MODULO I - FONDAMENTI DI ECONOMIA E DIRITTO SANITARIO
(Modulo in parte in Lingua inglese)
ECONOMIA AZIENDALE IN AMBITO SANITARIO
• Fondamenti di economia aziendale
• Fondamenti di economia e organizzazione sanitaria 1
• Fondamenti di economia e organizzazione sanitaria 2
DIRITTO SANITARIO
•
•
•
•
•

I principi costituzionali sul diritto alla salute e legislazione sanitaria
Evoluzione del Sistema S anitario: dalle Mutue al Servizio Sanitario Nazionale
Le politiche della salute: I livelli Essenziali di Assistenza
Linee guida e piani diagnostico-terapeutici
I bisogni di salute: Prevenzione, Governo clinico e pianificazione strategica nel
processo di evoluzione del SSN dalla Legge 833/78 al federalismo sanitario:
perdita di equità e sviluppo di disuguaglianze fra i SSR (Servizi Sanitari
Regionali). I possibili correttivi.

MODULO Il - STRUTTURA E FUNZIONAMENTO DEL SETTORE SANITARIO
(modulo in parte in lingua inglese)
• Analisi comparata dei principali sistemi sanitari a livello internazionale
• Il modello organizzativo dell'assistenza territoriale. Le cure primarie e le cure
intermedie e transizionali. Strutture e servizi delle cure primarie e intermedie: le
procedure delle DOP (Dimissioni Ospedaliere Protette). La struttura
tridimensionale della salute: il modello bio-psico-sociale di George L. Engel
(1977) e la valutazione multidimensionale clinica e funzionale. La gestione della
cronicità e delle comorbilità: comorbilità sinergiche, concorrenti e coesistenti.
Calcolo del Charlson lndex e calcolo dell'indice di comorbilità e di severità. Il
modello Puglia Care 3.0 per le malattie croniche. La gestione globale e integrata
delle malattie croniche a impatto sistemico. Un modello innovativo di gestione
integrata della Long Covid. La necessità di recupero di importanza
dell'assistenza termale.
• Il problema delle liste di attesa per le Prestazioni diagnostiche: il modello dei
RAO (Raggruppamenti d'Attesa Omogenea) e il DSAP (Day Service
Ambulatoriale Personalizzato) come evoluzione dei DSA.
• Cure Primarie
• Cure intermedie specialistiche 1
• Cure intermedie specialistiche 2
DIPARTIMENTO DI P REVENZIONE
• SISP
• SPESAL
• La valutazione dell'idoneità al lavoro
• SIAN

SERVIZI VETERINARI
• La profilassi delle malattie infettive
• Igiene degli allevamenti
• Igiene degli alimenti di origine animale
• Il sistema dell'AUDIT - Verifica efficacia/efficienza Servizi Veterinari
• Gli screening oncologici
LE RETI ASSISTENZIALI E TEMPO DIPENDENTI: EFFICACIA CLINICA
E ASSISTENZA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le cure chirurgiche
La rianimazione
L'assistenza cardiologica
l'alta specializzazione ospedaliera: la cardiochirurgia
Polo pediatrico
Le cure ortopediche
Le cure neurologiche
La rete delle cure nefrologiche
Le analisi chimico-cliniche
Le analisi istopatologiche

LE RETI DI ASSISTENZA ALLA MATERNITÀ
• I consultori
• L'ospedale
• La sanità ed il terzo settore
IL SETTORE PRIVATO IN SANITÀ (STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE)
Il settore privato in sanità (strutture sanitarie e socio-sanitarie)
L'AUTORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE
•
•
•
•

Il sistema dell'accreditamento istituzionale
L'autorizzazione delle Strutture socio-sanitarie
I processi di convenzionamento con il SSR
Il rapporto tra Sanità pubblica e privata

MODULO lii - POLITICHE E SISTEMI DI GESTIONE DELLE AZIENDE IN
SANITA' (Modulo in parte in Lingua inglese)
Sviluppo Organizzativo: modelli organizzativi sanitari e socio-sanitari
Il modello dipartimentale
L'efficienza gestionale. Il decreto n. 70/2015
Programmazione e controllo: principi di management in sanità; il service
management in sanità; il service management nel settore sanitario; performance
management in Sanità; clinica! governance
• La pianificazione strategica nei diversi modelli organizzativi Sanitari;
Pianificazione e management strategico; pianificazione strategica e governance
sanitaria locale
RISK MANAGEMENT
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Le dimensioni del rischio in Sanità
Rischio Clinico e audit clinico
Rischio professionale: Malattie Professionali
Rischio professionale: Infortuni sul lavoro
Contabilità e bilancio: il bilancio di esercizio nelle aziende sanitarie private

