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Numero dei partecipanti: 40   

Referente: Marsilio Francucci  

Descrizione: I profondi cambiamenti conseguenti all’innovazione tecnologica ed al progressivo 
invecchiamento della popolazione, rappresentano una sfida per il sistema sanitario, e stimolano i 
professionisti a migliorare gli esiti delle cure, la qualità percepita dai cittadini e di conseguenza a 
contenere i costi, riducendo gli sprechi e le prestazioni a “non valore”.  Di conseguenza si rende 
sempre più necessario implementare modelli organizzativi in grado di che ottimizzare i costi di 
produzione, favorire l’integrazione e lo sviluppo di reti cliniche, e contemporaneamente rafforzare 
i sistemi di controllo della performance e degli esiti (PNE) e valorizzare il personale come mezzo 
per attuare il cambiamento.  

Argomenti trattati: Obiettivo del corso è l’integrazione del percorso formativo “Sviluppo delle 
competenze Tecniche e Manageriali In Day Surgery”, svoltosi nel 2019, mirato a fornire le 
competenze necessarie per svolgere un ruolo di responsabilità all’interno delle Aziende Sanitarie, 
nella gestione di strutture semplici e complesse. Il corso prevede la conoscenza degli elementi di 
Project Management, attraverso la formazione interattiva, l’analisi di testimonianze e casi concreti 
e la progettazione di interventi migliorativi con particolare attenzione al contesto lavorativo dei 
discenti.  

Il percorso formativo prevede: 

⚫ l’acquisizione delle competenze necessarie per l'adozione diffusa degli strumenti di clinical 
governance, migliorare la performance attraverso lo sviluppo della Lean Organization, il Project 
Management e l’utilizzo sistematico degli indicatori di struttura, processo ed esito; 

⚫ lo sviluppo del concetto di “Valore” in Sanità; 
⚫ l’acquisizione delle non technical skills; 
⚫ lo sviluppo di progetto di innovazione organizzativa che sarà oggetto di una giornata di 

approfondimento, alla quale verranno invitate le direzioni aziendali delle aziende partecipanti. 

Destinatari: Il corso della durata di 18 ore è riservato a coloro che nel 2019 hanno superato il corso 
dal titolo “Sviluppo delle competenze tecniche e manageriali in Day Surgery”.  

Coloro che non hanno seguito il percorso propedeutico nel 2019 possono iscriversi frequentando 
anche due sessioni integrative, per 8 ore complessive di formazione, che si svolgeranno nel giorno 
precedente e in quello successivo al corso: la prima finalizzata alla conoscenza degli strumenti di 
“Clinical Governance” e la seconda alla acquisizione delle “non technical Skills”. 

Quota di iscrizione 

Corso di specializzazione manageriale (18 ore, due giorni consecutivi) 
Per singolo partecipante in possesso dei requisiti  € 200,00 + IVA (€ 244,00) 

Corso di specializzazione manageriale con sessioni integrative (18 + 8 ore,  due giorni consecutivi 
del corso di specializzazione più una integrazione di un giorno precedente e un giorno successivo) 
Per singolo partecipante € 1.000,00 + IVA (€ 1.220,00) 

 

La quota comprende 

• frequenza del Corso (Azienda Ospedaliera Santa Maria - Terni)  
• attestato di partecipazione  

• light lunch come da programma  

• kit modulistica relativa alla partecipazione 

  



   
  
  
  

 

 
Se lei è chirurgo e non è socio ACOI, la invitiamo a prendere in considerazione l’eventualità di 
associarsi ad ACOI, contattando la Segreteria dell’Associazione: segreteria@acoi.it. Ad un costo 
annuo di € 180,00 (€ 50,00 per gli specializzandi) entrerà nella grande famiglia dei Chirurghi 
Ospedalieri Italiani; avrà diritto ad un costo di iscrizione ridotto per la partecipazione molti corsi di 
questa e delle altre Scuole Speciali ACOI, con possibilità di accedere in convenzione ad una polizza 
di Responsabilità Civile Professionale e di Infortuni studiata appositamente per tutta l’attività 
formativa dell’Associazione; potrà partecipare gratuitamente a tutti gli eventi formativi regionali 
con erogazione di crediti ECM, su tutto il territorio nazionale; avrà la possibilità di concorrere per 
la partecipazione gratuita ad altri corsi teorico-pratici che l’Associazione organizza annualmente; 
accederà gratuitamente ad uno sportello specializzato di tutela legale stragiudiziale; usufruirà 
gratuitamente di una polizza di tutela legale penale; e di tutte le altre iniziative che ACOI ha 
intrapreso o si appresta ad intraprendere a beneficio dei suoi associati. 

