
 
 

 
 
 
 

BANDO DI CONCORSO 
modificato con DR n. 72 del 08/02/2017 

 
CORSO DI ALTA FORMAZIONE 

“Corso di formazione manageriale per la Direzione Generale delle Aziende Sanitarie” 
 

VI Edizione a.a. 2016/2017 
 
 

 

Art.1. Oggetto del bando  

 

Il Laboratorio Management e Sanità dell’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna attiva il 
“Corso di formazione manageriale per la Direzione Generale delle Aziende Sanitarie”, per un numero 
massimo di 28 partecipanti. 
 
Il Corso si svolge in un arco temporale di 6 mesi con inizio a marzo 2017 e termine nel mese di agosto 2017 
e prevede complessivamente n. 168 ore di formazione. Il Corso non sarà attivato per un numero inferiore ai 
15 allievi. 
 

Art.2. Soggetti promotori e organizzatori 

La progettazione e organizzazione del Corso è curata dal Laboratorio Management e Sanità – Istituto di 
Management della Scuola Superiore Sant'Anna. 

Art.3. Obiettivi del corso 

Il Corso è rivolto all’acquisizione di competenze avanzate di general management, con particolare riferimento 
al settore sanitario.  

Alla conclusione del percorso formativo i partecipanti acquisiranno competenze avanzate su: 

- lettura e interpretazione della complessità per agire l’innovazione e il cambiamento organizzativo; 
- gestione, valutazione e valorizzazione del personale sanitario; 
- esercizio della delega; 
- evoluzione delle prospettive del Sistema Sanitario Nazionale; 
- dinamica economico finanziaria e costing a supporto delle decisioni strategiche; 
- sistemi di governance ed assetto delle aziende sanitarie; 
- sistemi di programmazione e controllo; 
- qualità, valutazione e accreditamento delle strutture sanitarie; 
- evoluzione dei modelli organizzativi sanitari internazionali a confronto; 
- strumenti di governo della variabilità in sanità; 
- comunicazione esterna e innovazione tecnologica 
- questioni e aspetti di etica nei sistemi pubblici. 

Art.4. Requisiti di ammissione 

Il Corso si rivolge a: 

1) Aspiranti alla Direzione Generale in possesso dei seguenti requisiti: 

- età inferiore ai 65 anni alla data di scadenza del bando di concorso 



 
 

- diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 
509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2, ovvero laurea specialistica o 
magistrale; 

- comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale nel settore sanitario, o settennale in altri 
settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e o 
finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato; 

2) Direttori Generali, Direttori Sanitari e Direttori Amministrativi delle Aziende del Sistema Sanitario Nazionale 
in carica; 

3) coloro che hanno ricoperto nei dieci anni precedenti alla data del bando l’incarico di Direttore Generale, 
Sanitario o Amministrativo delle Aziende del Sistema Sanitario Nazionale che rispondano ai requisiti di cui al 
punto 1;  

4) Dirigenti regionali che rispondano ai requisiti di cui al punto 1. 

Art.5. Quota di partecipazione 

La quota di iscrizione al Corso è pari a Euro 3.200,00 (tremiladuecento/00).  

La sistemazione logistica è a carico di ciascun partecipante durante le giornate di formazione previste. 

 

Art.6. Architettura del Corso 

Il percorso prevede la seguente articolazione: 

168 ore complessive, distinte in moduli d’aula/FAD (156 ore) e formazione sul campo oppure osservazioni 
strutturate/focus group coi pazienti oppure esperienza di visita presso realtà di eccellenza dei sistemi sanitari 
esteri o di altre regioni italiane (per un totale di 12 ore comprensive dello studio individuale laddove 
richiesto). 

Moduli d’aula: 
 

Apertura del corso (4 ore) 
 

lectio magistralis 

Modulo 1  (32 ore)  
 

Leadership, autorevolezza e autorità nella gestione della 
squadra. L’esercizio della delega (16 ore) 
Leggere ed interpretare la complessità per agire l’innovazione 
e il cambiamento organizzativo (16 ore) 

Modulo 2  (16 ore) Sistemi sanitari a confronto: evoluzione e prospettive del 
sistema sanitario nazionale (SSN).  

Modulo 3  (24 ore) La dinamica economico finanziaria. Il costing a supporto delle 
decisioni strategiche 

Modulo 4  (24 ore) Meccanismi di governance e pianificazione strategica regionale 
ed aziendale. Dalla valutazione della performance alla 
definizione degli obiettivi 

Modulo 5  (32 ore) La gestione del valore in sanità: percorsi assistenziali e 
population based medicine. La prospettiva ed il ruolo 
dell’utenza (16 ore) 
La gestione del valore in sanità: comunicazione esterna, 
innovazione tecnologica e gestione delle informazioni (16 ore) 

Modulo 6  (24 ore) Il personale in sanità: gestione, valutazione e valorizzazione 
del personale sanitario (8 ore)   
Etica nei sistemi pubblici ad alta complessità: questioni ed 
aspetti metodologici (8 ore)   
Competenze relazionali nella gestione delle risorse umane in 



 
 

sanità (8 ore)   
 

All’interno dei moduli possono essere previsti approfondimenti tematici attraverso la piattaforma di 
formazione a distanza del Laboratorio Management e Sanità.  

È prevista la realizzazione di prove di verifica in itinere relative ai contenuti di ciascuno dei moduli d’aula. A 
conclusione del percorso è prevista la realizzazione di un elaborato relativo alle esperienze sul campo e/o alla 
visita presso la realtà di eccellenza. In alternativa alla Formazione sul campo o alla visita presso realtà di 
eccellenza dei sistemi sanitari esteri o di altre regioni italiane è possibile concordare con la Direzione 
scientifica del corso la realizzazione di un Project Work. 

