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DR N. 762/2020 

Bando di concorso 

Corso di Alta Formazione “Hospital risk management” 

 a.a. 2020/2021  

 

Art. 1. Attivazione 

 

 
L’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna e il Consorzio Universitario per l’Ingegneria nelle 
Assicurazioni (CINEAS) attivano il Corso di Alta Formazione “Hospital risk management” a.a. 2020/2021. Il 
corso si pone l’obiettivo di contribuire alla qualificazione dei professionisti che operano nell’ambito del risk 
management, della qualità e sicurezza delle cure nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private 
in base a quanto previsto dalla Legge 8 marzo 2017 n. 24. 

 
Il Corso, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, si svolgerà in prevalenza con sessioni online sincrone per un 
totale di 170 ore con inizio il 3 febbraio 2021 e termine a luglio 2021.  Se possibile e nel rispetto delle norme 
previste dalle autorità competenti per la gestione delle emergenze COVID sarà programmata una sessione in 
aula al mese.  

 
Il corso prevede la partecipazione di un numero massimo di 30 iscritti. CINEAS e l’Istituto di Management della 
Scuola Superiore Sant’Anna si riservano 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 
 

È previsto il riconoscimento di 10 Crediti Formativi Universitari (CFU) a coloro che frequentano il percorso 
formativo. L’acquisizione dei CFU è subordinata al rispetto degli obblighi di frequenza e al superamento delle 
prove di verifica di apprendimento previste. 

 

Art. 3. Obiettivi Formativi 
 

Il corso si propone di contribuire alla qualificazione dei professionisti che operano nell’ambito del risk 
management, della qualità e sicurezza delle cure nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private 
in base a quanto previsto dalla Legge 8 marzo 2017, n. 24 "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della 
persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie".  

 
Art. 4. Destinatari 

Il target del corso di alta formazione in Hospital risk management è il personale sanitario che svolge o che intende 
occuparsi di funzioni correlate alla gestione del rischio, come le strutture di qualità, rischio, controllo di gestione, 
affari legali, ascolto e mediazione, formazione, ingegneria clinica, ingegneria gestionale, comunicazione, direzione 
medica e direzione infermieristica, farmacia ed information technology. 

Ma con il nuovo ruolo delle assicurazioni nelle strutture sanitarie, la formazione costituisce un’opportunità anche 
per i professionisti non ospedalieri che operano in settori connessi alla sanità, come assicuratori, broker, avvocati, 
ingegneri clinici e gestionali, mediatori, farmacisti, ingegneri e tecnici informatici. 
 

Art. 5. Architettura del Corso 
 

Il corso sarà strutturato in 4 moduli formativi e una giornata seminariale come di seguito specificato: 
 



4  

I modulo: La cultura del Rischio  
II modulo: Strumenti e Metodi   
III modulo: Clinical Governance e Comunicazione  
IV modulo: Responsabilità professionale e gestione del rischio assicurativo 
Giornata seminariale: La cyber sicurezza in sanità  
 
L’organizzazione delle ore didattiche in presenza potrà subire variazioni sulla base dell’andamento dell’emergenza 
COVID-19.  
 
Sono previste una prova di apprendimento in itinere e una prova finale per la certificazione delle competenze 
acquisite. 

 

Art. 6. Requisiti di ammissione 

 

 
Possono presentare domanda di ammissione:  
 
• coloro i quali siano in possesso di diploma di scuola secondaria superiore, conseguito entro il termine di scadenza 
del presente bando e che abbiano una esperienza almeno quinquennale nei settori oggetto del presente percorso 
formativo.  
• Neolaureati caratterizzati da forte motivazione e alto potenziale di crescita  
 
La selezione verrà effettuata da una apposita commissione nominata con Decreto della Rettrice della Scuola 
Superiore Sant’Anna. 
 

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 le ore 23.59 pm del 26 gennaio 2021. 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
 

● curriculum vitae sintetico aggiornato; 
● copia di Documento di Identità in corso di validità 
● lettera motivazionale (massimo 5 righe in cui si illustrano brevemente le ragioni per le quali si sceglie di 

iscriversi al corso) 
● Eventuale modulo di richiesta riduzione quota di iscrizione (modulo allegato). 

