
 

 

 
 

DR N. 173/2022 

 
Avviso di selezione 

 
Corso di Alta Formazione 

 
Corso di ri-validazione dell’attestato di formazione manageriale per i Dirigenti di Struttura 

Complessa 
V edizione - a.a. 2021/2022 

 

Art. 1 Attivazione 
 
Con riferimento al D.Lgs. 502/92 sul riordino della disciplina in materia sanitaria, ai sensi dell’art. 16 
quinquies comma 2, la Regione Toscana si avvale della collaborazione del Laboratorio MeS della Scuola 
Superiore Sant'Anna di Pisa per la programmazione di dettaglio, il coordinamento e lo svolgimento 
delle iniziative formative rivolte al management delle Aziende Sanitarie toscane. Il Corso è realizzato 
in collaborazione con la Regione Toscana (Decreto Regione Toscana n. 21690 del 10-12-2021). 
In particolare, il Laboratorio MeS, per conto della Regione Toscana, propone un percorso formativo di 
ri-validazione dell’attestato di formazione manageriale erogato sulla base del D. Lgs. 502/92 e D.P.R. 
484/97 per i dirigenti di struttura complessa e gli aspiranti alla Direzione Sanitaria in possesso 
dell’attestato di formazione manageriale secondo i criteri previsti nell’art. 6 del presente avviso. 
 
Il Laboratorio Management e Sanità dell’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna di 
Pisa attiva pertanto, ai sensi dell’art.3 dello Statuto, il corso di ri-validazione dell’attestato di 
formazione manageriale per i Dirigenti di Struttura Complessa, per l’anno accademico 2021/2022. 
 
Il Corso sarà erogato, con margini di flessibilità, tra settembre e novembre 2022. L’attività formativa è 
in presenza e si svolgerà presso le sedi indicate dalla Scuola Superiore Sant’Anna. Le modalità di 
erogazione potranno variare esclusivamente in funzione dell’evoluzione del quadro pandemico e della 
relativa normativa Covid ad esso correlata. 
 
Il responsabile scientifico del corso è la Dott.ssa Francesca Ferrè. 
 
Il corso prevede la partecipazione di un numero massimo di 26 iscritti. Il Responsabile Scientifico si 
riserva la possibilità di non attivare il Corso con un numero di iscritti inferiore a 12. 
La lingua ufficiale del Corso è l’Italiano. 
 

Art. 2 Crediti Formativi Universitari 
Il corso non rilascia crediti formativi universitari. 

 
Art. 3 Obiettivi Formativi 

Il corso si propone di consolidare e di aggiornare le competenze manageriali applicabili in 
organizzazioni sanitarie complesse e permette la ri-validazione dell’attestato di formazione 
manageriale per Dirigenti Struttura Complessa ai sensi della normativa vigente. 
 



 

 

Art. 4 Destinatari 
 
Possono presentare domanda di ammissione esclusivamente coloro che siano già in possesso del 
certificato di Formazione Manageriale per Dirigenti di Struttura Complessa ai sensi della normativa 
vigente (art. 16- quinquies del D.lgs 229/99) secondo i requisiti previsti nell’art.6 del presente bando. 
 

Art. 5 Architettura del Corso 
 
Il Corso di ri-validazione dell’attestato di formazione manageriale si articola in 3 moduli di 16 ore 
ciascuno come specificato di seguito: 
 

• Modelli organizzativi e strumenti di gestione delle risorse umane (16 ore);  

• Strategie e programmazione sanitaria (16 ore); 

• Valutazione della performance, gestione della variabilità, esiti e percorsi (16 ore).  
 
Al termine di ogni modulo è prevista la somministrazione di una prova di verifica.   

 
Art.6 Requisiti di ammissione 

 
Possono presentare domanda di ammissione esclusivamente coloro che siano in possesso del 
certificato di Formazione Manageriale per Dirigenti di Struttura Complessa ai sensi della normativa 
vigente (art. 16- quinquies del D.lgs 229/99) scaduto o in scadenza.  
 
La classe sarà composta per 2/3 da professionisti appartenenti al Sistema Sanitario Regionale Toscano 
(SSRT), salvo la ricezione di un numero inferiore di richieste idonee da parte dei professionisti del SSRT. 
 
Le domande saranno selezionate da una commissione nominata con Decreto della Rettrice. I requisiti 
sottoelencati costituiscono i criteri, in ordine di priorità, con cui i candidati idonei saranno ammessi al 
corso: 
 
1. Dirigenti di struttura complessa (appartenenti alle categorie dei medici, odontoiatri, veterinari, 
farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi) con il certificato scaduto o in scadenza entro dicembre 
2022;  
2. Dirigenti medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi che non hanno 
l'incarico di struttura complessa ma sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge 502/92 e ssmmii. 
e DPR 484/97 con il certificato scaduto o in scadenza entro dicembre 2022; 
3. Dirigenti con ruolo amministrativo, professionale, tecnico e dirigenti delle professioni sanitarie 
infermieristiche e dell’area tecnico sanitaria con il certificato scaduto o in scadenza entro dicembre 
2022; 
4. Dirigenti di cui al punto 1, 2, 3 del presente articolo con il certificato in scadenza a partire da gennaio 
2023 mantenendo l’ordine di priorità sopra specificato.  
 
