
 

 

 

 

 

 

 

BANDO DI CONCORSO 

Emanato con DR 278/2014 

 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE  

“Esperienza Formativa: Visita–studio in centri di eccellenza internazionali e 

nazionali per Direttori Generali, Sanitari ed Amministrativi delle Aziende 

Sanitarie e Aziende Ospedaliere della Regione Toscana e Dirigenti della 

Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione 

Toscana” 

 

I edizione 

 

Giugno 2014 - Dicembre 2016 

 

 

 

Art. 1. Oggetto del Bando 

Il Laboratorio Management e Sanità della Scuola Superiore Sant'Anna, nell’ambito della formazione erogata 

in collaborazione con la Regione Toscana, Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, 

attiva la prima edizione del Corso di Alta Formazione “Esperienza Formativa: Visita–studio in centri di 

eccellenza internazionali e nazionali per Direttori Generali, Sanitari ed Amministrativi delle Aziende 

Sanitarie e Aziende Ospedaliere della Regione Toscana e Dirigenti della Direzione Generale Diritti di 

Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana”, per un numero massimo di 8 posti. 

 

Il Corso di Alta Formazione “Esperienza Formativa: Visita–studio in centri di eccellenza internazionali e 

nazionali” è destinato a coloro facenti parte del top management delle Aziende Sanitarie che, pur non 

partecipando a uno dei Corsi di formazione manageriale erogati dal Laboratorio MeS, vogliano arricchire il 

proprio curriculum professionale e personale attraverso una visita presso strutture internazionali e 

nazionali note per aver elaborato percorsi di eccellenza in ambito manageriale sanitario, individuando le 

strutture ospitanti fra quelle che, nel periodo formativo considerato, siano punti di riferimento sulle 

tematiche di maggiore interesse e attualità rispetto alle esperienza internazionale in materia di 

management sanitario, valutazione di performance e di esito, qualità e sicurezza delle cure, lavoro 

interprofessionale e interdisciplinare. 

 

Il Corso non sarà attivato per un numero di allievi inferiore a 1. 

 

Art. 2. Soggetti promotori e organizzatori 

La progettazione ed organizzazione del Corso è curata dal Laboratorio MeS - Management e Sanità della 

Scuola Superiore Sant'Anna. 

 



 

 

 

Art.3. Obiettivi del Corso 

Il Corso risponde all’obiettivo di far conseguire al top management delle Aziende Sanitarie un’esperienza 

sul campo che consenta di acquisire conoscenze sull’evoluzione dei modelli organizzativi sanitari 

internazionali oggetto della visita-studio, con particolare riguardo ai sistemi di governance ed assetto delle 

aziende sanitarie, alla qualità e sicurezza delle cure, ai sistemi di valutazione, alle nuove soluzioni per 

l’accreditamento delle strutture sanitarie, alle modalità di lavoro interprofessionale e interdisciplinare. 

 

Art.4. Requisiti di ammissione 

Il Corso è riservato ai Direttori Generali, Direttori Sanitari e Direttori Amministrativi delle Aziende Sanitarie 

e della Fondazione Gabriele Monasterio e ai Dirigenti della Regione Toscana, Direzione Generale Diritti di 

Cittadinanza e Coesione Sociale. 

 

Art.5. Quota di partecipazione e borse di studio 

La quota di iscrizione al Corso è pari a Euro 1.000/00 (mille/00). La quota di iscrizione comprende la 

tutorship, il servizio di traduzione, l'organizzazione della visita, il pagamento della struttura e dell’ente 

ospitante. Sono a carico di ciascun partecipante i mezzi di trasporto utilizzati, la sistemazione logistica e il 

vitto durante le giornate di formazione previste.  

 

Art.6. Architettura del Corso 

Il percorso didattico avrà una durata complessiva di 32 ore.  

Il programma sarà definito di volta in volta per ciascuna esperienza sulla base delle disponibilità offerte 

dalle strutture prescelte e tenendo conto delle esigenze dei partecipanti. 

 

Art.7. Presentazione della domanda di ammissione 

I candidati sono tenuti a registrare, esclusivamente per via informatica, la propria domanda di ammissione 

all’indirizzo http://www.sssup.it/visitastudio/domanda , seguendo la procedura di compilazione indicata 

nella pagina indicata, dedicata al Corso di Alta Formazione di cui al presente bando. 

Alla domanda di partecipazione al bando devono essere allegati: 

- copia documenti di identità; 

- un curriculum vitae in formato europeo. 

La legge prevede sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 76 del D.Lgs. 28 

dicembre 2000, n. 455); la Scuola si riserva di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni fatte e sui 

titoli presentati. 

