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C
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Sacro Cuore, sede
s
di Milano
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Stefano Ba
araldi, professsore ordinario
o di Programm
mazione e conntrollo, Facoltà
à di Economia, Univerrsità Cattolica del Sacro Cuore
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di Programma
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OBIE
ETTIVI:

Il governo dei
d percorsi cl inico-assisten
nziali rappresenta una delle priorità di per le aziende
sanitarie. Ma
M per realizza
are un govern
no efficace sia dal punto di vvista clinico ch
he dal punto di vista economico
e
occcorre progetta
are un modelllo di gestionee sostenibile e dotarsi di
adeguati sttrumenti di prrogrammazion
ne e di misura
azione. Quest
sto corso si fo
ocalizza, in
particolare, sulle metodo
ologie e sugli strumenti
s
di governo dei peercorsi second
do una prodo però presen
nte l’esigenzaa di bilanciare con attenspettiva economico-azie ndale, tenend
zione il gov
verno della dim
mensione eco
onomica ed organizzativa deel percorso co
on il governo della dim
mensione cliniica del medes
simo, al fine di mantenere eelevato gli stan
ndard assistenziali offferti al pazientte
Il corso si rivolge ad un''ampia platea di soggetti: non
n solo alle persone che, addette al
controllo de
ei gestione, a
alimentano e fanno
f
funzionare il sistemaa di contabilità
à analitica,
ma a tutti coloro
c
che, do
otati di delega e responsabiilità cliniche eed amministrattive, hanno
la necessità
à di affidabili i nformazioni per supportare le decisioni ooperative e strategiche. Il
corso si foc
calizza sui seg
guenti quesiti.
Cosa si inte
ende per perccorso? Quali vantaggi
v
offre un approccio per percorsi alla gestione nelle aziende sanitari e? Come rilev
vare ed analizzare i costi peer percorso? Come
C
valonformazioni pe
er orientare il processo dec
cisionale? Co me bilanciare
e il governo
rizzare le in
clinico ed il governo econ
nomico del pe
ercorso?

DEST
TINATARI:

Direzione ammiinistrativa
Dirigenza e coll aboratori di arrea amministra
ativa
Re
esponsabili de
el servizio di controllo di gestione o unittà organizzative equivalen
nti
Direzione sanita
aria
Direzione di dip
partimento, di unità
u
operativa
a e di distrettoo
Dirigenza medicca
personale tecnico ed inferm
Co
oordinatori di p
mieristico

METO
ODOLOGIA
DIDA
ATTICA:

Il corso è is
spirato ai can
noni propri dell’action learning. A compleemento delle le
ezioni interattive di inquadramento,, è previsto l’u
utilizzo di casi di studio e tesstimonianze . Il ricorso a
attive è finaliz
zzato a massimizzare l’interrazione in aula, così da
metodologie didattiche a
valorizzare l’esperienza pregressa dei partecipanti ed agevolaree le possibili ricadute apetto di trattazio
one.
plicative rellative alle mettodologie ogge

MOD
DALITA’
ISCR
RIZIONE:

Il corso, della durata di d
due giornate, prevede
p
una quota
q
di iscrizzione pari a:
€ 520 + IVA
A (se dovuta)).
Le aziende
e associate a Cerismas po
ossono usufrruire dello scconto del 25%
% per i soci
sostenitori e del 15% perr i soci ordinarri.
già aderiscono
o ai Fondi Inte
erprofessionalli per la forma
azione posGli ospedali privati che g
nità previste da
a ciascun fond
do per ottenerre il rimborso della
d
quota
sono attivare le opportun
e.
di iscrizione
Cerismas è inoltre in gra
ado di offrire un
n servizio di orientamento aalle Aziende per la scelta
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del Fondo, la presentazzione delle do
omande di rim
mborso e le coonseguenti prrocedure di
rendicontaz
zione.
L’interessatto dovrà inviarre la scheda di
d iscrizione a:
Cerismas
melli 1 - 20123 Milano
Largo Gem
Fax 02 723
34 3828 E-maiil: cerismas@unicatt.it
Il versamento della quo
ota di partecip
pazione deve essere effettttuato mediante bonifico
bancario intestato a:
Cerismas presso
p
Banca Cariparma – via
v Urbano III, 3
IBAN IT53 P 06230 0948
86 000063431539.
PROGRAMMA
ANA
ALITICO:

