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PROSSIMI APPUNTAMENTI

GIORNATA DI CHIUSURA DEL CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN
“GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO E MIGLIORAMENTO CONTINUO
DELLA QUALITÀ E SICUREZZA DELLE CURE - VII EDIZIONE” 
Venerdì 7 luglio 2017, ore 9.00 - 18.00 
Aula Magna - Scuola Superiore Sant’Anna. 
 
In programma la giornata di chiusura del Corso di Alta Formazione in “Gestione
del rischio clinico e miglioramento continuo della qualità e sicurezza delle cure -
VII edizione”. L'evento si terrà il prossimo venerdì 7 luglio 2017, dalle ore 9.00

alle ore 18.00, presso l’Aula Magna della Scuola Sant’Anna. 
 
La settima edizione del Corso di Alta Formazione in “Gestione del rischio clinico e
miglioramento continuo della qualità e sicurezza delle cure” è stata rivolta a
figure professionali operanti nella gestione del rischio clinico e della sicurezza dei
pazienti, della qualità delle cure e dell’assistenza, dell’accreditamento, nonché a
medici della direzione sanitaria e a professionisti di area sanitaria, tecnica e
psico-sociale aventi già una formazione di base sui temi del rischio clinico o
esperienza maturata in tale settore nell’ambito della propria professione.

Il Corso è stato attivato ai sensi della Delibera della Giunta Regionale Toscana n.
1387 del 27.12.2004, recante Linee di indirizzo per la gestione del rischio clinico
e la sicurezza del paziente nelle Aziende Sanitarie del Sistema Sanitario
Regionale, dell’accordo Stato-Regioni del 20 marzo 2008 concernente la gestione
del rischio clinico, del Curriculum sulla sicurezza dei pazienti pubblicato
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2009, del Disegno di Legge sulla
responsabilità professionale del personale sanitario approvato dalla Camera dei
Deputati il 28 gennaio 2016.

La partecipazione all'evento è esclusivamente su invito 

 

SCARICA IL PROGRAMMA DELL'EVENTO
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VUOI CONTRIBUIRE A MIGLIORARE IL SERVIZIO SANITARIO

REGIONALE?

 
È stato creato l’Osservatorio “ IDEAM - la tua IDEA per il Miglioramento” che raccoglie
suggerimenti e idee per ridisegnare attività e procedure che rallentano o bloccano
la capacità della tua organizzazione di rispondere ai bisogni degli utenti.
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PRODUZIONE SCIENTIFICA

Barsanti, S., Walker, K, Seghieri, C., Rosa, A., Wodchis, W., Consistency of
priorities for quality improvement for nursing homes in Italy and Canada: a
comparison of optimization models of resident satisfaction, Health
Policy, http://dx.doi.org/10.1016/j.healthpol.2017.06.004

Murante, A. M. , Seghieri, C., Vainieri, M., Schäfer, W., P atient-perceived
responsiveness of primary care systems across Europe and the relationship with
the health expenditure and remuneration systems of primary care doctors, Social
Science & Medicine, Volume 186, August 2017, Pages 139–147. DOI information:
10.1016/j.socscimed.2017.06.005

http://dx.doi.org/10.1016/j.healthpol.2017.06.004


 
FORTHCOMING: 

De Rosis, S., Barsanti S., Multi-level determinants of tele-healthcare

innovations: an Italian case study, International Journal of Healthcare
Technology and Management, 2017.



 
Abstract: The objective of this research paper is to identify and describe factors
influencing the implementation and scaling-up of tele-healthcare innovations.
The project design was a case study, exploring tele-healthcare solutions in
primary care or continuity of care in the region of Tuscany (Italy). A multi-level
and multi-stakeholder sample of 32 informants was in-depth interviewed about
topics based on a previous literature analysis. Crucial determinant factors in the
management of tele-healthcare services were identified in relation to
technological, individual, organisational and contextual aspects. A restructuration
of healthcare organisations towards participative dynamics of teamwork, as well
as collaborative culture, was indicated as a potential solution. A collaborative
interrelationship within and among healthcare organisations, and with other
stakeholders, may contribute to tele-healthcare integration into the practice,
which is also strongly influenced by leadership and strategic vision, which implies
the understanding that tele-healthcare is change. 
 
Keywords: tele-healthcare; determinants; stakeholders perspective; re-
organisation; tele-medicine; scaling-up; deployment; change management;
innovation management; health technology.

