
Strumenti ed esperienze per
l’innovazione organizzativa in Sanità

Ciclo di 3 EVENTI accreditati E.C.M.

GENOVA 
19 APRILE – 24 MAGGIO – 28 GIUGNO 2018



Luogo di svolgimento
CISEF GASLINI , Centro Internazionale di Studi e Formazione Germana Gaslini 
Villa Quartara, via Romana della Castagna,11A - Genova

Modalità d’iscrizione
L’iscrizione è gratuita e potrà essere effettuata inviando il modulo di richiesta scaricabile dal sito http://www.dissal.unige.it - sezione 
Eventi - all’indirizzo email ecm.dissal@unige.it . Le registrazioni seguiranno l’ordine cronologico di arrivo sino ad esaurimento dei posti 
disponibili e saranno possibili a partire dal giorno 28 marzo.  
A tutti i partecipanti  verrà rilasciato l’attestato di partecipazione a chiusura dei lavori.

ECM
Professioni sanitarie accreditate: tutte
Partecipanti accreditati: 100
Crediti assegnati per ogni evento: 11
Obblighi per il conseguimento dei crediti: partecipazione al 90% di ciascun programma informativo, 75% risposte esatte al test di 
valutazione dell’apprendimento, registrazione entrata e uscita. 

Responsabili Scientifici: 
Prof. Giancarlo Icardi  Prof.ssa Angela Testi

Comitato Scientifico AMAS: 
Prof.ssa Mara Zuccardi Merli (Presidente)
Prof. Roberto Fiocca 
Prof. Giancarlo Icardi
Prof. Mauro Palumbo
Prof.ssa Angela Testi

Segreteria organizzativa Provider ECM
Dipartimento di Scienze della Salute (DiSSal) – Università degli Studi di Genova
Provider nazionale ECM n. 2913
Via Pastore,1 - 16132 – Genova www.dissal.unige.it
Responsabile: Dott.ssa Emanuela Rizzitelli - ecm.dissal@unige.it

Segreteria organizzativa AMAS
Dott.ssa Sara Liga  cell 348 227 0286 – sliga@hotmail.it



Razionale
Al personale dell’ambito sociosanitario sono richieste oggi non soltanto maggiori competenze per affrontare scelte sempre più complesse,
ma soprattutto è ormai imprescindibile per tutti diventare agenti di una innovazione organizzativa a tutto campo per garantire
sostenibilità e qualità del nostro sistema sanitario.
In linea con la sua missione statutaria, AMAS offre a medici e professionisti sanitari tre eventi formativi, ciascuno composto da quattro
seminari tematici, affidati a esperti nazionali, volti a sviluppare le conoscenze e le competenze richieste dai differenti ruoli ricoperti
nell’ambito sociosanitario.

Evento 1: La prima tematica riguarda un approfondimento dei nuovi strumenti informativi necessari per poter implementare con successo
il governo clinico. La seconda si propone di presentare nuove linee per l’introduzione di sistemi di valutazione del personale centrati sullo
sviluppo e la valorizzazione delle competenze individuali. La terza tematica è incentrata sulle nuove norme e sulle funzioni della Corte dei
Conti e degli organismi di controllo finalizzati a prevenire la corruzione.

Evento 2: Il primo intervento si propone di descrivere il nuovo assetto del Sistema Socio sanitario Ligure e il suo stato di attuazione, con
particolare attenzione alla nuova figura del direttore sociosanitario; Il secondo intervento presenta il Sistema di accreditamento come
strumento per il perseguimento della qualità dei servizi e il governo clinico; Il terzo presenta le indicazioni emanate a livello nazionale e
locale per affrontare il problema della resistenza agli antibiotici: sfida di grande rilievo per la salute pubblica; l’ultimo incontro è finalizzato
a fornire ai Dirigenti Medici una visione il più possibile chiara della normativa oggi in vigore per la gestione delle gare e degli appalti in
ambito sanitario.

Evento 3: Il primo intervento propone un nuovo approccio, il Lean Thinking, al miglioramento dei processi e la sua applicazione in sanità; il
secondo affronta il tema dell’Health Technology Assessment come attività di ricerca multidisciplinare finalizzata alla diffusione, all'uso e
alla valutazione delle tecnologie sanitarie; i successivi due presentano il Sistema CARMINA come modello e strumento per la gestione del
rischio e per la garanzia della qualità delle cure e un caso di concreta applicazione.

Gli iscritti al Corso di Formazione Manageriale per Dirigenti di Struttura Complessa, al Corso di Rivalidazione del Certificato di
Formazione Manageriale e al Corso per Top Management (direttori generali, direttori sanitari, direttori amministrativi, direttori
sociosanitari) possono utilizzare la frequenza certificata a questi seminari per assolvere all’obbligo complessivo di frequenza.



Ora Giovedì 19 Aprile 2018 Giovedì 24 Maggio 2018 Giovedì 28 Giugno 2018

8,30
11,00

Gli strumenti informativi a supporto 
del governo clinico

Domenico Gallo
(A.Li.Sa)

Il sistema sociosanitario ligure

Enrica Orsi 
(A.Li.Sa)

Lean thinking in sanità

Alessandro Agnetis
(Università di Siena)

11,00
13,30

La valutazione del personale: le 
performance Individuali

Mauro Palumbo, 
Daniela Congiu
(Università di Genova)

L’accreditamento come strumento 
di governo clinico 

Giorgia Auteri
(A.Li.Sa)

HTA, implicazioni per le aziende sanitarie

Marina Cerbo 
(Agenas)

14,00 16,30
I controlli della Corte dei Conti sui 
bilanci delle aziende sanitarie

Donato Centrone 
(Corte dei Conti)

La resistenza agli antibiotici: un 
problema di salute pubblica 

Claudio Viscoli
(Policlinico San Martino)

CARMINA nuovo sistema di gestione del rischio 
clinico

Silvio Brusaferro
(Università di Udine)

16,30
19,00

19,30

Le linee guida ANAC e i risvolti 
operativi

Donato Centrone 
(Corte dei Conti)

Chiusura dei lavori
Test di valutazione ecm

La normativa delle Gare e degli 
Appalti 

Gerolamo Taccogna
(Università di Genova)

Chiusura dei lavori
Test di valutazione ecm

CARMINA nuovo sistema di gestione del rischio 
clinico: una esperienza di applicazione in Liguria

Gianni Orengo 
(Policlinico San Martino)

Chiusura dei lavori
Test di valutazione ecm


