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Università di Pisa 

Master in Management delle Aziende Sanitarie 

 

 

 

Programma Didattico XV Edizione 

Le lezioni del Master sono fortemente orientate alla didattica partecipativa ed all’apprendimento “col fare”, avvalendosi 

di case studies, di simulazioni strategiche ed operative e al ricorso a testimonianze aziendali di alto profilo. Il Master 

stimola in tal modo a misurarsi con problematiche complesse applicando le competenze acquisite ad ambienti di 

lavoro concreti. 

Per questo motivo sollecita la partecipazione a lavori individuali e di gruppo, Role playing, Business game, con i quali 

si analizzano e si affrontano le specificità dei processi sanitari e si consolidano le competenze professionali. 

A supporto delle attività di studio e per agevolare lo svolgimento dei lavori di gruppo gli studenti possono avvalersi dei 

servizi offerti dalla piattaforma digitale di e-learning, nella quale reperire i contenuti delle lezioni, gli strumenti di inter-

operatività e materiale di approfondimento. 

Ogni modulo didattico si svolge ogni venerdì (dalle 09:30 alle 18:00) e il sabato mattina (dalle 09:00 alle 13:00) a 

weekend alterni. 

 

17/11/2017 e 18/11/2017 – Il management nelle aziende sanitarie  

Presentazione del corso e team building 

L’economia aziendale in sanità 

1. Competenze distintive, know how e dinamiche relazionali 

2. Il management delle aziende sanitarie 

3. Le riforme manageriali  

4. Modelli manageriali pubblici e privati  

5. I cambiamenti normativi  
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24/11/2017e 25/11/2017 – I modelli sanitari e la competizione 

Le dinamiche concorrenziali nelle aziende sanitarie 

1. Competizione, competitività ed equilibrio del sistema 

2. Gli accordi contrattuali come strumenti di controllo della domanda 

3. Il finanziamento a prestazione 

4. La commisurazione delle attività sanitarie 

5. I modelli competitivi regionali italiani 

 

01/12/2017 e 02/12/2017 – Pianificazione Strategica  

Metodi e strumenti di analisi strategica 

1. Il pensiero strategico nel governo delle aziende sanitarie 

2. L’analisi del contesto strategico  

2. La tecniche di valutazione e implementazione delle strategie 

3. La valutazione delle politiche sanitarie 

5. Applicazioni e casi 

 

15/12/2017 e 16/12/2017 – Programmazione e controllo 

Il budget e il controllo di gestione nelle aziende sanitarie 

1. Le principali funzioni del budget 

2. Il processo di formazione del budget 

3. Il sistema dei budget 

4. L'attuale sistema dei controlli interni  

5. Attori, logiche e strumenti del controllo 

 

12/01/2018 e 13/01/2018 – Analisi dei Costi 

Strumenti di analisi dei costi nelle aziende sanitarie 

1. L'impiego dei costi per le decisioni in sanità 

2. La misurazione e le configurazioni di costo 

3. La contabilità analitica per centri di costo 

4. Il calcolo del costo delle prestazioni sanitarie 

5. L’activity based management in sanità 

 

19/01/2018 e 20/01/2018 – Misurazione e Comunicazione dei risultati 

Il reporting e l’analisi degli scostamenti 

1. Il reporting nel modello manageriale 

2. Le finalità del reporting 

3. Gli attori e i principi generali del reporting 
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4. La metodologia di analisi degli scostamenti  

5. L’individuazione delle azioni correttive 

 

02/02/2018 e 03/02/2018 – Comunicazione Economico - Finanziaria 

Il bilancio d’esercizio per l’analisi gestionale 

1. Introduzione al bilancio d'esercizio 

2. La riclassificazione degli schemi contabili obbligatori 

3. Il rendiconto finanziario 

4. Costruzione di un quadro sistematico di indicatori 

5. Interpretazione dei risultati 

 

09/02/2018 e 10/02/2018 – Quality Management 

Il sistema di controllo della qualità 

1. Il sistema di programmazione e controllo della qualità 

2. I sistemi di rilevazione della qualità 

3. La misurazione 

4. I report interni della qualità 

 

23/02/2018 e 24/02/2018– Il Risk Management  

La gestione del rischio clinico 

1. La definizione del rischio clinico 

2. La classificazione degli errori  

3. L’analisi e la valutazione del rischio 

4. Gli obiettivi e le tecniche per la gestione del rischio 

 

02/03/2018 e 03/03/2018 – Based Evidence Management  

L’utilizzo dei dati clinici per il decision making 

1. Le metodologie di raccolta dei dati clinici 

2. L’elaborazione ed interpretazione 

3. L’impiego dei dati 

4. Le tecniche di confronto 

 

09/03/2018 e 10/03/2018 – Clinical Governance 

La Clinical governance 

1. La visione medica dell'economia sanitaria 

2. La responsabilità nella professione sanitaria 

3. La gestione della sicurezza nelle Aziende Sanitarie 
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4. La tutela della privacy 

 

23/03/2018 e 24/03/2018 – Organizzazione delle Aziende Pubbliche 

L'architettura organizzativa delle aziende sanitarie 

1. La progettazione organizzativa 

2. La struttura organizzativa di ASL e Aziende Ospedaliere 

3. L'organizzazione dipartimentale 

4. La gestione dei ruoli e le “gerarchie” professionali 

 

06/04/2018 e 07/04/2018 – Analisi per processi 

L’integrazione delle attività e dei processi 

1. La catena del valore 

2. La mappatura dei processi aziendali 

3. I profili di assistenza 

4. Metodologie di costruzione, implementazione e valutazione dei profili di assistenza 

 

13/04/2018 e 14/04/2018 – L’Auditing nelle Aziende Pubbliche 

L’internal audit nelle aziende sanitarie locali e nelle aziende ospedaliere 

1. Il controllo interno nelle aziende sanitarie 

2. La revisione gestionale 

3. Il ruolo della revisione nel sistema di governo delle aziende sanitarie 

4. Applicazioni ed esperienze 

 

20/04/2018 e 21/04/2018 – Il Desease Staging  

La gestione per severità clinica 

1. La logica del desease staging  

2. Le modalità di realizzazione  

3. I legami con la farmaco-economia 

4. Le applicazioni nazionali ed internazionali 

 

04/05/2018 e 05/05/2018 – I modelli sanitari in prospettiva internazionale 

Sistemi Sanitari a confronto 

1. L’esperienza statunitense 

2. L’esperienza giapponese  

3. L’esperienza britannica 

4. L’esperienza francese 

5. L’esperienza spagnola 
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18/05/2018 e 19/05/2018– Health Technology Assessment 

La valutazione delle tecnologie sanitarie 

1. Elementi definitori ed ambiti di applicazione 

2. Le caratteristiche procedurali  

3. La configurazione della funzione 

4. Le esperienze applicative 

 

08/06/2018 e 09/06/2018– La gestione della privacy e della sicurezza in sanità 

La valutazione delle tecnologie sanitarie 

1. Elementi definitori ed ambiti di applicazione 

2. Le caratteristiche procedurali  

3. La configurazione della funzione 

4. Le esperienze applicative 

 

 

06/07/2018 e 07/07/2018 – E-Governamenti & e-Procurement 

La pubblica amministrazione digitale 

1. L’evoluzione del contesto normativo 

2. Le caratteristiche procedurali  

3. La configurazione della funzione 

4. Le esperienze applicative 

 

 


