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FORMAZIONE - CORSI, NUOVE EDIZIONI

CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN “GESTIONE DEL
RISCHIO CLINICO E MIGLIORAMENTO CONTINUO DELLA
QUALITÀ E SICUREZZA DELLE CURE” - VIII EDIZIONE

E' stato pubblicato il bando per la VIII edizione del  Corso di Alta
Formazione in “Gestione del Rischio Clinico e miglioramento
continuo della qualità e sicurezza delle cure”. 

 
Il Corso è rivolto a figure professionali operanti nella gestione del
rischio clinico e della sicurezza dei pazienti, della qualità delle cure e
dell’assistenza, nonché a medici della direzione sanitaria e a
professionisti di area sanitaria, tecnica e psico-sociale aventi già una
formazione di base sui temi del rischio clinico o esperienza maturata in
tale settore nell’ambito della propria professione.
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Il Corso è rivolto alla creazione di competenze avanzate nella gestione
del rischio clinico e nel miglioramento della qualità e sicurezza dei
processi assistenziali, di competenze rivolte a professionisti operanti
sia nelle funzioni di governo e di staff (direzioni professionali,
direzione sanitaria, rischio clinico, qualità) che nelle funzioni di
gestione operativa (direzione di dipartimento e unità operativa); il corso
è altresì rivolto a professionisti di area biomedica, politecnica o
psicosociale desiderosi di approfondire le competenze di gestione del
rischio nell’ottica di un lavoro coordinato con i livelli di management
aziendale. 

 

Scadenza iscrizione: 22.12.2017

Il bando, ulteriori informazioni e il modulo di iscrizione online sono
disponibili nel seguente link: 

 

https://www.santannapisa.it/it/formazione/corso-di-alta-formazione-
gestione-del-rischio-clinico-e-miglioramento-continuo-della-1

CORSO DI FORMAZIONE MANAGERIALE PER DIRIGENTI DI
STRUTTURA COMPLESSA

Sono aperte le domande di iscrizione alla XXIV edizione del Corso di
Formazione Manageriale per Dirigenti di Struttura Complessa. 

 

Il corso di formazione manageriale per i dirigenti di struttura complessa,
erogato dal Laboratorio MeS per conto della Regione Toscana, è il corso di
formazione manageriale per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni
di direzione sanitaria aziendale e per la direzione di strutture complesse
erogato sulla base del D.lgs. 502/92 e DPR 484/97. 

 

Il corso, aperto a un massimo di 28 partecipanti, si svolgerà da febbraio a
luglio 2018. Per la composizione della classe della XXIV edizione saranno
prese in considerazione solo le domande pervenute entro e non oltre il 15
gennaio 2018 alle ore 24:00. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito della Scuola Superiore
Sant'Anna di Pisa nella sezione "Corsi Alta Formazione": 

 https://www.santannapisa.it/it/formazione/corso-di-formazione-manageriale-
dirigenti-di-struttura-complessa 

 nella quale è stato reso disponibile l'avviso di
selezionehttps://www.santannapisa.it/sites/default/files/avviso_di_
selezione_xxiv_edizione.pdf 

 

I professionisti che fossero interessati a partecipare possono inviare la propria
richiesta di iscrizione tramite il form online raggiungibile dalla pagina web del
corso: 

 

https://www.santannapisa.it/domandeSssup/login.jsp 
 

Consigliamo l’uso di Internet Explorer e Mozilla Firefox.
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LA COMMISSIONE EUROPEA FINANZIA 
 IL NETWORK DI FORMAZIONE HEALTHCARE 

 PERFORMANCE INTELLIGENCE PROFESSIONALS 
 (HEALTHPROS) 

 13 POSIZIONI PER PHD DALL’ESTATE 2018
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Una nuova generazione di professionisti sanitari per aiutare i sistemi
sanitari a raggiungere l’equilibrio tra miglioramento della salute della
popolazione, servizi di qualità per i pazienti e contenimento dei costi.
Per raggiugere questo obiettivo, nell’ambito del progetto europeo
“Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks” è stato previsto
un finanziamento per il consorzio Healthcare Performance Intelligence

Professional (HealthPros), capeggiato dall’ Academic Medical Centre of
the University of Amsterdam (Paesi Bassi; coordinatore; D. Kringos, N.
Klazinga),  North Denmark Region/Aalborg University
Hospital(Danimarca; J. Mainz, S.P. Johnsen), Optimedis AG  (Germania;
O. Groene),  University of Surrey  (Regno Unito; S. de Lusignan, F.
Carinci),Scuola Superiori di Studi Universitari e di
Perfezionamento  Sant’Anna (Italia; S. Nuti, A. Murante),  Corvinus
University of Budapest  (Ungheria; L. Gulácsi, P. Baji), e  University of
Toronto  (R. Cockerill) /  Canadian Institute for Health
Information (Canada; K. Morris).

