CHI SIAMO
CERISMAS è un centro di ricerca che si propone di utilizzare i
principi, le metodologie e gli strumenti dell’economia aziendale
e del management per “promuovere lo sviluppo dei sistemi
manageriali a supporto dei processi clinico-assistenziali e
amministrativi delle organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie”.
Sotto il profilo giuridico, è un’associazione, senza scopo di lucro,
costituita nel 2000 dai due soci fondatori: Università Cattolica
del Sacro Cuore e Fondazione IRCCS Istituto Neurologico
Carlo Besta. Ad oggi, CERISMAS conta oltre 50 aziende
sanitarie e socio-sanitarie associate, pubbliche e private.
Il Centro opera nelle seguenti aree di attività, che si
alimentano vicendevolmente:
• ricerca istituzionale e su commessa;
• seminari, giornate di studio, conferenze, convegni;
• progetti mirati di consulenza su temi innovativi;
• formazione.
Principi di fondo di CERISMAS sono:
• l’attenzione all’innovazione;
• l’idea di una ricerca “vicina” al mondo del reale, guidata e
stimolata da coloro che operano direttamente sul campo;
• l’enfasi su rigore, indipendenza e trasparenza nello
svolgimento delle proprie attività e nei confronti dei propri
stakeholder.

Le competenze di CERISMAS coprono l’intero spettro del
management sanitario, con particolare riferimento ai sistemi di
pianificazione, programmazione e controllo, all’organizzazione
aziendale e alla gestione del personale, alla logistica, ai sistemi
contabili, ai processi di leadership e gestione del cambiamento,
all’economia sanitaria e all’Health Technology Assessment.
Le responsabilità di gestione del Centro sono affidate ai seguenti
docenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e ricercatori di
CERISMAS:
Eugenio Anessi Pessina, Docente di Economia aziendale,
Facoltà di Economia e Direttore del dottorato di ricerca in
management e innovazione dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore; Responsabile dell’area ricerca di CERISMAS; Direttore
CERISMAS;
Stefano Baraldi, Docente di Programmazione e controllo, Facoltà
di Economia, Università Cattolica del Sacro Cuore; membro del
Consiglio Direttivo CERISMAS;
Americo Cicchetti, Docente di Organizzazione aziendale, Facoltà
di Economia, Università Cattolica del Sacro Cuore; Direttore
ALTEMS; Responsabile dell’area eventi di CERISMAS;
Antonella Cifalinò, Docente di Programmazione e controllo,
Facoltà di Economia, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Vicedirettore e Responsabile dell’area formazione di CERISMAS;
Paola Sacco, Docente di Programmazione e controllo, Facoltà di
Economia, Università Cattolica del Sacro Cuore; Responsabile
dell’area progetti di CERISMAS.
Informazioni
Centro di Ricerche e Studi in Management Sanitario
c/o Università Cattolica del Sacro Cuore
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Tel.: +39 02 7234 3907 - Fax : +39 02 7234 3828
www.cerismas.com - cerismas@unicatt.it

ASSOCIARSI
A
CERISMAS
Centro di Ricerche e Studi
in Management Sanitario

ATTIVITÀ RISERVATE
AGLI ASSOCIATI

GRATUITAMENTE

Iscrizioni gratuite a una selezione di corsi interaziendali:
• le aziende associate in qualità di soci sostenitori possono
usufruire di iscrizioni gratuite sino un massimo di 20
giornate di formazione annue, a intera compensazione della
quota associativa annuale (6.000 euro);
• le aziende associate in qualità di soci ordinari possono
usufruire di iscrizioni gratuite sino un massimo di 10
giornate di formazione annue, a intera compensazione della
quota associativa annuale (3.000 euro).
Partecipazione gratuita ai seguenti eventi:
• Management forum, iniziativa residenziale annuale
organizzata esclusivamente per i dirigenti apicali delle aziende
associate, con lo scopo di stimolare la discussione attraverso
la visita di realtà aziendali di successo;
• CERISMAS Day, iniziativa annuale in cui si presentano le
attività e le ricerche svolte nell’anno;
• incontri periodici (Key Note Speaker Series), in cui si
discutono temi di frontiera con la partecipazione di esperti di
fama internazionale.
CERISMAS offre gratuitamente alle aziende associate la
possibilità di aderire ad un servizio di benchmarking su un
tema manageriale di interesse comune scelto ogni anno. I
risultati della survey consentono ai partecipanti di valutare il
proprio posizionamento rispetto all’argomento prescelto. Il
valore complessivo dell’attività di benchmarking è pari a 12.000
euro.

Gli associati hanno inoltre accesso gratuito ai servizi di:
• ricerca istituzionale: coinvolgimento nelle ricerche
autofinanziate da CERISMAS e disponibilità dei risultati
prodotti;
• tesi & stage: l’associato può disporre di attività o analisi,
realizzate da un laureando o studente master con la supervisione
di un docente dell’Università Cattolica, nell’ambito di una tesi
o di uno stage;
• segnalazione di curricula di professionisti di diversi profili
(laureati, diplomati master, professionisti senior).
Agli associati è infine riservata:
• un’ampia visibilità nell’ambito delle iniziative promosse dal
Centro (testimonianze a corsi e convegni, partecipazione alle
ricerche);
• la possibilità di confrontarsi con le best practice nazionali e
internazionali e di interagire con il network di interlocutori
coinvolti nelle attività del Centro, anche attraverso gruppi di
discussione e social network.

SCONTI PER GLI ASSOCIATI
Per la partecipazione ai progetti formativi organizzati dal Centro
(formazione ad hoc, formazione interaziendale, comunità di
pratica, forum tematici, laboratori sperimentali) è prevista la
seguente scontistica:
• 25% per i soci sostenitori;
• 15% per i soci ordinari.
Per i progetti sul campo è prevista la seguente scontistica:
• 10% per i soci sostenitori;
• 5% per i soci ordinari.

Come associarsi a CERISMAS
La partecipazione al Centro, in veste di associati, “è riservata ad
enti privati e pubblici nonché a persone fisiche che perseguano
finalità compatibili con quelle del Centro”.
La domanda di ammissione è formulata per iscritto e rivolta,
per la conseguente deliberazione, al Consiglio Direttivo.
Gli associati sono coinvolti nella governance del centro tramite
la partecipazione all’Assemblea degli associati e le prerogative
indicate nello Statuto.
Gli associati, per Statuto, si impegnano a versare per un
triennio la quota associativa annuale pari a:
• per i soci sostenitori: 6.000 euro;
• per i soci ordinari: 3.000 euro.
Sul sito internet del Centro (www.cerismas.com) sono
disponibili: lo Statuto, l’elenco delle aziende associate e la
modulistica per presentare domanda di ammissione.
La Responsabile dei rapporti con gli associati è Giuliana
Monolo (giuliana.monolo@unicatt.it)