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.santannapisa.it/direttori/domande seguendo la procedura di compilazione indicata 
nella pagina indicata, dedicata al Corso di cui al presente bando. 
Alla domanda di partecipazione al bando devono essere allegati: 
- curriculum vitae; 
- il certificato di laurea (o titolo equipollente), da cui risultino la data di conseguimento del titolo e la 
votazione finale; 
- fotocopia documento di identità in corso di validità. 
È ammessa, in luogo della presentazione del certificato di laurea, un’autodichiarazione da cui risultino i 
medesimi elementi. 
All’interno del curriculum vitae dovrà essere precisata la durata dell’incarico/degli incarichi professionale/i 
svolto/i. 
Le domande pervenute in ritardo o non complete, qualunque ne sia la ragione, non saranno prese in 
considerazione. 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 dovrà essere trasmessa, secondo le modalità sopra indicate, perentoriamente 
entro le ore 12.00 del giorno 20 Febbraio 2017. 
 

Art.8. Selezione delle candidature 

Una volta verificata l’ammissibilità al corso rispetto ai requisiti richiesti, si prevede una selezione dei candidati 
per titoli. Conseguiranno l'idoneità per essere ammessi al corso coloro che avranno ottenuto una valutazione 
complessiva di almeno 60 punti su 100.  
In caso di ex equo precede il candidato più giovane. 
 
Al termine della selezione la Scuola Superiore Sant'Anna, con Decreto del Rettore, provvederà ad approvare gli atti di 
selezione e la Graduatoria di merito in cui saranno indicati i vincitori del concorso. L’esito della selezione verrà 
tempestivamente pubblicato sui siti www.santannapisa.it nella sezione ‘Alta formazione’ – Corsi di alta formazione e 
comunicato a coloro che risulteranno ammessi esclusivamente tramite posta elettronica. 

 

Art.9. Conferma della partecipazione e versamento della quota 

I candidati ammessi che intendano partecipare al Corso dovranno perfezionare, pena l’esclusione, la propria 
partecipazione entro il termine indicato nella comunicazione dell’ammissione che sarà inviata all’indirizzo di 
posta elettronica indicato nella domanda. A tal fine dovranno presentare i documenti sotto indicati alla 
Scuola Superiore Sant’Anna – U.O. Alta Formazione – Via Cardinale Maffi, 27 – 56127 Pisa, anche via fax 
(050882633), purché accompagnati da copia di un documento di identità: 

a. conferma di partecipazione al Corso, sottoscritta dal candidato ammesso; 
b. copia del bonifico bancario attestante il pagamento della quota di iscrizione dovuta. 

Entro il termine indicato per la conferma della partecipazione: 



 
 

1) I candidati ammessi con titolo conseguito in Italia, siano essi cittadini comunitari o di Stati non 
appartenenti all’Unione Europea, sono tenuti ad autocertificare il titolo posseduto e sono ammessi 
alla selezione con riserva di verifica delle dichiarazioni autocertificate;  

2) I candidati ammessi con titolo conseguito all’estero (paesi UE e NON UE) sono tenuti a presentare 
a.  copia del diploma originale di laurea tradotto e legalizzato da parte della 

Rappresentanza  Italiana competente per territorio del paese al cui ordinamento appartiene 
l’istituzione che rilascia il titolo, se trattasi di lingua diversa da 
inglese/francese/spagnolo/tedesco.  

b. “dichiarazione di valore in loco” sul titolo rilasciata dalla Rappresentanza medesima  
 

L’ammissione al Corso di candidati con titolo estero conseguito in un Paese NON UE avviene in ogni caso 
sotto condizione della verifica del titolo posseduto effettuata sulla base della “Dichiarazione di valore in loco”, 
rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio oppure, in alternativa, sulla 
base del Diploma Supplement. 

I pagamenti potranno essere effettuati mediante bonifico bancario intestato alla Scuola Superiore Sant'Anna 
presso Unicredit Banca S.p.A. Filiale di Pisa, Piazza Garibaldi, IBAN IT 32 O 02008 14006 000401272765, con 
la causale “Corso Direzione Generale – nome e cognome partecipante”. 

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: 

‐ materiale didattico; 
‐ coffee break e pranzi nei giorni di effettivo svolgimento del Corso 
‐ pernottamento per la notte compresa  tra il primo e secondo giorno di formazione del modulo 

residenziale 

 

Art.11. Attestato di partecipazione 

A conclusione del Corso, a coloro che avranno frequentato almeno l’85% delle ore formative, che avranno 
superato le prove di verifica degli apprendimenti previste all’interno del percorso formativo e che saranno in 
regola con il pagamento della quota di iscrizione,la Scuola rilascerà un attestato con valore nei limiti consentiti dalla 
legge, come previsto dall’art. 3 dello Statuto della ScuolaTale attestato sarà rilasciato ai sensi del D.Lgs. 502/1992 
e al D.M. 01.08.2000. 

 

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, 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@santannapisa.it. 

Responsabile del trattamento dati è la Sig.ra Roberta Chiordi. I dati personali forniti dai candidati verranno 
trattati 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 Ufficio Relazioni con il Pubblico – Scuola Superiore Sant’Anna – 
Piazza Martiri della Libertà 33, 56127 Pisa – email: urp@santannapisa.it. 
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.  

 

 

 

Contatti  

Per informazioni inerenti il presente Corso, si prega di contattare il Laboratorio MeS ai numeri 050.883888 e 
050.883878. 

 


