, i 
problemi di condivisione delle informazioni, gli 
adempimenti ed i metodi per garantire allo stesso 
tempo la tutela della privacy degli assistiti. Si 
affronteranno inoltre i metodi per la gestione del 
rischio clinico e per il monitoraggio delle 
responsabilità professionali connesse alla gestione 
dei nuclei di cure primarie.

DOCENTE COORDINATORE 
Giusella Finocchiaro - Università degli Studi di 
Bologna

5° MODULO
GENNAIO

IL COORDINAMENTO PROFESSIONALE E LA 
COMUNICAZIONE INTERNA

Le comunità professionali di ambito sanitario 
presentano alcune specificità per via dell'elevata 
autonomia professionale di ciascun profilo e per la 
permanenza di strutture gerarchizzate che rendono 
difficile l'integrazione multi-professionale e il reale 
coordinamento. Il modulo propone anzitutto l'analisi 
approfondita delle comunità professionali che si 
stanno configurando nelle Cure primarie, proponendo 
altresì metodi concreti per praticare il coordinamento 
e la motivazione dei professionisti (colloqui 
motivazionali, organizzazione riunioni, richiami).  

DOCENTE COORDINATORE
Federica Bandini – Università degli Studi di 
Bologna

6° MODULO
GENNAIO

MODELLI DI INTERVENTO NEL CAMPO 
ASSISTENZIALE - PRESENTAZIONE E 

DISCUSSIONE PROGETTI

L’assistenza primaria, in Emilia-Romagna, può da 
tempo far affidamento su esperienze avanzate di 
presa in carico delle patologie croniche e su modelli 
assistenziali innovativi che coinvolgono, in maniera 
integrata, tutti i professionisti. Il modulo sarà 
l’occasione per presentare, in collaborazione con i 
professionisti, alcune di queste esperienze. 

DOCENTI
Silvia Mambelli – Azienda USL della Romagna 
Andrea Zamboni – MMG, Azienda USL di Ferrara
Donato Zocchi – MMG, Azienda USL di Bologna
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DIREZIONE

Claudio Travaglini, Dipartimento di Scienze 
Aziendali, Università degli Studi di Bologna 

claudio.travaglini@unibo.it

ORARI E SEDE DIDATTICA

Venerdì ore 9.00 – 13.00 e 14.00 – 18.00 e Sabato 
mattino (9.00 – 13.00) presso il Complesso 
Belmeloro dell’Università di Bologna – Via 
Belmeloro 14 (adiacente a via Zamboni)

ISCRIZIONI

Per chiarimenti è possibile rivolgersi alla Segreteria 
Organizzativa: af.sgcp@unibo.it o al Tutor del corso: 
dott.ssa Francesca Senese, tel. 3357088405.

Il bando e tutte le informazioni necessarie per 
l’iscrizione al corso sono disponibili all’indirizzo web:
http://www.unibo.it/Portale/Offerta+formativa/AltaFor
mazione/default.htm

QUOTA D’ISCRIZIONE

La quota d’iscrizione è pari a 1.650 euro. 

La quota d’iscrizione è ridotta a euro 650 per tutti i 
candidati in possesso dei requisiti specifici di 
ammissione (rapporto di dipendenza o convenzione 
con enti del SSN), grazie al contributo della 
Fondazione Universitaria per la formazione delle 
Amministrazioni Pubbliche (FUAP).

Numero massimo di partecipanti 40. 

Alla fine del Corso di Alta Formazione sarà 
consegnato un attestato di partecipazione rilasciato 
dall’Università di Bologna. Gli operatori sanitari 
aventi diritto potranno richiedere il riconoscimento di 
n 50 ECM.  