16 ottobre
e 2014 - ore
e 9.00 Registtrazione dei partecipan ti
Sessione 1 – (16 otto
obre 2014 ore
o 9.30 – 13.00) – I perccorsi clinico
o assistenziali
La gestion
ne dei percorrsi clinico-ass
sistenziali: finalità e risulttati attesi
Il ciclo del miglioramen
nto
La rappres
sentazione d
dei processi e dei percors
si
Il monitora
aggio dei perrcorsi
Simulazioni guidate in plenaria
obre 2014 ore
o 14.00 – 17.30) - Cosst accounting e cost
Sessione 2 - (16 otto
managem
ment
Le principali scelte di p
progettazione del sistema
a di cost acccounting nel contesto
c
sanitario (finalità, ogge
etti di calcolo
o, configurazione di costoo, metodologia di calcolo)
La gestion
ne per processsi: Activity Based
B
management e A
Activity Based
d Costing
Il costo pe
er percorso: m
metodologie di calcolo
Caso di sttudio
Sessione 3 – (17 otto
obre 2014 orre 9.00 – 13.00) – La gesstione clinic
ca ed
economic
ca del perco
orso
Segue: il calcolo
c
del co
osto del perc
corso: eleme
enti di criticitàà
Applicazio
oni della meto
odologia: Es
sperienza inte
ernazionali
Sessione 4 – (17 otto
obre 2014 orre 14.00 – 17
7.00) Dal qu adro metod
dologico
di riferime
ento alla pra
atica: l’applicabilità deg
gli strumentti
ali
Testimonianze azienda
Laboratoriio riflessivo i n plenaria su
ull’applicazione delle tecnniche di analisi dei
costi nelle
e organizzazi oni sanitarie
e italiane
Sintesi e messaggi
m
ch iave del cors
so
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SCHEDA DI ISCRIZ
ZIONE COR
RSO FORM
MAZIONE
E
Il governo
g
de
ei percors
si: dallo sttrumento clinico all a visione manageriiale
16
6-17 ottobrre 2014 - Milano
M
Mod
dalità di iscrizzione
Si prrega di restituire il presente modulo comp
pilato per ogni singolo partecipante entro il 31 luglio 22014 a:
Segrreteria Cerism
mas: fax 02.7234.3828 – E-mail: cerism
mas@unicatt.iit
Partecipante all’iniziativa
Nom
me e Cognome

Posizione Aziendale

Te
elefono

E-m
mail

Le modalità
m
si diffe
erenziano per iscrizione a titolo individualle o aziendale
e:

"Il go
overno deii percorsi: dallo strrumento cclinico alla
a visione manag
geriale" in ddata 16-17 ottobre 20
014, presso la sede di Millano e dichiaraa di versare laa somma di € 520,00 + IVA
A a riIl/La sottoscritto/a si iscrive al corso
c

cevim
mento fattura tramite bonificco bancario:
o a cui inviare
e la fattura
Soggetto
Nom
me e Cognome
e __________
____________
____________
____________
___________
____
Indirizzo ________
___________
____________
____________
____________
___________
_____
____________
____________
____________
___________
____________
_____
Codiice Fiscale ___
Città
à ___________
___________
____________
___ (prov. ___
____) c.a.p. __
____________
____
Il/La
a sottoscritto/a
a si iscrive al corso "Il go
overno deii percorsi: dallo strrumento cclinico alla
a visione manag
geriale" in ddata 16-17 ottobre
o
20
014 presso laa sede di Milano e dichiara che il versam
mento della quo
ota di partecip
pazione di € 520,00 + IVA, se dovuta
a, sarà effettuato da un sog
ggetto giuridic
co a ricevimento fattura tram
mite bonifico bancario
b
(compilare
la pa
arte seguente della presente
e scheda).
Dati fiscali del l’Ente/Aziend
da di appartenenza
Ragiione sociale __
____________
____________
____________
___________
____________
____
Indirizzo ________
___________
____________
____________
____________
___________
_____
à ___________
___________
____________
___ (prov. ___
____) c.a.p. __
____________
____
Città
Partiita IVA ______
___________
_________
Soggetto
o a cui inviare
e la fattura
Nom
me e Cognome
e __________
____________
____________
____________
___________
____
Indirizzo ________
___________
____________
____________
____________
___________
_____
à ___________
___________
____________
___ (prov. ___
____) c.a.p. __
____________
____
Città
Nom
minativo e teleffono del refere
ente dell’Azien
nda per eventu
uali contatti

(*) c//c intestato a: Cerismas – Banca
B
Cariparm
ma – via Urba
ano III, 3 – IBA
AN IT53 P 062
230 09486 0000063431539
È ne
ecessario preccisare il titolo del
d corso e il nome
n
del parte
ecipante sulla causale del versamento.
Inform
mativa ai sensi del D.Lgs.196/2
2003
Cerismas, in qualità d
di titolare del tratttamento, garantis
sce la massima rriservatezza dei dati da Lei forniti in ottemperanza
za alle disposizioni del D.Lgs.196
6/2003.
Le infformazioni racco
olte verranno utiliizzate ai fini orga
anizzativi del corrso. In ogni mom
mento, a norma dell'articolo
d
7 del citato decreto, potrà
p
avere acce
esso ai
Suoi dati
d e chiederne la modifica o la cancellazione. Compilando
C
la sccheda d’iscrizione, avrà la possib
bilità di ricevere m
materiale informa
ativo su future e analoghe in
niziative promossse dal Centro. Ovve fosse interess
sato, barri la caseella qui accanto.

Data
a ___________
____________
____________
_ Firma _____
____________
____________
____
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