 

L’elenco degli ammessi al Corso sarà reso noto esclusivamente sul sito della Scuola Superiore Sant'Anna. Sarà 
cura di ciascun candidato verificare la propria ammissione al Corso. 

Le domande pervenute in ritardo o in modalità diversa da quella indicata nel presente articolo, 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 
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La quota di iscrizione di € 5.000,00 (IVA esente). La quota di iscrizione sarà suddivisa in quattro rate secondo lo 

schema di seguito specificato:  

 

I rata: € 1.000,00 al momento della comunicazione di ammissione al corso; 

II rata: € 1.500,00 euro entro il 28 febbraio 2021; 

III rata: € 1.500,00 euro entro il 30 aprile 2021; 

IV rata: € 1.000,00euro entro il 30 giugno 2021. 

 

La quota include la partecipazione a tutte le lezioni e il materiale didattico. 

 
La quota di iscrizione dovrà essere versata mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla Scuola Superiore 
Sant'Anna presso la Banca Unicredit Spa – Filiale di Pisa, Piazza Garibaldi n.1 (IBAN IT32 O 02008 
14006000401272765), specificando nella causale Titolo Corso– nome e cognome allievo oppure tramite 
pagamento online utilizzando il link  PagoPA 
https://web.pasemplice.eu/PortaleDebitore/02008/93008800505/9556FA86F7DF/index.do, scegliendo 
l’opzione “pagamento spontaneo”. 

 
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. 

Sono previste riduzioni alla quota di iscrizione e borse di studio di merito come previsto all’art. 9 del presente 

bando.  

 
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. 

 
Art. 9. Riduzione quote di iscrizione e borse di studio 

 

È prevista la riduzione della quota di iscrizione fino al 50% della quota complessiva a coloro che invieranno 

domanda di partecipazione al corso entro e non oltre il 23 dicembre 2020. La commissione di selezione 

nominata con Decreto della Rettrice valuterà le domande individuando i 4 allievi ammessi assegnatari della 

riduzione, tenendo in considerazione l’ordine cronologico di presentazione delle domande e la provenienza 

geografica dei candidati.   

Non possono presentare domanda di riduzione gli allievi per i quali il costo delle tasse di iscrizione resta a 

carico del datore di lavoro o di altro ente istituzionale. Coloro che intendono usufruire della riduzione della 

quota di iscrizione devono allegare alla domanda apposito modulo disponibile sulla pagina di pubblicazione 

del bando.  

 

Per le iscrizioni pervenute entro e non oltre il giorno 8 gennaio 2021 è previsto uno sconto 10% sulla quota 

di partecipazione. 

 

Per gli ex-alumni del Consorzio è previsto uno sconto sulla quota complessiva del 15%. 

 

Per i soci del Consorzio, invece, è prevista la seguente scontistica: 

- sconto 15% fino a 2 iscritti; 

- sconto 20% superiore a 2; 

- sconto 25% dal 5 iscritto in poi. 

Le suddette agevolazioni non sono cumulabili. 
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È prevista l’erogazione di una borsa premio fino al massimo della quota corrisposta dall’allievo/a a colui/colei 

che, al termine del percorso formativo, avrà rispettato l’obbligo di frequenza previsto ed ha ottenuto il 

punteggio più alto nelle prove di profitto.  Non possono ottenere l’assegnazione di borse di studio gli allievi per 

i quali il costo delle tasse di iscrizione resta a carico del datore di lavoro o di altro ente istituzionale. 

 

 

Art. 10. 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, trasmettendo 

alla Scuola Superiore Sant’Anna – U.O. Alta Formazione conferma di partecipazione e copia dell'avvenuto 

pagamento della prima rata della quota di iscrizione. 

 

Art. 11. Attestato di Partecipazione 

 

Al termine del Corso a coloro che avranno seguito almeno l’85% delle ore di lezione, avranno superato le prove 
di verifica intermedie utili e saranno in regola con il pagamento della quota di iscrizione sarà rilasciato l’attestato 
con l’indicazione dei Crediti Formativi Universitari acquisiti. 

 
Art. 12. 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 Sig.ra 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 del Rettore, 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/alta-
formazione-info. 

 
 