La domanda di ammissione potrà sempre essere trasmessa, non essendo prevista una scadenza del 

presente Corso. Dall’adempimento delle formalità previste all’art.9 del presente bando, decorrerà per il 

partecipante la possibilità di fruire della formazione erogata. 

 

Art.8. Selezione delle candidature 

Non è prevista una selezione specifica delle candidature e si procederà a una mera verifica delle 

dichiarazioni rese e dei documenti prodotti al momento di presentazione della domanda. Qualora il numero 

delle domande pervenute fosse superiore alla disponibilità dei posti, si adotterà il criterio di priorità 

cronologica d’iscrizione, fatti salvi i requisiti minimi. 

 



 

 

 

Art.9. Conferma della partecipazione e versamento della quota 

I candidati ammessi che intendano partecipare al Corso di Alta Formazione “Esperienza Formativa: Visita–

studio in centri di eccellenza internazionali e nazionali” dovranno confermare la propria partecipazione 

entro il termine indicato nella comunicazione dell’ammissione. A tal fine dovranno presentare alla Scuola 

Superiore Sant’Anna – Alta Formazione – Via Cardinale Maffi, 27 – 56127 Pisa, anche via fax (050882633), 

purché accompagnati da copia di un documento di identità, i seguenti documenti: 

− conferma di partecipazione al Corso, sottoscritta dal candidato ammesso; 

− autodichiarazione attestante l'avvenuto pagamento della quota di iscrizione di € 1.000,00. 

Entro il termine indicato per la conferma della partecipazione:  

1) i candidati ammessi, che siano cittadini non comunitari residenti fuori dall’Italia dovranno presentare la 

domanda e la prescritta documentazione alla Rappresentanza Diplomatica Italiana nel Paese in cui 

risiedono, ai fini del rilascio del visto d’ingresso in Italia per motivi di studio e del perfezionamento dei 

documenti di iscrizione.   

I pagamenti potranno essere effettuati mediante bonifico bancario indirizzato alla Unicredit Banca S.p.A. 

Filiale di Pisa, Piazza Garibaldi, IBAN IT 32 O 02008 14006 000401272765, con la causale “iscrizione visita-

studio nome e cognome allievo”.  

In qualsiasi momento l’allievo rinunci alla frequenza dopo aver manifestato la propria volontà di 

accettazione, o non porti a termine il Corso, non avrà diritto alla restituzione di quanto già versato. 

 

Art.10. Spese incluse nella quota di partecipazione 

Sono inclusi nella quota di partecipazione: 

� organizzazione della visita 

� pagamento della struttura e dell’ente ospitante 

� i materiali didattici 

� tutorship 

� traduzione 

 

Art.11. Attestato di partecipazione 

A conclusione del Corso, a coloro che avranno frequentato il 100% delle ore formative, la Scuola rilascerà, 

ai sensi della legge 19.11.1990 n. 341, una certificazione con valore nei limiti consentiti dalla legge, come 

previsto dall’art. 6 dello Statuto della Scuola. 

 

Art.12. Contatti 

Per informazioni inerenti il presente Corso di Alta Formazione, si prega di contattare il Laboratorio MeS ai 

numeri 050.883860 e 050.883517. 

 

Art. 13. Responsabile del procedimento concorsuale,  

trattamento dei dati personali e misure di prevenzione della corruzione  

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della L. 241/90, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al 

presente bando è il Responsabile dell’U.O. Alta Formazione - Scuola Superiore Sant'Anna – via Maffi 27, 

56127 Pisa - tel. 050/882645 - fax 050/882633 - e-mail: altaformazione@sssup.it 

 

I dati personali forniti dai candidati verranno trattati dalla Scuola Superiore Sant'Anna in forma 

prevalentemente automatizzata ed in conformità all’art. 11 D. Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di 



 

 

 

protezione dei dati personali”) per la gestione delle procedure concorsuali. I dati, resi anonimi, potranno 

inoltre essere utilizzati a fini di elaborazioni statistiche. Il conferimento dei dati è necessario per la 

partecipazione al concorso. Gli interessati potranno, in qualunque momento, esercitare i diritti previsti 

dall’art. 7 del citato D. Lgs. scrivendo a Scuola Superiore Sant’Anna – Servizi di Supporto alla Formazione 

Allievi- Piazza Martiri della Libertà, 33, 56127 Pisa - tel. 050.883271. 

 

La Scuola Superiore Sant'Anna opera nel rispetto della normativa relativa alla prevenzione della corruzione 

(L. 190/2012)  applicando le misure individuate nel “Piano triennale di prevenzione della corruzione” 

pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale 

all’indirizzo:http://www.sssup.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/corruzione 

 

 

 

Il Delegato del Rettore 

Prof. Andrea de Guttry 

      (sottoscritto digitalmente ai sensi degli art. 20 e 22 del D.Lgs. n.82/2005) 

 

 