A partire da gennaio 2018 il consorzio formerà 13 candidati PhD, che
saranno la prima generazione di Healthcare Performance Intelligence
Professionals (HealthPros) a utilizzare i dati già disponibili sulla
performance sanitaria dei paesi al fine di migliorare servizi integrati,
coinvolgimento del paziente, equità d’accesso alle cure, esiti, e ridurre
gli sprechi in sanità. 

 

Questo training network proporrà ai candidati PhD un programma
formativo innovativo, dalla durata triennale, basato su collaborazione,
multidisciplinarietà e imprenditorialità. Attraverso ricerche innovative,
HealthPros svilupperà strumenti e implementerà metodi per ottimizzare
la misurazione della performance in sanità, oltre che meccanismi di
governance basati sulla performance. L’uso efficace di Healthcare
Performance Intelligence da parte di diversi end-users, che
rispecchiano i diversi sistemi sanitari di Paesi Bassi, Danimarca,
Germania, Regno Unito, Italia, Ungheria e Canada, garantirà la
trasferibilità di questi strumenti e metodi anche ad altri paesi.

Il consorzio HealthPros inizierà a selezionare candidati per le posizioni
di PhD da gennaio 2018. I candidati dovranno essere disposti a lavorare
all’estero, non avere più di 4 anni di esperienza in ricerca, e non essere
in possesso di un dottorato di ricerca.

Per informazioni sul progetto HEALTHPROS: http://cordis.europa.eu/
search/result_en?q=healthpros 

 

Per informazioni sul processo di selezione,
contattare:d.s.kringos@amc.uva.nl

OSSERVATORIO SOCIALE REGIONALE 
 PROFILI DI SALUTE

Schede e indicatori a supporto della programmazione di Zone
Distretto e Società della Salute
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Al fine di facilitare la lettura dei bisogni di salute e di risposta dei servizi e la
conseguente programmazione locale per le zone e società della salute,
laRegione Toscana, in collaborazione con l'Agenzia Regionale di Sanità,
l'Osservatorio Sociale Regionale e il Laboratorio Management e Sanità
della Scuola Sant'Anna di Pisa, mette a disposizione alcune schede
sintetiche ed indicatori utili alla costruzione o aggiornamento dei Profili
di Salute, strumento necessario per la programmazione dei Piani Integrati di
Salute e dei Piani di Zona. Con tale strumento il sistema sociosanitario si
propone quindi di:

fornire una serie di dati ed informazioni comuni tra i diversi territori
attraverso alcuni indicatori selezionati in benchmarking;
facilitare la lettura del dato a favore di una più concreta e
contestualizzata programmazione e valutazione dei servizi e percorsi;
valorizzare le informazioni raccolte da diversi settori e istituti in maniera
sistematica con ritorno ai territori.

ll documento Profilo di Salute raccoglie in maniera sintetica gli indicatori
messi a disposizione ed è composto da due set di indicatoriche rispondono
a due bisogni di lettura dei territori: 

 

a) indicatori per il monitoraggio della salute della popolazione 
 b) indicatori per il monitoraggio e valutazione dei percorsi assistenziali e

servizi territoriali 
 

Per ogni Zona Distretto sono messi a disposizione i seguenti documenti: 
 

Scheda sintetica, propedeutica per il Profilo di salute, in
formato pdf

Per la sezione "Come sta la popolazione":
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1. Scheda di dettaglio degli indicatori  con commenti, trend e
altre informazioni in formato pdf
2. Dati numerici (2 files xls dati grezzi e zona) e grafici (cartella
figure con files png) in formato zip

Per la sezione  "Come i servizi rispondono ai
bisogni":Istruzioni per la lettura degli indicatori, in formato pdf

1. Scheda di dettaglio degli indicatori  con commenti, trend e
altre informazioni in formato pdf
2. Dati numerici  (7 file xlsx indicatori ricorso ai servizi) in
formato zip (attenzione, il file ha una dimensione di 24MB

Link  agli  annuari dei dati ambientalidi ARPAT, riferiti
allaprovincia di pertinenza della zona.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito: 
 

http://www.regione.toscana.it/-/profili-di-salute

TUTELARE LA PRIVACY DEI PAZIENTI ITALIANI SIA
PRIORITÀ NELLA POLITICA DELLA SALUTE

06/12/2017 17:51 CET | Aggiornato 06/12/2017 18:30 CET 
 Enrico Rossi - Huffingtonpost.it 

 

Nella Legge europea 2017 che Mdp non votò in Parlamento c'è una norma
(art. 28) che, se applicata, consentirebbe di consegnare i dati riservati di tutti
gli italiani ai privati, senza la necessita di alcun consenso. Questo, per
esempio, potrebbe consentire a un'azienda di usare le cartelle cliniche di 61
milioni di cittadini.