LAVORA CON NOI

BORSA DI STUDIO POST LAUREA PER

ATTIVITÀ DI RICERCA DELLA

DURATA DI 12 MESI,

EVENTUALMENTE RINNOVABILE SUL

TEMA “ATTIVITÀ DI RICERCA

NELL’AMBITO DELLA VALUTAZIONE

DEI PERCORSI ASSISTENZIALI

COMPLESSI”

BORSA DI STUDIO POST LAUREA PER

ATTIVITÀ DI RICERCA DELLA

DURATA DI 12 MESI,

EVENTUALMENTE RINNOVABILE SUL

TEMA “PROGETTAZIONE DI

ALGORITMI E METODI PER LA

RAPPRESENTAZIONE E GESTIONE DI

INDICATORI DI PERFORMANCE IN

AMBITO SANITARIO”

Termine per la presentazione della
domanda: 03.07.2017

Termine per la presentazione della
domanda: 3 luglio 2017 
Candidati ammessi al colloquio: 6 luglio
2017 
Colloquio: 11 luglio 2017 – ore 9.30–
Aula 1 Palazzo Alliata

Termine per la presentazione della
domanda: 03.07.2017

Termine per la presentazione della
domanda: 3 luglio 2017 
Candidati ammessi al colloquio: tutti i
candidati saranno ammessi 
Colloquio: 17 luglio 2017 – ore 9.30–
Aula 1 Palazzo Alliata 
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È indetto un concorso, per titoli e
colloquio, per l'assegnazione di 1 borsa
post laurea per attività di ricerca della
durata di 12 mesi, eventualmente
rinnovabile sul tema “Attività di ricerca
nell’ambito della valutazione dei
percorsi assistenziali complessi”.

 
Le domande di partecipazione indirizzate
al Direttore dell’Istituto di Management
devono essere presentate o fatte
pervenire entro il giorno 3 luglio
2017 all'ufficio protocollo della Scuola in
Piazza Martiri della Libertà 33 in Pisa. La
consegna a mano dovrà avvenire negli
orari di apertura del predetto ufficio così
come indicati nel bando all'art. 4.

Per informazioni:

Silvia Mazzaccaro: +39.050.883983 
e-mail: mazzaccaro@santannapisa.it 

È indetto un concorso, per titoli e
colloquio, per l'assegnazione di 1 borsa
post laurea per attività di ricerca della
durata di 12 mesi, eventualmente
rinnovabile sul tema “Progettazione di
algoritmi e metodi per la
rappresentazione e gestione di
indicatori di performance in ambito
sanitario”. 
 

Le domande di partecipazione indirizzate
al Direttore dell’Istituto di Management
devono essere presentate o fatte
pervenire entro il giorno 3 luglio
2017 all'ufficio protocollo della Scuola in
Piazza Martiri della Libertà 33 in Pisa. La
consegna a mano dovrà avvenire negli
orari di apertura del predetto ufficio così
come indicati nel bando all'art. 4.

 
Per informazioni:

Silvia Mazzaccaro: +39.050.883983 
e-mail: mazzaccaro@santaanapisa.it

SELEZIONE PUBBLICA PER IL

CONFERIMENTO DI N. 4 INCARICHI

DI LAVORO AUTONOMO

OCCASIONALE NELL'AMBITO DEL

PROGETTO IL SISTEMA DI

VALUTAZIONE DELLE RESIDENZE PER

ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

ISTITUTO DI MANAGEMENT:

ATTIVITÀ DI RICERCA NELL'AMBITO

DELLA VALUTAZIONE DEI PERCORSI

ASSISTENZIALI COMPLESSI - SECS-

P/08 - ECONOMIA E GESTIONE

DELLE IMPRESE

 
Pubblicazione bando: 20.06.2017
 
Termine per la presentazione della
domanda: 04.07.2017
 
Data pubblicazione della
graduatoria: 20.07.2017

 
Laboratorio Management e Sanità 
 
Avviso per conferimento n. 4 prestazioni
occasionali, durata 4 mesi, per attività di
supporto alla ricerca nell'ambito del
Sistema di valutazione delle residenze
per anziani non autosufficienti.

Id bando: 1895
Proponente: Sabina Nuti
Numero posizioni: 4

Pubblicazione bando: 26.06.2017 
 
Termine per la presentazione della
domanda: 26.07.2017 
 
La Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa
con Provvedimento del Direttore
dell'Istituto di Management n. 364 del
23/06/2017 bandisce una selezione per
titoli ed eventuale colloquio, per il
conferimento di n. 1 assegno/i per
collaborazione ad attivita' di ricerca da
svolgersi nell'ambito del SECS-P/08 -
Economia e Gestione delle Imprese
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Durata (mesi): 4
 
Data dei colloqui: 
Martedì, 18 Luglio, 2017 - 10:00
 
Data ammissione colloqui:
Venerdì, 7 Luglio, 2017 - 12:00
 
Sede colloqui:
Istituto di Management 
Palazzo Alliata 
Piazza Martiri della Libertà, 24 
56127 Pisa
 
Tipologia di contratto: 
prestazione occasionale

 
Id bando: 1903 
Proponente: Sabina Nuti 
Numero assegni: 1 
Durata (mesi): 12 
 
Data dei colloqui: 
Venerdì, 28 Luglio, 2017 - 10:30

 
Sede colloqui:
Istituto di Management 
Palazzo Alliata 
Piazza Martiri della Libertà, 24 
56127 Pisa 
 

Tipologia di contratto: 
assegno di ricerca
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Via San Zeno, 2 - 56127 Pisa 

Tel. +39 050 88 3891 / 3886 - Fax +39 050 883890 

direzionemes@santannapisa.it 
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