Coloro le cui domande di iscrizione risultano idonee saranno chiamati in base all’ordine cronologico di 
arrivo delle domande nel rispetto dei criteri di priorità sopra citati. 
 
L’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esclusione del 
candidato per difetto dei requisiti prescritti. 
 
I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande. 



 

 
Art. 7 Domanda di Ammissione 

 
Le domande devono pervenire esclusivamente tramite compilazione del modulo online, compilabile 
all’indirizzo www.santannapisa.it Sezione Alta Formazione, entro e non oltre il 20 giugno 2022. 
 
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

● curriculum vitae sintetico aggiornato. Per la compilazione del CV deve essere utilizzato 
esclusivamente il modello sintetico presente sulla pagina web del corso. 

● copia dell’attestato di formazione manageriale per Dirigenti di Struttura Complessa ex D.Lgs. 
502/92 e D.P.R. 484/97 scaduto/in scadenza; 

● copia di un documento di identità in corso di validità. 
 
L’elenco degli ammessi al Corso sarà reso noto sul sito della Scuola Superiore Sant'Anna. I candidati 
ammessi che intendano partecipare al corso dovranno confermare la propria partecipazione secondo 
i criteri indicati nell’art. 9 del presente avviso. 
 
Le domande pervenute in ritardo o in modalità diversa da quella indicata nel presente articolo o 
incomplete, qualunque ne sia la motivazione, non saranno prese in considerazione. 
Le falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali 
in materia, Artt. 75 e 76 D.PR. 445/2000. 
La Scuola può, in qualunque momento del procedimento, anche successivamente all’avvio del Corso, 
effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e dei documenti prodotti e richiedere 
l’esibizione dei documenti in originale. In caso di false dichiarazioni, la Scuola potrà disporre in ogni 
momento, con provvedimento motivato della Rettrice, l’esclusione dei candidati dalla frequenza al 
Corso, fatte salve le responsabilità penali da ciò derivanti. 
 

Art. 8 Quota di iscrizione  
 

La quota di iscrizione di € 1.100,00. Sono incluse nella quota di iscrizione: 
- docenze; 
- tutoraggio; 
- materiale didattico; 
- piattaforma didattica dedicata. 
 
Le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico di ciascun partecipante. 

 
Ai sensi dell’art. 9 comma 2 del DLgs 68/2012 la Scuola esonera totalmente dalla quota di iscrizione 
gli allievi con disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 3 comma 1, della L. 104/1992, pari o superiore 
al sessantasei per cento ed applica una riduzione del 1,5% per ogni punto percentuale di invalidità 
a coloro che hanno riconosciuta una invalidità inferiore al sessantasei per cento. L’allievo che 
intende usufruire dell’esonero o della riduzione dovrà allegare alla domanda online idonea 
certificazione. 

 
In caso di rinuncia alla partecipazione al corso, non è prevista la restituzione della quota versata al 
momento dell’iscrizione. Nel caso in cui non sia attivato il corso per mancato raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti, sarà restituita la quota corrisposta. 

 
 
 
 

http://www.santannapisa.it/


 

 
Art. 9 Modalità di Accettazione e pagamento 

 
I candidati ammessi che intendano partecipare al Corso dovranno confermare la propria 
partecipazione, pena l’esclusione, entro il termine e con le modalità indicate nella comunicazione 
di ammissione inviata da questa Scuola. 

 
La quota di iscrizione dovrà essere pagata tramite un “Avviso PagoPA”. 

 
Art. 10 Attestato di Partecipazione 

 
Al termine del Corso a coloro che avranno seguito almeno l’85% delle ore di formazione, avranno 
superato le prove di verifica intermedie utili e saranno in regola con il pagamento della quota di 
iscrizione sarà rilasciato l’attestato di formazione manageriale erogato sulla base del D. lgs. 502/92 
e del DPR 484/97. 

 
Art. 11 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 e ss.mm.ii, il Responsabile del procedimento 
concorsuale di cui al presente bando è la Dott.ssa Elena Cambi, Responsabile dell’U.O. Alta 
Formazione - Scuola Superiore Sant'Anna – Via Maffi 27, 56127 Pisa - tel. 050/882645 - fax 
050/882633 - e-mail: altaformazione@santannapisa.it.  
Titolare del trattamento dei dati personali forniti nell’ambito della procedura concorsuale di cui 
trattasi è la Scuola Superiore Sant’Anna, in persona della Rettrice, Piazza Martiri della Libertà 33 Pisa. 
Il Responsabile interno è designato nella persona della Dott.ssa Giovanna 
Bottai, giovanna.bottai@santannapisa.it.  
Si prega di prendere visione dell’informativa disponibile al seguente link 
https://www.santannapisa.it/it/altaformazione-info. 
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: www.santannapisa.it. 
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