Un codicillo che sembra concepito per spianare la strada all'accordo che il
governo Renzi aveva annunciato nel 2016 con Ibm, uno dei giganti mondiali
dello sviluppo dei programmi d'intelligenza artificiale, molto attivo nel settore
sanitario.

Quell'accordo fu presentato come un grande successo. La multinazionale nel
memorandum si dichiarava disponibile a investire 150 milioni di dollari per dare
vita al primo centro europeo Watson Health, con sede a Milano, per la raccolta
e l'elaborazione dei dati sanitari globali. Ci risulta però che Ibm avrebbe posto
come condizione per il suo investimento la possibilità di utilizzare i nostri dati
anche per finalità ulteriori.

Ai tempi di Facebook, di Amazon e della profilazione digitale delle nostre
identità, regalare miliardi di informazioni a un privato, trasformandolo in un
monopolista del settore, è una scelta scellerata. Come ha notato il Garante per
la privacy Antonello Soro, l'anonimato di queste informazioni non è una
garanzia sufficiente. Esistono infatti tecnologie che permettono di re-
identificare la persona a cui appartengono i dati. Mentre da un lato il governo
Renzi si preparava a passare i dati sanitari a un privato, dall'altro sventolava la
bandiera della cyber security.

Intendiamoci, non sono contrario all'uso dei dati sanitari per migliorare le cure,
la ricerca e le politiche della salute. Ma questo "bene comune" deve essere
gestito da autorità pubbliche e in un regime di libera concorrenza tra autorità
scientifiche.

In Toscana, con il supporto della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa
(Laboratorio Management e Sanità – MeS), dal 2004 raccogliamo l'opinione
dei pazienti e degli utenti dei servizi sanitari, secondo le linee guida del
Garante per la privacy; di recente abbiamo aggiunto anche indagini sull'esito
delle cure. A questo scopo la Pubblica Amministrazione, la Commissione
regionale bioetica e l'Università hanno studiato attentamente le questioni
relative alla privacy, pur essendo un'indagine assolutamente facoltativa.

Eppure, il solo fatto di chiedere direttamente ai pazienti della propria salute per
valutare l'esito di un intervento o trattamento, impone la necessità di un doppio
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consenso: all'atto della presentazione dell'indagine e al primo accesso al
questionario.

Ben vengano disposizioni snelle e procedure rapide, a patto che la ricerca sia
pubblica e il beneficio derivante dal trattamento di un bene comune – come i
dati sanitari – vada a vantaggio solo della collettività.

Le informazioni sono essenziali per la politica della salute, per chi programma
e controlla l'organizzazione dei servizi e per i professionisti che erogano le
cure.

Pertanto esse non possono essere oggetto di business, o peggio di business
solo di un soggetto privato o ancora ceduti gratuitamente a chi li sfrutta per
ottenere profitto.

Qual è il tornaconto di questa operazione? Con scelte di questo tipo si rischia
di concedere a una multinazionale un vantaggio informativo tale da poter
influire nella vita del nostro paese.

La Regione Toscana si attiverà in tutte le sedi per tutelare i dati sanitari dei
suoi cittadini, per garantire la privacy, per difendere le prerogative del Servizio
Sanitario Nazionale, per salvaguardare il sistema pubblico della ricerca.

IL MES IN EUROPA - STATE OF HEALTH

Nel dicembre 2016, la Responsabile del Laboratorio MeS, La
Prof.ssaSabina Nuti, è stata nominata dalla Commissione Europea come
componente del gruppo di esperti sui “Modi efficaci di investire in
salute”, e resterà in carica per il triennio 2016-2019.