 

ATTENZIONE! 

CAUSA L’EMERGENZA DEL CONTAGIO DA  CoViD-19 IL CORSO E’ SOSPESO E 
RINVIATO A DATA ANCORA DA DEFINIRE, SPERABILMENTE ENTRO LA FINE 
DELL’ANNO IN CORSO
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I SESSIONE INTEGRATIVA 

13 MAGGIO 2020 
 

  

MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 

Pomeriggio  

14.00-14:30 Registrazione dei partecipanti 
14.30-15:10 Presentazione del Corso (P. Marini - Roma,  M.Francucci - Terni) 
 
CLINICAL GOVERNANCE: PRINCIPI, STRUMENTI E SOLUZIONI OPERATIVE   

Moderatore: M. Francucci - Terni  
 

15.10-16.00 Requisiti e strumenti della Clinical Governance (G. Damiani - Roma) 

16.00-16.40 Le linee guida prima e dopo il decreto Gelli (P. Iannone - Roma) 

16.40-17.20 L'HTA come strumento a supporto dei processi di governo dell'innovazione 
tecnologica (M. Marchetti - Roma) 

17.20-18.00 La gestione del rischio clinico in Day Surgery:  
• incident reporting, un’ opportunità per il chirurgo 
• audit clinico e M&M review  
• Hand-Over, comunicazione efficace e strutturata delle informazioni cliniche)  

 (F. Venneri - Firenze) 

18.00-18.40 Dalla qualità al valore (A. Silenzi, Roma) 

18.40-19.00 Discussione e confronto con gli esperti  

 Chiusura dei lavori 
  



CORSO BASE 

 

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE MANAGERIALE 

14-15 MAGGIO 2020 
 

  

GIOVEDÌ 14 MAGGIO 

Mattina  

08.00-08:30 Registrazione dei partecipanti 
 

ANALISI DI CONTESTO: LO SCENARIO AZIENDALE 

Moderatore: G. Celli - Rimini  

08.30-09.40 Analisi strategica di un’organizzazione (R. Panetti - Rieti) 

09.40-10.30  Relazioni organizzative e strategie per il cambiamento (L. Sommella - Roma) 

10.30-11.20 Gestione per processi: metodologia e strumenti della Lean Organization in Sanità  
 (G. Negro - Torino)  

11.20-12.10 Il ruolo del management nelle aziende sanitarie (A. Tanese - Roma) 

12.10-13.00 Programmazione e valorizzazione delle risorse umane per attuare il cambiamento.  
 (S. Socci - Terni / D. Donetti - Viterbo)   

13.00-13.30 Discussione e confronto con gli esperti 
 

13.30-14.30 LIGHT LUNCH 
 

Pomeriggio  

PROJECT MANAGEMENT ED ANALISI DI PERFORMANCE   

Moderatore: M. De Fino - Terni 

14.30-15.30 Project Management: metodologia e strumenti operativi (fasi, strategie, gestione 
delle risorse, responsabilità e criteri di valutazione) (E. Mastrofini - Roma) 

15.30-16.30 Project Management ed innovazione organizzativa (M. Dal Maso, Terni) 

16.30-17.30 La valutazione degli outcome in chirurgia: l’esperienza del Piano Nazionale Esiti  
 (M. Davoli, L. Pinnarelli - Roma) 

17.30-18.30 I sistemi di valutazione per garantire efficacia ed economicità  
 (S. Socci - Terni / D. Donetti - Viterbo) 

18.30-19.00 Discussione e confronto con gli esperti 
 Chiusura dei lavori 
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VENERDÌ 15 MAGGIO 

Mattina  

CULTURA DELLA QUALITA’ ED INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA IN SANITÀ 

Moderatori: A. Silenzi - Brescia,  M. Francucci - Terni 

08.30-09.30 Le reti cliniche ed i percorsi integrati (M. Altini - Forlì)       

09.30-10.30 Presentazione del Progetto Ministeriale: “Riorganizzazione dell’Attività chirurgica 
per Setting assistenziali e complessità di cura” (D. Bellentani o M. Nolli o U. 
Baccaglini) 

