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Avviso  
Corso di Alta Formazione 

Corso di formazione manageriale per i Responsabili di zona-distretto  
e Direttori delle Società della Salute della Regione Toscana 

 II Edizione - a.a. 2019/2020 
In collaborazione con Regione Toscana 

 
 

Art. 1 Attivazione 

L’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa attiva, ai sensi dell’art.3 dello 

Statuto, la II edizione del Corso di Alta Formazione “Corso di formazione manageriale per i 

responsabili di zona-distretto e direttori delle Società della Salute della Regione Toscana” (Decreto 

Regione Toscana 21018 del 17 dicembre 2019). 

Il Corso si terrà prevalentemente presso la sede della Scuola in via Cardinale Maffi 27 e in P.zza 
Martiri della Libertà 33 - Pisa da marzo 2020 a ottobre 2020 per un totale di n. 96 ore di formazione 
d’aula e 4 ore dedicate alla presentazione dei project work. 
 
Il corso è riservato ai Responsabili di zone-distretto e Direttori di Società della Salute della Regione 
Toscana in carica alla data di scadenza del presente avviso, o i rispettivi facente funzione. 
 
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 18. 

La lingua ufficiale del Corso è l’italiano. 
 

Art. 2 Obiettivi Formativi 

Obiettivo generale del corso è di fornire ai Direttori di zona-distretto e Società della Salute gli 

strumenti di programmazione e controllo utili per la gestione dell’assistenza socio-sanitaria a 

livello territoriale. I temi previsti riguardano la definizione delle strategie e degli obiettivi di 

miglioramento, la gestione del personale nonché la valutazione delle performance in termini di 

reti di responsabilità condivisa. 

Art. 3 Destinatari 

Il corso è riservato ai Responsabili di zone-distretto e Direttori di Società della Salute della 

Regione Toscana, o i rispettivi facente funzione. 

Art. 4 Architettura del Corso 

Il percorso didattico del Corso è articolato in moduli formativi per complessive 96 ore di formazione. 
Sarà previsto un project work finale per la cui redazione saranno organizzate visite presso enti e 
strutture sul territorio regionale e/o nazionale. Il percorso formativo è articolato come specificato di 
seguito: 
 

 GIORNATA DI LANCIO - “Gestione del personale” 8 ore 
 MODULO I - “Linee d’azione e strumenti strategici per le zone distretto” 24 ore 



 MODULO II - “Programmazione pluriennale” 16 ore  

 MODULO III - “Strumenti di programmazione e controllo” 16 ore  
 MODULO IV - “Dalla valutazione della performance dei servizi alla valutazione delle reti” 32 

ore 
 GIORNATA DI CHIUSURA 4 ore 

 

Art. 5 Requisiti di ammissione 

Saranno ammessi al Corso i Responsabili di zone-distretto e Direttori di Società della Salute della 
Regione Toscana, o i rispettivi facente funzione alla data di scadenza del presente avviso.  
 

Art. 6 Domanda di ammissione 
 
La domanda di ammissione dovrà essere compilata entro il giorno 27 febbraio 2020, utilizzando 
esclusivamente il servizio on-line accessibile alla Sezione Alta Formazione del sito della Scuola 
Superiore Sant’Anna, www.santannapisa.it.  
Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum vitae sintetico.  
 

Art. 7 Quota di iscrizione 

Ciascun partecipante verserà come quota di iscrizione 1.550,00 euro.  

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 mediante 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. 

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

Art. 8 Titolo rilasciato 

Al termine del Corso a coloro che avranno frequentato almeno l’80% dell’intero percorso formativo, 

avranno redatto il project work conclusivo e saranno in regola con il pagamento della quota di 

iscrizione, la Scuola Superiore Sant’Anna rilascerà un attestato di partecipazione, con valore nei limiti 

consentiti dalla legge. 

 
Art. 9 Responsabile del procedimento, 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.  

https://web.pasemplice.eu/PortaleDebitore/02008/93008800505/9556FA86F7DF/index.do
mailto: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 Sig.ra Roberta 

Chiordi, roberta.chiordi@santannapisa.it. Si prega di prendere visione dell’informativa disponibile al 

seguente link https://www.santannapisa.it/it/alta-formazione-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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