→ Leggi la notizia qui

Lo stato della salute nell’UE è un’iniziativa biennale realizzata dalla
Commissione europea che fornisce a responsabili politici, gruppi di
interesse e operatori sanitari dati concreti e comparativi e informazioni
sulla salute e i sistemi sanitari dei paesi dell’UE. Il ciclo viene sviluppato
in collaborazione con l’  Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico (OCSE) e l' Osservatorio europeo delle politiche e
dei sistemi sanitari. La ricerca è effettuata da esperti nel campo della
sanità ed è intesa a sostanziare e sostenere i processi decisionali, non a
formulare raccomandazioni. Il ciclo è allineato agli obiettivi strategici
stabiliti nella  comunicazione della Commissione del 2014 relativa a
sistemi sanitari efficaci, accessibili e resilienti

Il ciclo biennale sul tema Lo stato della salute nell'UE si articola in
quattro fasi principali:

La relazione  "Health at a Glance: Europe", elaborata dall’OCSE,
fornisce un punto di partenza orizzontale (ultima versione del
novembre 2016).
I 28  profili sanitari per paese, adattati al contesto e alle
specificità di ciascun paese dell’UE, valutano i punti di forza e le
sfide dei rispettivi sistemi sanitari.
Una relazione di accompagnamento, pubblicata insieme ai profili
sanitari per paese, trae conclusioni trasversali, collega le priorità
politiche comuni ai vari paesi dell’UE, ed esplora le possibilità di
apprendimento reciproco.
Al termine del ciclo di due anni, le autorità sanitarie dei paesi
dell’UE possono richiedere degli scambi volontari con gli esperti
che si sono occupati de "Lo stato della salute nell’UE" per
discuterne i risultati e le possibili risposte politiche.
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I profili sanitari per paese forniscono una breve panoramica dello stato
della salute e dei fattori di rischio principali di una popolazione, oltre a
una breve valutazione delle prestazioni di ciascun sistema sanitario in
termini di efficacia, accessibilità e resilienza. Le informazioni contenute
in ciascun profilo sanitario, sono elaborati dall’  OCSE  e
dall’Osservatorio europeo delle politiche e dei sistemi sanitari  in
cooperazione con la Commissione europea e comprendono anche
grafici elaborati secondo il modello a bersaglio del Laboratorio MeS.

NUOVE OPPORTUNITA' - LAVORA CON NOI

SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI 
 N. 3 INCARICHI 

 DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA RICERCA 

 PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI INDICATORI DI
PERFORMANCE IN AMBITO SANITARIO 

 PER LO SVILUPPO DEI MECCANISMI DI GOVERNANCE 
 A LIVELLO REGIONALE

Pubblicazione bando: 12.12.2017 
 

Termine per la presentazione della domanda: 09.01.2018 
 

Data pubblicazione della graduatoria: 15.01.2018

Attività di supporto alla ricerca per la predisposizione degli indicatori di
performance in ambito sanitario per lo sviluppo dei meccanismi di
governance a livello regionale

Id bando: 2021
Proponente: Sabina Nuti
Numero posizioni: 3
Durata (mesi): 6
Data dei colloqui: Venerdì, 12 Gennaio, 2018 - 09:30
Data ammissione colloqui: Giovedì, 11 Gennaio, 2018 - 15:00
Sede colloqui:  Istituto di Management - Palazzo Alliata, Piazza Martiri
della Libertà 24, Pisa
Tipologia di contratto: collaborazione coordinata e continuativa

SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI 
 N.1 INCARICO DI 

 COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 

Bando
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http://lt.bmetrack.com/c/l?u=7745E8F&e=C1FFF1&c=A4FD6&t=0&l=65BA749E&email=dRBOqIJzslRM7TYCMpCtQSot%2FB5zfc5dNDwmOFN1vflEar51%2BYToJA%3D%3D&seq=1
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 NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA
PERFORMANCE DELLA SANITÃ 

 DELLA REGIONE LOMBARDIA

Pubblicazione bando: 01.12.2017 
 Termine per la presentazione della domanda: 15.01.2018 

 Data pubblicazione della graduatoria: 23.01.2018

Avviso per conferimento N. 1 incarico co.co.co, 12 mesi per attività di
supporto alla ricerca nell'ambito del progetto "Sistema di valutazione
della performance della sanità della Regione Lombardia"

Id bando: 2014
Proponente: Sabina Nuti
Numero posizioni: 1
Durata (mesi): 12
Data dei colloqui: Venerdì, 19 Gennaio, 2018 - 09:00
Data ammissione colloqui: Mercoledì, 17 Gennaio, 2018 - 15:00
Sede colloqui: Istituto di Management e Sanità, Palazzo Alliata- Piazza
Martiri della Libertà 24, 56127 Pisa , Aula 1
Tipologia di contratto: collaborazione coordinata e continuativa

Bando
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