10.30-12.30 La valutazione del percorso chirurgico  
 1° parte)  Performance di Ospedale (organizzazione e produttività)  
 2° parte)  Performance di Sala Operatoria 
 (F. Girardi - Bolzano) 

12.30-13.00 Discussione e confronto con gli esperti 
 

13.00-14.30 LIGHT LUNCH 
 

Pomeriggio  

L’ACCREDITAMENTO DEL PERCORSO CHIRURGICO   

Moderatore: R. Monzani - Milano 

14,30-15.20 Esperienza di Project Management nel miglioramento del percorso chirurgico e di 
efficientamento delle sale operatorie (M. Rizzo, Terni) 

15.20-16.10 Indicatori di Performance: l’esperienza dell’Azienda S. Maria di Terni 
 (F. Pierotti, D. Palumbo - Terni) 

16.10-17.00 Gestione avanzata di un Blocco Operatorio e valutazione di performance del 
percorso chirurgico (G. Coletta, G. Giraudo - Cuneo) 

17.00-17.50 La simulazione di un percorso diagnostico terapeutico (PDTA) di riferimento in 
ambito di Day Surgery (R. Monzani - Milano) 

17.50-18.30 Criteri e requisiti per l’accreditamento del percorso chirurgico (M. Francucci, Terni) 

18.30-19.00 Discussione e confronto con gli esperti 

 Test di valutazione ECM - Chiusura dei lavori 
  



CORSO BASE 

II SESSIONE INTEGRATIVA 

16 MAGGIO 2020 
 

  

SABATO 16 MAGGIO 

Mattina  

LE NON TECHNICAL SKILLS IN CHIRURGIA 

Moderatore: M. Rizzo - Terni 

08.30-09.20 Le non technical skills: inquadramento generale (M. Presutti - Roma) 

09.20-10.10 Team e Leadership: Leader si nasce o si diventa? Come sviluppare il talento della 
squadra (F. De Luca - Roma)  

10.10-11.00 Decision Making (M. Presutti - Roma) 

11.00-11.50 La fiducia: il collante del team (F. De Luca - Roma)  

11.50-12.30 Lo sviluppo organizzativo attraverso Il design thinking applicato alla Chirurgia. 
 (M. Presutti, F. De Luca - Roma) 

12.30-13.00 Discussione e confronto con gli esperti 

 Test di valutazione ECM - Chiusura dei lavori 
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EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA 

 

Il Corso di Specializzazione Manageriale è accreditato con il Provider Nazionale A.C.O.I (n.1579) 
con ID n. 295574  per 18 crediti formativi da assegnare a 40 partecipanti  

Obiettivo Formativo:  Management sistema salute. Innovazione gestionale e sperimentazione 
modelli organizativi e gestionali 

Professioni e discipline accreditate: MEDICO CHIRURGO - CHIRURGIA GENERALE 

                                                                 INFERMIERE - INFERMIERE 

 

Il Corso Integrativo di Specializzazione Manageriale è accreditato con il Provider Nazionale 
A.C.O.I (n.1579) con ID n. 295571  per 8 crediti formativi da assegnare a 40 partecipanti. 
L’iscrizione a questo corso è consentita esclusivamente a coloro che seguono anche il corso di 
Specializzazione Manageriale ID 295574, la quota di iscrizione per questo corso deve intendersi 
cumulativa anche per l’altro. 

Obiettivo Formativo:  Management sistema salute. Innovazione gestionale e sperimentazione 
modelli organizativi e gestionali 

Professioni e discipline accreditate: MEDICO CHIRURGO - CHIRURGIA GENERALE 

                                                                 INFERMIERE - INFERMIERE 

 

I crediti verranno erogati esclusivamente ai partecipanti in regola con l’iscrizione al Corso, e solo 
previa verifica della consegna alla segreteria, a termine evento, di tutta la modulistica ECM (Scheda 
di iscrizione compilata in ogni sua parte, test  di valutazione apprendimento, schede di tirocinio) 
solo a coloro che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa ECM: almeno 90% 
della presenza in aula attestata da orario e firma autografa apposta sul Registro Presenze, e 
almeno 75% di risposte corrette al test di valutazione finale. Gli specializzandi iscritti al corso non 
hanno diritto ai crediti formativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma 
tel. 06.87679909 
segreteria@comsurgery.it 
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