• Il finanziamento del sistema sanitario e delle aziende sanitarie pubbliche
• Le informazioni economiche a supporto delle decisioni aziendali; il bilancio sociale
e la rendicontazione sociale in sanità
• Le performance e i piani di rientro
• Organizzazione e gestione risorse umane. La disciplina dei rapporti di lavoro
• Il comparto Sanitario- le professioni sanitarie; le professioni emergenti in sanità
• La dirigenza nel SSN : il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore
amministrativo, il collegio di direzione e il collegio di direzione e il collegio sindacale
• La formazione e il sistema ECM
• La disciplina degli acquisti nel SSN e il codice degli appalti
• Lean Management: processi riorganizzativi e minimizzazione degli sprechi in
sanità
• Analisi dei bisogni e progettazione dei servizi. Cambiamenti organizzativi e qualità
• Politica del farmaco, il mercato farmaceutico e la sua evoluzione, il mercato
farmaceutico in Italia. Il ruolo dell'EMA, dell'AIFA e delle Regioni
• La sanità privata ed i consumi privati in sanità
IL SISTEMA DI EMERGENZA-URGENZA
• Nuova disciplina del sistema di Emergenza-Urgenza
• Modelli organizzativi del sistema di Emergenza-Urgenza
• Percorsi riorganizzativi delle attività di Pronto soccorso
I SERVIZI SANITARI TERRITORIALI
• La medicina generale
• Assistenza pediatrica territoriale
• La rete territoriale della salute mentale (Post legge Basaglia)
• La rete territoriale della salute mentale (Post legge Basaglia)
• La rete territoriale per la gestione e prevenzione delle Dipendenze
• La rete di assistenza territoriale per l'autismo
• La rete di assistenza territoriale per l'autismo e i bisogni educativi speciali
• I servizi per la riabilitazione
• I servizi Socio sanitari territoriali
• Assistenza ai cittadini stranieri e temporaneamente presenti
INNOVAZIONE E SCENARI FUTURI
• La valutazione delle tecnologia (HTA) : il governo e la valutazione delle tecnologie.
Big Data, Intelligenza Artificiale, loT
• La gestione del patrimonio e dei servizi in un sistema sanitario complesso:
"Manage Health Service"
• Fattori di innovazione, opportunità, obiettivi interni ed esterni ad un'azienda del
settore
• Sistemi "core": cartella clinica, dossier sanitario, fascicolo sanitario elettronico
• Genomica: gli scenari futuri della medicina di precisione
INFORMATICA E SISTEMI DI GESTIONE PER IL SETTORE SANITARIO
LA COMUNICAZIONE IN SANITÀ
RICERCA SCIENTIFICA

MODULO IV: ASPETTI LEGALI E QUALITY MANAGEMENT

• La legge 24/2017 Implicazioni della legge Gelli per l'azienda sanitaria.
Responsabilità civile in materia sanitaria. Bioetica. Responsabilità professionale.
Responsabilità penale. La copertura assicurativa.
• La normativa sulla privacy e la protezione dei dati sanitari: protezione dati in
sanità. Regolamento 679/2016 sulla privacy
• La disciplina anticorruzione e trasparenza: La disciplina anticorruzione: ambiti di
applicazione. L'autorità nazionale Anticorruzione. Piano triennale di prevenzione
della corruzione

SISTEMI DI GESTIONE DELLA QUALITÀ PER IL SETTORE

• Qualità Totale (T QM) e multidimensionalità del sistema qualità SSN
• Domanda ed indicatori di qualità nei servizi di assistenza sanitaria. -ISO
9001:2015; ISO/IEC 27001:2013; UNI 10881:2013; ISO 27701:2019; UNI EN
13549:2003; IQNet SRl0
• Certificazioni di qualità per il sistema sanitario
MODU LO V: SELF MANAGEMENT

Orientamento professionale attraverso Attività di counseling e coaching
MODULO DI LINGUA INGLESE

Con accesso a certificazione Cambridge

ATTIVITÀ
ANALISI DEI CASI DI STUDIO: COVID 19. la centralità ritrovata della sanità

nell'opinione pubblica e nelle scelte politico-istituzionali. Incrocio tra i problemi già
esistenti del settore di tutela della salute e quelli nuovi che l'esperienza del Covid ci
sta facendo osservare: modelli di erogazione delocalizzati, rafforzamento dell'offerta
domiciliare, digitalizzazione dei servizi e investimento nelle tecnologie.
RICERCA SUL CAMPO: ricerca mirata su un tema proposto da aziende Partner,
svolta in gruppi di 5-6 persone sotto la supervisione di un tutor. Obiettivo: formulare
una risposta concreta ad un problema aziendale o analizzare fenomeni emergenti in
sanità.

STAGE
LABORATORI
LABORATORIO 1: UTILIZZO DI PIATTAFORMA DEDICATA. Simulazione della
gestione di un'azienda sanitaria tenendo conto delle variabili di mercato, degli assets
economici e dei costi che l'azienda deve sostenere per assicurarsi fatturato e
competitività.
LABORATORIO 2: LINGU A INGLESE {INGLESE SCIENTIFICO)
LABORATORIO 3: SISTEMI DI GESTIONE DELLA QUALITA'
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Requisiti borsa di studio:
• Residenza in Puglia da almeno 3 anni
• Diploma di laurea triennale o diploma di laurea vecchio ordinamento
• ISEE non superiore a 35 mila euro
Quota di iscrizione:€ 7 .500,00
Master realizzato da BRITISH SCHOOL MA GLIE, ente accreditato con oltre 10 anni
di esperienza nell'ambito dei Master Post Laurea (come previsto dal punto 2. AZIONI
FINANZIABILI - 2.1. TIPOLOGIE DI AZIONI C)
SEDE LEGALE di BRITISH SCHOOL MAGLIE: Via Fratelli Piccinno, n. 25 - Maglie (LE)
Tel.: (+39) 0836.483382 / 426328
Website: www.britishmaglie.com
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