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NUOVI APPUNTAMENTI

APRE LA XXIII EDIZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE
MANAGERIALE PER DIRIGENTI DI STRUTTURA COMPLESSA 
Lunedì 11 Settembre 2017 - Outdoor 
 
Ieri, lunedì 11 settembre è partita la XXIII edizione del Corso di Formazione
Manageriale per Dirigenti di Struttura Complessa del Sistema Sanitario. 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 di formazione manageriale è requisito necessario per lo svolgimento degli
incarichi di direzione di strutture complesse per le categorie dei medici,
odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi. E' composto
di 7 moduli formativi e di una giornata di chiusura, per un totale di 128 ore di
formazione. Fra i temi oggetto del corso vi sono l’organizzazione e gestione dei
servizi sanitari; gli indicatori di qualità dei servizi; la gestione delle risorse
umane; i criteri di finanziamento ed elementi di bilancio e controllo. Gli allievi
affronteranno questi temi grazie a lezioni frontali, workshop, lavori di gruppo e
project work. 
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CHIUSURE

LE CASE DELLA SALUTE NEL SISTEMA SOCIOSANITARIO DELLA
TOSCANA: COSTRUZIONE DEL CONSENSO TRA GLI ATTORI E
PROFESSIONISTI COINVOLTI 
Firenze, 13 luglio 2017 – Auditorium Santa Apollonia, 9.00 –
13.00 

 
La Consensus Conference sul modello delle Case della Salute, organizzata in
collaborazione con la Regione Toscana, si è chiusa lo scorso 13 luglio presso
l'Auditorium Sant'Apollonia di Firenze. 
 

La giornata si è aperta con l’intervento della professoressa Sabina Nuti, incentrato
sul ruolo e le sfide delle Case della Salute nella prospettiva del sistema sanitario,
seguito da quello del professor Francesco Longo dell’Università Bocconi su
modelli di integrazione e Case della Salute. 
Nella seconda parte della mattinata la discussione si è sviluppata sulle indicazioni
emerse per la revisione del modello delle Case della Salute in Toscana e sulla loro
implementazione efficace, con il contributo dei partecipanti al corso, di
responsabili della Regione Toscana, professionisti delle Aziende sanitarie e
rappresentanti della cittadinanza. 
Le conclusioni sono state affidate all’assessore Stefania Saccardi. 
 
*Percorso formativo accreditato ECM 
 

Vai alla pagina del corso
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Programma 

BENVENUTI AL TEAM MeS

ANTONIO PARENTI (borsista) 

Dopo la laurea in Marketing e ricerche di
mercato, ha avuto una formazione
professionale in Marketing, ricerche di
mercato e Sales Management. Ha
sviluppato un background professionale
trasversale, spaziando dall'area marketing
e di analisi dati all'area commerciale. Ha
ricoperto la posizione di Assistente del
Marketing Manager di Trelleborg Sealing
Solutions S.p.A., multinazionale leader
mondiale nel settore della gomma e
plastica, dove ha seguito direttamente le
attività di Sales Analysis e creazione di

report per meeting e presentazioni aziendali, pianificazione delle attività di
marketing e ricerche di mercato, organizzazione e coordinazione di eventi,
gestione della comunicazione, attività di business improvement e di recupero di
clienti. In precedenza presso la Fazion S.p.a. ha avuto modo di progettare il
marketing mix per il lancio di un nuovo prodotto.

 
FABIO PRATELLI (PTA)

Dal 1991 sono sistemista e tecnico
hardware, nonché progettista e analista di
sistemi informativi. Mi sono occupato, per
conto di alcune aziende del settore (come
Sysdata srl, Librinformatica srl, Vemar
Helmets srl, Digital Video Systems srl,
Projest s.r.l.) di sviluppo di software, web
application, office automation,
automazione industriale in soft real-time,
integrazione framework/librerie software
opensource. Ho curato inoltre l’analisi, la
progettazione, la realizzazione e la messa
in esercizio di sistemi database relazionali,
oltre alla realizzazione e alla conduzione
di sistemi internet server linux based e
relativi servizi.
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NEWS

SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA E SCUOLA NORMALE

SUPERIORE LE UNICHE ISTITUZIONI ITALIANE NEL WORLD

UNIVERSITY RANKING DI TIMES HIGHER EDUCATION

 
Le due scuole universitarie superiori di Pisa, Sant'Anna e Normale, sono le uniche
università italiane presenti tra le 200 migliori al mondo - rispettivamente 155/a e
184/a - secondo il nuovo ranking diffuso dalla rivista britannica Times Higher
Education, che comprende oltre mille università distribuite in 77 Paesi. 
 
Al vertice si conferma l'Università di Oxford mentre quella di Cambridge sale in
seconda posizione, in terza posizione il California Institute of Technology, a pari
merito con la Stanford University. L'Europa, Regno Unito incluso, continua a
mantenere 100 delle 200 "top universities" mondiali, ma le istituzioni asiatiche,
quelle cinesi in particolare, guadagnano posizioni rispetto al precedente ranking e
vedono ripagati i significativi investimenti in ricerca dei loro governi. 
 
“I risultati – commentano il rettore della Scuola Sant’Anna, Pierdomenico Perata, e
il direttore della Normale, Vincenzo Barone - ci lusingano e ci invitano a fare
ancora di più e meglio, confermando che per le due scuole universitarie di Pisa
esistono margini per migliorare ancora le performance. Da un lato, non possiamo
che guardare con grande soddisfazione alla crescita costante, anno dopo anno,
della Scuola Superiore Sant’Anna, giovane ateneo fondato appena 30 anni fa;
dall’altro, il contesto sempre più sfidante di questi ranking ci obbliga ad alzare
ancora l’asticella della nostra competitività, ovviamente senza rinunciare ai valori
fondanti delle nostre istituzioni, come la capacità di saper riconoscere i talenti e
di saper valorizzare il merito". 
 
Redazione ANSA - 06 settembre 2017

PRODUZIONE SCIENTIFICA

Re Rosis, S., Nuti, S., Public strategies for improving eHealth integration and

long-term sustainability in public health care systems: Findings from an Italian

case study, 1-22 International Journal of Health Planning and Management (2017),
Issue nr. 1
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Bettelli, C., Vainiei, M., Vinci, B., Dieci anni di studi nella gestione dei tempi di

attesa nella diagnostica per immagine. Quali prospettive per un governo di

sistema? 7-25 MECOSAN (2016), Volume nr. : 100, Issue nr. : 1
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